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Questo studio, che si propone di risolvere quesiti legati 
alla metallurgia del piombo ad Ercolano e Pompei, è 
stato sviluppato dal settembre del 2004 nel quadro del 
programma di ricerca sull'artigianato diretto dal Centro 
Jean-Bérard di Napoli e dal Centro Camille-Jullian di Aix 
en Provence'. Le prime campagne hanno permesso di 
effettuare l'analisi di uno dei rari esempi di officina di 
metallurgia del piombo conosciuti, portato alla luce ad 
Ercolano da A. Maiuri nel 1961, ma rimasto pressapoco 
inedito2 . Fondandosi tanto su scavi stratigrafici - di cui 
il risultato non verrà esposto in dettaglio 3  - quanto sul-
l'analisi degli archivi e diversi metodi archeometrici, si è 
potuto definire sia il periodo di installazione di quest'of -
ficina che le attività svoltevi. 

Problemi di cronologia e analisi delle malte 

Per definire il periodo d'installazione dell'officina, si è 
associata l'analisi delle unità stratigrafiche murarie a 
saggi aperti nei tre locali in facciata della Casa del Salone 
nero. Per quanto riguarda queste ricerche, si segnalano 
soltanto i principali risultati: sono state studiate cinque 
fasi, di cui quattro sono direttamente legate allo spazio 
che è stato occtiipato per ultimo dall'officina (Fig. 1). 
Tuttavia, se l'analisi stratigrafica dei riempimenti, crea-
zioni di muri, distruzioni e rimaneggiamenti di strutture 
permette di dimostrare quest'ordinamento per fasi, gli 
elementi che offrono dati cronologici rimangono pochi e 
sparsi tra i tre saggi. La prima fase (CSN ii) è sottolineata 
da un riempimento per il rialzo del livello generale della 
facciata pari a 40 cm in media che viene datato all'età 
augustea nella retrobotegga di VI, 12. Più elementi co-
struiti, che non possono essere altro che legati agli eventi 
sismici della seconda metà del 1 secolo d.C., sono stati 

osservati nei diversi ambienti di facciata. Va segnalata 
in particolare la costruzione del muro che divide in due 
un locale commerciale ad ovest del vestibolo della casa. 
L'indigenza dei dati cronologici non avrebbe permesso di 
proporre una ricostruzione di fasi coerente per l'insieme 
della facciata senza ricorrere all'analisi delle malte usate 
per la costruzione dei diversi muri. 

Dopo un'attenta osservazione delle murature, per 
determinare le parti restaurate e fare una prima mappa-
tura delle diverse malte, sono stati osservati campioni di-
rettamente prelevati negli elementi costruiti 4  - prima in 
macroscopia (a occhio nudo e con una lente d'ingran-
dimento xlO) e poi con un microscopio a luce trasmessa 
per stabilirne la composizione petrografica. La tipologia 
delle malte che ne è risultata ha rivelato complessi archi-
tettonici coerenti, che permettono di precisare i differenti 
momenti della costruzione di questa parte della Casa del 
Salone nero. 

Tre principali tipi di malte identificati sono stati così 
evidenziati: 
- Il primo, indicato MSi, corrisponde ad una malta di 

color beige grigiastro chiaro, con una porosità ab-
bastanza alta (Fig. 2, a). I grumi di calce sono poco 
numerosi. L'aggregato è molto abbondante, si tratta di 
una sabbia abbastanza fine e essenzialmente composta 
da frammenti di vari tipi di tufo ma ancliie da alcuni 
frammenti di calcare micritico. Questa malta è stata 
osservata pressapoco in tutte le murature delle botte-
ghe: muri sud e ovest di VI, 12 (bottega e rètrobottega); 
muri nord e est di VI, 14; muro divisorio tra VI, 14 et 
VI, 15. 

- Il secondo, indicato MS 10, corrisponde ad una malta 
di color grigiazzuro chiaro, con una porosità abbastan-
za alta (Fig. 2, b). I grumi di calce sono poco numerosi. 
L'aggregato è abbondante, si tratta di una sabbia ab- 
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2  A. Maiuri aveva redatto un articolo sui i 
nuovi scavi svolti ad Ercolano nel 1961, ma non 
è stato in grado di pubblicano prima sua morte 
(MAJURI 1978, p. 340). Perciò, la prima descrizione 
è dovuta adA. DE FiuNclscls (1973, p. 311), segnala 
i principali oggetti scoperti durante lo scavo ma 
non propone nessuna interpretazione. In fine, la 
statua di Bacco scoperta divisa in tre pezzi nel-
l'officina è stata schedata da M. PAGANO (1988). Di 
recente, una nuova descrizione è stata proposta 
(PAGANO 2004) con appunti tecnici (MONTEIX 2004) 
che questo programma di ricerca ha permesso di 
correggere. 

Per un analisi più dettagliata del risultato 
dello scavo, si rinvia a MONTEIX ET AL. 2006. 

Per evitare le porzioni di muratura restau-
rate, la campionatura è stata effettuata dopo una 
lunga fase di osservazione. Quest'ultima ha pure 
permesso una prima identificazione dei materiali 
impiegati nelle diverse malte. Per ulteriori infor -
mazioni sul metodo di campionatura e di analisi, 
si rinvia a COUTELAS ET AL. 2000. 




