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Straordinaria serie di 23 gouaches facenti parte di una collezione commissionata al pittore 

paesaggista Antonio Coppola nel 1893. Questa serie di opere d’arte furono dipinte su carta 

con la tecnica della tempera, la loro eccezionale grandezza (cm. 80x100 cd.) è giustificata 

perché preparate per un’esposizione che durò alcuni mesi. Il Coppola doveva, con questa 

mostra, rappresentare in modo preciso la Pompei attuale che realizzò sul luogo e allo stesso 

tempo dipingere lo stesso soggetto come lui lo immaginava prima della eruzione del Vesuvio 

del 79 ac., come la pubblicità del manifesto che propagandava “Pompei di diciotto secoli fa  / 

Pompei attuale”. Straordinarie, ad esempio, sono alcune rappresentazioni di come l’artista si 

è immaginato la Suburra nel suo momento di splendore, dove bellissime donne intrattenevano 

centurioni e personaggi importanti. Oppure la bellissima Casa del Fauno con imponenti 

colonne stucchi di vari colori soffitti a cassettoni ecc. Oltre a queste opere realizzate per far 

paragonare i due periodi Pompei com’era e com’è, ce ne sono alcune in cui l’artista, dopo 

mesi di documentazione e di studi ha rappresentato facendoci rivivere momenti della vita 

collettiva della cittadina come ad esempio la corsa delle bighe con centinaia di personaggi 

esultanti al loro passaggio, le varie lotte fra gladiatori, le liti con alcune delle cittadine limitrofe 

e la vita civile quotidiana nel Foro principale e nei Vari Templi. I titoli delle varie opere sono 

scritte a matita dall’autore sul retro. Tutte le opere sono magistralmente montate su cornici 

(cm. 103x123) di stile pompeiano.



ANTONIO COPPOLA

1. BIOGRAFIA

Nato a Napoli il 14 febbraio 1850, o secondo il Servolini, il 21 gennaio 1839 da una nobile famiglia napoletana, Antonio 

Coppola si dedicò fin da giovane alla pittura compiendo i suoi studi all’Istituto di Belle Arti di Napoli. Autore di molte 

litografie ma, soprattutto, abile paesaggista, utilizzò prevalentemente la tecnica a tempera che seppe padroneggiare 

con grande maestria e raffinatezza. Rientrato nella sua città natale dopo un lungo soggiorno in Grecia durato quasi 

due anni, si dedicò inizialmente a scene di genere di soggetto greco che, tuttavia, abbandonò presto preferendo 

dedicarsi completamente a marine e vedute di Napoli e dei suoi dintorni che ottennero un immediato successo 

soprattutto tra i forestieri e viaggiatori desiderosi di portare con sé un “ricordo” dei loro viaggi. Molte delle sue opere 

sono state riprodotte in numerose cartoline dedicate a Pompei com’era e com’è oggi. Di indole schiva, partecipò a 

pochissime esposizioni: figurò nel 1883 all’ Esposizione  di Roma con Al beveraggio, Magra colazione e Un sorcio 

nel vaso e, nello stesso anno, fu presente anche all’Esposizione della Promotrice “Salvator Rosa” di Napoli con Il 

pasto dei conigli e Stanchezza. Nel 1890 espose nuovamente nella sua città natale, alla Promotrice, con Paesaggio 

presso Solofra. Diffuse in tutto il mondo e molto ricercate da collezionisti e amanti del genere, le sue tempere di 

piccole dimensioni si accompagnano a più ampie, e più rare, vedute di grandezza maggiore nelle quali la padronanza 

tecnica e la cura dei dettagli evidenziano come la produzione pittorica del Coppola sia tecnicamente superiore e 

non assimilabile in alcun modo alla sterminata produzione di anonime gouaches napoletane dell’epoca.
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(10392) Tempio di Venere ultimo giorno - Ultimo giorno di Pompei - la scarica di pepite di zolfo

Firmata



10375 - Panorama Pompei come era



10376 - Pompei come è



10377 - La Suburra come era



10378 - Interno della Suburra come è



10379 - La via delle Rampe come era



10380 - Via delle Rampe come è



10381 - Interno della casa del Fauno come era - Firmata



10382 - Interno della Casa del Fauno come è - Firmata 93



10383 - Interno delle terme come erano



10384 - Interno delle terme come sono - Firmata



10385 - Esterno del Panteon - Firmata



10386 – Interni Panteon - Firmata



10387 - Tempio di Giove - Tempio di Giove arco di Caligola



10389 - Torneo nell’anfiteatro



10390 - Corsa delle bighe al Teatro Tragico



10393 - Vesuvio fumante



10394 - Anfiteatro come è - Firmata



10395 - Arco di Caligola



10396 - Interno Anfiteatro - Teatro Tragico come è - Firmata



10397 - Interno del Foro



10398 - Tempio di Venere come è - Firmata



10399 – La basilica - Firmata
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