
Pittura romana 
 
I romani assimilarono le tecniche pittoriche dall’importante scuola di pittura greca; spesso ne 

imitarono i modelli creando moltissime copie che, come è successo per la scultura, spesso ci 

permettono di conoscere alquanto gli originali. 

Gli studiosi hanno catalogato per convenzione in quattro stili le varie fasi della pittura romana, 

traendoli dalle testimonianze che si trovano soprattutto nelle abitazioni di Ercolano e Pompei, 

Stabia e Oplontis; poco è rimasto a Roma, per le distruzioni operate dai barbari in seguito alla 

caduta dell’Impero romano. Come datazione, le testimonianze pittoriche sono state classificate 

tenendo conto dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. I soggetti sono rappresentati ad affresco, 

dipinti cioè “a fresco”, sull’intonaco ancora fresco e sono di solito tratti dalla mitologia; le figure 

sono sempre ricche di movimento ed i paesaggi e le architetture creano illusionistici effetti di 

profondità.  

1. Il I stile, detto a incrostazione marmorea, imita un rivestimento marmoreo ellenistico e 

viene realizzato con l'aiuto dello stucco e senza raffigurazioni di scene. Questo primo stile è 

perciò il meno originale, oltre che il più antico. Va dal 200 a.C. fino agli inizi del 100 a.C.; 

lo troviamo nella casa di Sallustio a Pompei.  

 

A questo stile appartengono anche gli emblemata, che sono 

mosaici pavimentali collocati nel centro delle stanze ottenuti 

con la tecnica dell’opus vermiculatum, con l’utilizzo di 

tessere talmente piccole da assomigliare alla pittura:  

 
 

2. Il II stile, detto dell’architettura in prospettiva, presenta colori più ricchi e accesi, e cerca di 

creare in maniera illusionistica spazi più ampi impiegando a volte finte architetture. Le 

pareti sono decorate con composizioni formate da scene articolate, con figure quasi sempre 

isolate, oggetti, e, nell'ultimo periodo, paesaggi. Questo stile si rifà al gusto dell’arte greca 

per le scenografie. Va dal 100 a.C. fino al 14 d.C.; lo troviamo nella Villa di Poppea ad 

Oplontis e nella Villa dei Misteri a Pompei; le pitture di questo stile a volte assumono forme 

molto grandi, dette megalografie. La parola vuol dire “grandi disegni”. Si tratta infatti di 

scene che prendono tutta la parete, e le figure umane rappresentate sono quasi a grandezza 

naturale. 

      
Villa di Poppea                                    Villa dei Misteri                Megalografie 

 

3. Il III stile, detto della parete reale, presenta uno sfondo nero o comunque a tinta unita, su cui 

sono affrescate figure ed elementi architettonici. Il procedimento tecnico prevede una rapida 

e fresca esecuzione e viene chiamata “tecnica compendaria” (tecnica di origine 



alessandrina, nella quale vengono impiegate poche pennellate fatte da un tocco perfetto che 

crea la forma). Va dal 30 a. C. al 50 d.C., ed è contemporaneo all’ultimo periodo dello stile 

precedente; lo troviamo nella villa di Arianna a Stabia (Flora e Diana Cacciatrice; veduta di 

un porticciolo sempre da Stabia) e nella Villa delle Galline Bianche a Roma, villa di Livia, 

moglie di Ottaviano Augusto. 

                      
            Flora                     e   Diana cacciatrice         Villa delle Galline bianche a Roma 

            dalla villa di Arianna a Stabia 

4. Il IV stile, detto dell’illusionismo prospettico, è un’evoluzione del III stile, di cui imita le 

prospettive architettoniche e le decorazioni, ma in modo assolutamente fantastico e illusorio, 

creando scene non semplici da dipingere; va dal 40 d.C. al 79 d.C.; lo troviamo nella Casa 

dei Vettii a Pompei, nella Domus Aurea di Nerone a Roma, di cui conosciamo anche il 

nome dell’autore, che era il pittore Fabullus. Troviamo in questo stile le cosiddette scenae 

frontes, grandi scenografie teatrali affollate di attori. 

        
                                       Casa dei Vettii                                           Domus Aurea 

 
 
 
 
 
 
 



Il mosaico 
Oltre all’affresco anche il mosaico viene utilizzato per la decorazione degli ambienti, sia delle 

pareti che, più spesso, dei pavimenti. I soggetti sono di solito di carattere mitologico; non mancano 

però quelli di tipo storico o di tipo naturalistico, ispirati alla fauna ed alla flora. Il mosaico viene 

realizzato con tecniche diverse, chiamate:  

-  opus tessellatum: che utilizza tessere bianche e nere per disegni geometrici, incorniciature;  

-  opus vermiculatum: che utilizza piccolissime tessere disposte in linee secondo l’andamento delle 

forme delle immagini raffigurate;  

-  opus sectile: che utilizza strette lamelle di marmo colorato, ritagliate secondo i particolari delle 

forme delle figure e sistemate a intarsio.  

Anche se non sono giunti fino a noi esempi di pittura su tavola, sappiamo dalle testimonianze 

scritte che i romani la utilizzavano largamente.  

      
              Opus tessellatum                Opus vermiculatum                          Opus sectile 


