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Fu rinvenuta durante la costruzione del Palazzo di Giustizia, nel 1889, nella tomba di una
giovinetta morta prima delle nozze. Simile ed altrettanto bella  è la bambolina reperita nella
tomba di Cossinia a Tivoli
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Chi ama Roma non può non amare la storia della giovane Crepereia Tryphaena e della sua
deliziosa bambola, una specie di Barbie di duemila anni fa, snodabile esattamente come la
sofisticatissima microcreatura platinata della Mattel dei nostri tempi.

  

E’ il 10 maggio 1889 quando, durante i lavori per la costruzione del Palazzo di Giustizia a
Roma, architetto Calderini, nell’area dell’attuale via Ulpiano, viene alla luce il sarcofago di una
giovane donna morta prematuramente all’età di soli18 anni. C’è inciso un nome, quello di
Crepereia Tryphaena. Gli esperti collocano il reperto tombale intorno al 170 d.C., età degli
Antonini.

  

Alla vista degli scopritori del reperto, il teschio appare stranamente coperto da una folta e lunga
capigliatura ondeggiante sull'acqua. In realtà si trattava delle foglie e dei rami di una pianta
acquatica che aveva messo le radici sul cranio, dando l’impressione di una specie di strana
capigliatura. Insieme allo scheletro, orecchini, spille, anelli e una corona di mirto con un
fermaglio d'argento al centro, a testimonianza che la defunta apparteneva ad una famiglia
aristocratica., Tre anelli, dalle dimensioni sorprendentemente ridotte, erano stati infilati nelle
falangi superiori dell'anulare e del mignolo della mano sinistra; di particolare interesse è quello,
ricavato nel cammeo, dove è inciso un nome: Filetus, probabilmente il promesso sposo della
giovinetta.

  

Crepereia era stata sepolta adorna dei suoi gioielli. Il sarcofago era stato ritrovato, affiancato a
quello di Crepereio Euhodo, con i sigilli ancora intatti, ma pieno d'acqua "penetratavi stilla a
stilla attraverso le commessure del battente"; fu quindi necessario provvedere a vuotarne la
cassa prima del trasferimento nella sede museale e a "raccogliere diligentemente quanto vi
fosse per avventura serbato"
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  I due sarcofagi di Crepereia Tryphaena e di Crepereio Euhodo furono esposti dal momentodella scoperta fino al 1928 nella sala " dei sarcofagi " nel Museo del Palazzo dei Conservatori.Successivamente, con la creazione nel 1929 dell' Antiquarium Comunale al Celio, il museodestinato a documentare i vari aspetti della civiltà romana antica si provvide a sistemarvientrambe le tombe. Nel 1939 dopo lo sgombero e il parziale crollo dell'Antiquarium i duesarcofagi e il corredo tornarono nei depositi dei Musei Capitolini e furono esposti solo perbrevi periodi in talune occasioni, a Torino e a Roma.  Proviamo a immaginare la sorpresa degli esperti quando tra i reperti al fianco della fanciullaromana scoprirono la sagoma di una bambola, per di più una bambola speciale, un verocapolavoro nel suo genere. La bambola è alta ventitre centimetri, è in avorio anche se ilpassare dei secoli l’ha resa scura al punto tale da sembrare di legno d’ebano. Il viso èfinemente scolpito e la ricca acconciatura, con i capelli raccolti in sei trecce e poi girati intorno alcapo, ricorda quella di gran moda per le giovani spose all’epoca degli Antonini.  Le braccia si raccordano al corpo mediante perni mentre le gambe si innestano negli appositialloggiamenti incavati all'interno del bacino grazie ad un accurato sistema ad incastro fissatoancora con perni accuratamente mimetizzati; analogo collegamento rende possibilil'articolazione del gomito e del ginocchio. Il lavoro risulta eseguito con una precisione ed unaperizia artigianale tale da richiedere la padronanza di uno straordinario livello tecnico,particolarmente apprezzabile nelle mani e nelle unghie del balocco. Chissà quale segretoconservano i resti di questa giovinetta dell’antica Roma e della sua straordinaria bambola,destinate a percorrere insieme il difficile viaggio verso l’aldilà?  Il mirto e la bambola inducono a ritenere che la fanciulla sia morta prima di sposarsi. Infatti erausanza che la sposa donasse i giocattoli della sua infanzia a Venere alla Vigilia delle Nozze ma,se la padroncina moriva prima, gli oggetti l’avrebbero seguita nella tomba. Crepereia ha ispiratoal poeta Giovanni Pascoli una poesia in lingua latina, dove rievoca la cerimonia funebre perla giovinetta morta poco prima del matrimonio e rivive l'amore del promesso sposo Fileto. In unpasso dell'opera si legge: "...Venerique pupa nota negata est" "...riconosco la bambolapromessa invano a Venere". Al momento del ritrovamento infatti il teschio era rivolto verso labambola. Forse chi l’aveva seppellita voleva che la fanciulla vi si rispecchiasse, persopravvivere nell'aldilà. Questo spiegherebbe perchè la bambola incarna le sembianze delledefunta.  Nel 1929, lungo la sponda destra dell’Aniene, a Tivoli, all’interno della tomba di Cossinia, èstata rinvenuta un’altra bambola,  sempre in  avorio e sempre di eccellente fattura. Questaaffascinante  “pupa” della romanità,  oggi  visibile al Museo Nazionale Romanodi Palazzo Massimo, in Roma, è modellata come una fanciulla della sua epoca con i capellipettinati e divisi in due pesanti bande, secondo uno stile in voga sotto l’impero di SettimioSevero. Abbigliata alla moda e con un vestiario ricco, era provvista di un corredo costituito dabraccialetti d’oro per polsi e caviglie e da una  collana d’oro con maglia a catena.
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