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AbStrAct

The house od D. Oct. Quartius in Pompeii has revealed a complex and interesting painting apparatus. Single 
elements of the painting decoration testify to a precise decorative program, chosen by the owner of th house to 
underline his culture and education. Focusing on the analysys of many details of the painting, the authors 
opinion is that a unique pictor painted the walls of the triclinium “H” as well as those of the terrace with frame-
work. Moreover, the painting technique analysys has shown the presence of preparatory skectches in the decora-
tion of the walls of triclinium “H” representing the stories of Laomedon.

1. introduzione

La casa di D. Octavius Quartio (II, 
2, 2) venne scoperta da Vittorio Spi-
nazzola tra il 1919 ed il 19221 nel 
quadro delle campagne di scavo 
per riportare alla luce l’intera via 
dell’Abbondanza che collegava il 
Foro di Pompei con l’Anfiteatro edi-
ficato a ridosso della cinta muraria2.

L’abitazione è caratterizza-
ta dall’aspetto sia di un’agiata do-
mus urbana che di un’oziosa dimo-
ra suburbana. Le strutture murarie 
del prospetto della Casa sulla via 
e l’altezza delle porte del settore 
dell’atrio la identificano come una 
abitazione almeno in parte edifica-
ta nel periodo sannitico. In origi-
ne l’abitazione era unita al civico 
n. 4 formando così un unico am-
pio complesso con due atri fino 

alla separazione in seguito ad una 
successiva ristrutturazione, avvenu-
ta nel corso del I secolo d.C., che 
comportò in particolare l’allarga-
mento con un giardino, ampio qua-
si quanto l’intera Insula, preceduto 
dal lato del quartiere abitativo da 
una terrazza con pergolato ed eu-
ripo orizzontale. Mediante alcuni 
gradini si scendeva poi nel giardi-
no di forma rettangolare percorso 
per quasi tutta la sua lunghezza da 
un altro euripo centrale. Non pos-
siamo escludere che almeno una 
parte di queste ristrutturazioni fu-
rono determinate dal disastroso ter-
remoto del 62 d.C. e dalle successi-
ve scosse sismiche3. Questi eventi 
determinarono sicuramente la rico-
struzione dei muri perimetrali sud 
ed ovest, eseguiti in opera incerta 
con elementi in calcare e lava pro-

venienti da precedenti demolizioni, 
mentre era rimasto immune il solo 
muro est realizzato esclusivamente 
con scaglie di lava vulcanica4.

Se al momento dell’eruzione le 
opere murarie danneggiate dall’in-
stabilità sismica erano state per lo 
più terminate altrettanto non pos-
siamo dire per gli apparati decora-
tivi pittorici.

Le pareti dell’atrio risultano in-
fatti rivestite dall’intonaco di prepa-
razione come anche le colonne dei 
due tempietti posizionati lungo gli 
euripi dove era stata terminata solo 
la decorazione dei frontoni.

Alcuni settori della Casa furo-
no inoltre interessati da scavi po-
steriori per il recupero di materiali 
pregiati o riutilizzabili come dimo-
stra il rinvenimento fin nello strato 
di cenere di numerosi frammenti 

“Ed è qui che l’artista di eccezione, 
giunto al termine dell’opera sua, poi 
che non può pensarsi altrimenti, ha se-
gnato sul rosso piano destro del biclinio 
il suo nome di Lucio: ‹Lucius pinxit›, con 
tal prenome, evidentemente a modo dei 
nostri grandi artisti, essendo egli noto”

SpinAzzolA 1953, p. 304




