
Le scoperte di Ercolano (1738) e Pompei 
(1748) offrirono ad artisti, architetti ed uo-
mini di cultura la straordinaria opportu-
nità di studiare città antiche ritornate alla 
luce quasi intatte. Ciò incentivò presto an-
che la pratica delle ricostruzioni grafiche 
dei luoghi così come era possibile imma-
ginarli prima dell’eruzione del 791. L’idea 
era quella di far rivivere, almeno attraver-
so il disegno, tutti quei monumenti di cui 
era possibile ricomporre le forme gene-
rali. Ricostruzioni particolarmente accura-
te furono realizzate dai giovani architetti 
dell’Accademia di Francia a Roma, mandati 
a compiere il loro apprendistato didattico 
anche a Pompei. Essi, influenzati dall’ope-
ra del grande architetto François Mazois, 
oltre ad eseguire il rilievo di un monumen-
to e a disegnare lo stato del rudere, realiz-
zarono anche ricostruzioni ideali dei com-
plessi in esame, restituendone la struttura, 
i colori e le forme2. La ricerca dell’ambien-
tazione antica fu particolarmente curata 
anche in molte opere divulgative dedica-
te agli scavi. Tra le più famose è il Voya-
ge pittoresque ou déscription des Royaumes 
de Naples et de Sicilie de l’Abbé Saint-Non 
(1781-86), frutto della collaborazione di al-
cuni tra i più dotati artisti, disegnatori ed 
incisori dell’epoca3, dove, oltre allo stato 
del rudere, compaiono ricostruzioni dei 
maggiori monumenti pompeiani. Altrettan-
to accurate sono le ricostruzioni proposte 
da William Gell4 o quelle realizzate dal te-
desco Carl Friedrich Weichardt5. La dimen-
sione quotidiana dell’antica città risorta, il 
contesto intimo e familiare della vita delle 
persone, diventano temi dominanti di que-
sti restauri virtuali che si animano di per-

sonaggi di ogni genere. Questo modo di 
intendere la ricostruzione si coglie anche 
nelle opere di molti pittori ottocenteschi 
italiani e stranieri, che daranno vita ad una 
vera e propria arte ‘neopompeiana’6.

Tra queste molteplici ricostruzioni 
esiste un filone ancora poco noto e stu-
diato, quello delle ricostruzioni teatra-
li, in particolare quello relativo agli sce-
nari realizzati per il melodramma lirico. 
Proprio per questo tipo di spettacolo, in-
fatti, nel corso dell’Ottocento, vengono 
realizzati solenni allestimenti scenici par-
ticolarmente curati, giocati sulle fughe 
prospettiche, sulla profondità spaziale e 
sull’articolazione tra figure in movimento 
e sfondi architettonici7. Un recente Con-
vegno organizzato dall’IRTEM ha eviden-
ziato l’importanza e la vastità di questo 
particolare campo di studi, ancora tutto 
da investigare8.

Il presente contributo si incentra 
sull’analisi delle scenografie de L’ultimo 
giorno di Pompei, un melodramma an-
dato in scena per la prima volta il 19 no-
vembre 1825 al Teatro San Carlo di Na-
poli, in occasione dell’onomastico della 
regina Maria Isabella9. L’opera di Gio-
vanni Pacini, su libretto di Andrea Leo-
ne Tottola, è del tutto priva di rapporti 
con il quasi omonimo romanzo Gli ul-
timi giorni di Pompei di Eduard Bulwer 
Lytton, romanzo tra i più famosi ed imi-
tati ambientati a Pompei, pubblicato solo 
nove anni più tardi (1834)10. La sola ana-
logia tra le due opere è appunto l’am-
bientazione pompeiana alla vigilia delle 
tremenda eruzione del 79 d.C.

Pacini e Tottola non sono stelle nel 
firmamento dell’opera romantica11, ma 
non sono neanche artisti di scarsa quali-
tà. Giovanni Pacini (1796-1867), figlio di 
un cantante d’opera, cominciò giovanis-
simo la sua lunga carriera nel mondo del 
melodramma. Gli vennero commissio-
nate opere dai più importanti teatri lirici 

d’Italia e nel corso di un cinquantennio 
ne compose quasi novanta, alcune del-
le quali di grande successo. Andrea Leo-
ne Tottola (seconda metà del XVIII sec. 
- 1831), a lungo denigrato come scritto-
re di libretti di scarsa qualità drammati-
ca e poetica, viene riabilitato dai critici 
moderni che gli attribuiscono un ruolo 
di innovatore nell’opera italiana. Insieme 
i due artisti realizzarono L’ultimo giorno 
di Pompei, opera che appartiene a quel 
filone di tema classico che aveva avuto 
il suo culmine nel secolo XVIII, ma che 
ancora nel XIX faceva i suoi proseliti12. 
La trama è semplice e non manca d’in-
congruenze storiche: il pompeiano Sallu-
stio è eletto primo magistrato della città, 
ma proprio durante l’investitura gli viene 
teso un tranello da Appio Diomede, in-
namorato respinto di Ottavia, moglie del 
magistrato eletto. Con la complicità di 
Publio, custode delle Terme e del figlio 
di questi, Appio accusa Ottavia di cor-
ruzione ed immoralità, obbligando pro-
prio Sallustio, in veste di giudice esem-
plare, a condannarla ad essere sepolta 
viva, procedura questa in realtà riservata 
solo alle Vestali e dunque di nessuna at-
tendibilità storica13. Il risveglio improvvi-
so del Vesuvio, proprio nell’imminenza 
dell’esecuzione della condanna, spinge 
al pentimento uno degli accusatori, per-
mettendo così ad Ottavia di ricongiun-
gersi al marito e di mettersi in salvo pri-
ma della distruzione della città.

Al di là del valore dell’opera, il pre-
sente contributo intende analizzare l’im-
magine scenica di Pompei; la resa più 
o meno veridica dell’antica città; il ruo-
lo giocato dalle decorazioni e dagli ef-
fetti scenici e l’impatto che l’opera ebbe 
sull’iconografia pompeiana e sulla pro-
duzione artistica dell’Ottocento.

A tal fine un ruolo fondamentale rive-
stono le scenografie di Antonio Niccolini, 
Direttore delle scene del San Carlo e gran 
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