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Puerilia crepitacula?  

In una tomba alla cappuccina di Settecamini, al  

km 14,700 della via Tiburtina 1 , era stato deposto,  
accanto al corpo di un fanciullo, un curioso porcel-
lino di terracotta (figg. 1, 6). Il corpo ovoide dell'a-
nimale (lungh. max. cm  10) è stato evidentemente  
realizzato al tornio, in argilla rosa-arancio abba-
stanza fine con ingubbiatura marrone-grigiastra,  

modellando sommariamente la testa, in cui gli  

occhi sono segnati da due dischetti con foro cen-
trale, ed applicando quattro piccoli coni a figurare  

le zampe, uno minore per la coda ed un listello  
cordonate sul dorso ad indicare le setole; le orec-
chie appuntite sono ricavate da due dischetti ripie-
gati.  

Sul dorso,  ai  lati de lla cordonatura centrale,  

una decorazione eseguita alla «barbotine», con  
coppie di steli sottilissimi desinenti in capsule cir-
colari entro cui sono inseriti elementi di pasta vi-
trea; il  motivo termina superiormente con uno stelo  

centrale e si dispone sui due lati con andamento  

opposto. Le paste vitree, di color celeste, azzurro e  

bianco, si alternano senza un preciso criterio distri-
butivo e sono di forma eterogenea: in alcuni casi si  

tratta di frammenti a superficie pressoché piatta, in  

altri di veri e propri globetti. Su un lato l'ultimo  

elemento presso la coda era disorganicamente co-
stituito da una doppia grande goccia color celeste  

(evidentemente prodotta dalla fusione del vetro in  

cottura) e solo su questo stesso lato una capsula  

con pasta vitrea segna l'inizio delle coppie di steli  

(le paste vitree sono pertanto, in origine, 11 su un  

lato, 12, di cui una doppia, sull'altro). Presso la  

cresta dorsale, che viene in parte da esso intaccata,  

si apre un foro (diam. cm  1,1) e forato è anche il  
muso dell'animale (diam. cm  0,2). Spezzati sono il  
muso e le estremità de lle zampe posteriori; scheg-
giature sull'orecchio sinistro e sulla coda; mancano  

4 elementi di pasta vitrea ed altri sono parzialmente  

lacunosi.  
Il pezzo era quindi già lievemente danneggiato  

quando fu deposto nella tomba: e ciò contribuisce a  

far riconoscere nell'animaletto di terracotta il gio-
cattolo forse piú caro al fanciullo morto (ed in  

quanto tale soggetto ad inevitabile usura), proprio  

per questo scelto dai familiari per il corredo.  

Estremamente simile, anche nei particolari della  

decorazione, è un maialino di Ostia 2  (fig. 2); tra  
gli altri esemplari noti quello rinvenuto in un co-
lombario presso S. Sebastiano sull' Αρρ ία 3 , uno  
dall'Esquilino, nei Musei Capitolini 4  (fig. 3), ed un  
altro, detto proveniente dall'Italia, nel Museo di  

Monaco 5  presentano sul dorso la stessa decora-
zione, ma anche gli occhi  vi  sono evidenziati da  
frammenti di pasta vitrea incastonati in pastiglie di  

argilla diluita; quest'ultimo particolare ritorna su  

uno dei due pezzi analoghi del British Museum 6 ,  

cosf come la decorazione a steli. Il secondo vasetto  

plastico del British Museum (fig. 4) appartiene in-
vece ad un gruppo in cui manca la trama f iliforme  
dell'elemento vegetale stilizzato ed  i  singoli di-
schetti con le paste vitree si dispongono piú o meno  

regolarmente in file parallele: simile ad esso risulta  


