
SU UNA CLASSE CERAMICA DA TIVOLI: UNA NOTA 

Scopo di questa breve nota è richiamare l'attenzione su un gruppo di piccoli 
oggetti fittili di eta romana, in forma di porcellino, noti da vecchi e nuovi rinve-
nimenti localizzati a Roma e dintorni, e sulla classe ceramica cui essi appartengo-
no. In particolare si intende chiarire it problema del luogo e dell'epoca delta pro-
duzione e cercare di spiegare l'uso di tali oggetti, che sono stati interpretati 
indifferentemente come giocattolini o biberon. Di recente alcuni sono comparsi in 
monografie e cataloghi e uno studio specifico è stato loro dedicato da Gaetano Mes-
sineo che, partendo dalla scoperta di un esemplare quasi intero a Settecamini al 
IX miglio della via Tiburtina, li qualifica come sonagli per bambini o crepitacula 
e si interroga sulla loro provenienza e cronologia 1 . Le presenti osservazioni sono 
quindi un completamento dell'accurata analisi svolta dal Messineo, rese possibili dal 
'recupero' di vecchie notizie, dall'apporto delta ricerca topografica e dalle acquisi-
zioni emerse negli ultimi scavi condotti presso l'anfiteatro a Tivoli, ove la fabbri-
ca di produzione dei "porcellini" va localizzata. 

Tibur: ii contesto topografico 

Già il Paribeni scrisse che la fascia extramuranea di Tibur presso la chiesa di 
S. Anna, fra l'Ospedale Civile e la Rocca Pia, era occupata nel I sec. a.C. da 
officine cerarniche (Fig. 1). Ci troviamo all'estremo limite Sud del centro urba-
no, fuori dalle mura repubblicane, a margine del pianoro che fu interessato dal-
l'espansione imperiale delta città. Nel 1926, durante lavori edilizi, si rinvennero 
cinque vasche scavate net terreno vergine - di cui una (m 2,90 x 1,30) foderata 
di muratura e rivestita in cocciopesto - e una notevole quantità di frammenti 
vascolari in argilla rossiccia, spesso deformati in fase di cottura, e in vernice nera, 
numerosi frammenti di vasi e matrici di ceramica italo-megarese e piccole lucerne 
tipo Dressel 22 2 

L'occasionalità e la limitatezza della scoperta non consentono di stabilire se le 
vasche, a giudicare dagli scarti di lavorazione, fossero pertinenti a una fornace, che 

MESSINEO 1991-92; trattazione riproposta in MESSINEO 1999, PP. 117-119. 
2 Quanto riassunto deriva dalla relazione di scavo (PARIBENI 1927) e da notizic conservate ne11'Ar 

chivio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (edite in GIULIANI 1970, p. 248, n. 151).


