
Pianta schematica di Pompei con la posizione della Casa delle Quadrighe (rielaborazione 
da EScHENBACH 1970). 

Pianta della Casa delle Quadrighe (rielaborazione da FIoLLI 1873). 

LUIGI PEDRONI 

Il trionfo navale di Nauloco nelle pitture 
della Casa delle Quadrighe a Pompei 

La Casa delle Quadrighe a Pompei', di 
pianta allungata e irregolare, sorge nel-
la Insula 2 della Regio VII e ha l'ingresso 
lungo il Vicolo Storto al civico 25 (figg. 
1 e 2). Essa confina a sud con la Casa di 
Mercurio ed in parte con quella di 1V. Pe-
pidius Priscus, a nord con la Casa dell'A-
more Punito e a est ancora con la Casa 
di N. Popidius Priscus. Il nome della pic-
cola dornus deriva da un dipinto portato 
alla luce nel 1844 raffigurante 5 quadri-
ghe volte verso destra in corsa 2 ; gli scar-
ni resoconti dell'epoca, però, non per -
mettono di stabilire se esso si trovasse 
all'interno dell'abitazione o su una pa-
rete di uno dei piccoli ambienti annessi 
alla casa situati sulla fronte stradale (VII 
2,24). 

GLI AMBIENTI 

Il lungo vestibulum (a) è isolato dalla 
porta d'ingresso che si apre sul picco-
lo passaggio (e) da cui si accede al pia-
no superiore, come dimostra la presenza 
nell'angolo meridionale di alcuni gradi-
ni in pietra. Il vestibulum presenta un'a-
pertura mediana su una taberna fornita 
di cucina e di latrina (VII 2, 24 ambien-
ti b-c) 3  e in corrispondenza dell'ingres-
so della casa due entrate per le taber-
nae VII 2, 24 e 26. Evidentemente, tutta 
la parte anteriore dell'edificio nella sua 
ultima fase era stata strutturata in modo 
da tenere isolate le tabernae sulla fronte 
strada senza perdere la connessione con 
il resto della casa da cui evidentemen-
te dipendevano. Nella cucina era visibile 
un dipinto con Genius e Laì4 . 

La zona dell'ingresso (e) da cui si di-
partivano dei gradini che conducevano 
al piano superiore è stata definita come 
atrium sebbene desse accesso diretto 
ad una sorta di minuscolo peristylium, il 
quale è in realtà una sorta di cortile in- 

terrio da cui si può accedere a tutti gli 
ambienti della casa che attraverso di esso 
prendono luce. 

Il livello interno del cortile/peri-
stylium (f) risulta attualmente un po' ri-
levato rispetto al piano di calpestio della 
casa e circondato da un muretto, con fori  

per alloggiamento di fiori e piante, ai cui 
angoli si ergono piccoli pilastri di tufo 
che reggevano capitelli di cui restano 
solo frustuli. La parte esterna del muretto 
era dipinta con scene vegetali e di cac-
cia su fondo verde; i pilastri invece era-
no rivestiti di giallo. Una bocca di cister - 


