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A partire dal 2000, il Centre Jean Bérard (CNRS-Ecole 
Franaise de Rome) ha iniziato un programma di ri-
cerca su diversi tipi di artigianato antico a Pompei ed 
Ercolano grazie ad un finanziamento del Ministero degli 
Esteri francese. Queste ricerche, che riguardano l'arti-
gianato dei tessuti, del cuoio, dei vimini, dei coloranti, 
della pittura, del piombo e del ferro, sono state oggetto di 
pubblicazioni preliminari, alle quali rimando il lettore 
nell'attesa delle monografie che forniranno i risultati 
dettagliati, e si muovono in una doppia prospettiva: da 
una parte l'inserzione di queste attività economiche nel 
quadro storico pompeiano e dall'altra la proposta di mo-
delli interpretativi basati sugli esempi pompeiani a desti- 

nazione degli studiosi che si imbattono in rinvenimenti 
di vestigia di attività artigianali 2 . Come capita spesso, lo 
scavo ha portato alla luce anche resti che non hanno un 
rapporto diretto con l'artigianato. Vorrei approfittare di 
questa sede per presentare in forma ancora preliminare 
una scoperta che interessa non solo la storia di Pompei, 
ma anche la storia della pittura antica. 

L'evoluzione dell'insula 15 (Fig. 1) 

Gli scavi dell'insula 15 eseguiti per chiarire il funzio-
namento e la storia della conceria hanno messo in luce, 

Fig. I. Localizzazione deIl'insulal,5. 

centrejean Birard (CNRS / Ecole Franaise 
de Rome). 
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