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Premessa 
 
 
 
 
 
Filippo Morghen era noto in tutta Firenze per le sue         

eccellenti doti di incisore. La città a quell’epoca gli aveva      
offerto non poche opportunità di lavoro e a dire il vero, da 
quanto si legge in alcuni rari documenti bibliografici, la sua era 
diventata una posizione di gran rilievo, sia sul piano delle     
onorificenze che su quello economico. 

Ma non saprei dirvi come andarono le cose, perché nulla ho 
trovato in giro, tra libri e rete, al nostro Filippo accadde       
qualcosa che gli sconvolse la vita. Lasciò Firenze in una notte, e 
di gran fretta e con tutti gli oggetti di bottega si trasferì a       
Napoli. Colpa di una donna? Forse qualche furibonda lite con 
un creditore porporato? O come dice qualcuno era incappato in 
affare poco chiaro? La storia ufficiale ci informa invece che fu 
chiamato a corte da Carlo III di Borbone.  

 
A Napoli fece fortuna. Probabilmente attratto dalle bellezze  

paesagistiche, si stabilì a Portici, dove  il 19 giugno del 1758 
ebbe la gioia di ricevere in dono il primo figlio, cui diede il   
nome di Raffaello.  

 
Mi piace iniziare questa serie di appunti di storie e di       

racconti dedicati a Portici, partendo proprio da uno dei grandi 
personaggi che qui nacque e qui operò con tanto successo e  
donandoci impareggiabili documenti, oggi pietre miliari vere 
della storia vesuviana. 

 
 
A.L. 
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Portici e le Delizie 
 
     Non è infrequente, leggendo le pagine della storia della terra 
vesuviana, farsi un po’ prendere dalla dolce nostalgia legata ai 
tempi passati. Si ripensa al prima, a come questa terra era ricca 
dei semplici doni della natura e a come il trascorrere degli anni 
la abbia resa così stranamente e paradossalmente quasi estranea 
all’uomo che vi abita. I secoli hanno mutato notevolmente la 
morfologia di questo paese che è considerato tra i più popolosi 
dell’area vesuviana.  
 
    La romanità certamente, volle questa terra come privilegiato 
suburbio della vicina Ercolano, della Neapolis che all’epoca era 
già una metropoli. Ne siano testimonianza le presenze archeolo-
giche già note nei secoli scorsi, scoperte lungo il tracciato della 
strada consolare che costeggiava il mare.  
 
     Ma l’aspetto, a mio avviso più suggestivo che di questa terra 
ci resta, è contenuto nelle pagine della storia dei secoli XVIII e 
XIX. Qui, leggendo questi “quasi diari” di soggiorno, ci si può 
agevolmente riappropriare di quello che era stato il senso reale 
di questo lembo di terra baciato dalla fortuna. E proprio in que-
ste pagine ingiallite dalla storia, si concentra un periodo di 
splendori e di ricchezze architettoniche che poche terre hanno 
goduto. Le balze di lava a picco sul mare, le amenità della selva 
che senza interruzione saliva fin quasi alla cima del vulcano 
davano a questo territorio l’aspetto di un paradiso in terra. Le 
risorgive di acqua dolce, le frescura delle pinete e il clima 
straordinariamente temperato, fornivano tutti gli aggettivi     
superlativi per poter, legittimamente consolidarle il soprannome 
che in epoca borbonica qualcuno le diede: “Le Delizie”. 
 
     Furono quasi certamente i colori di questa terra e le sue    
fragranze a confermarle l’onore e il senso di tale appellativo, 
ma primo tra tutti fu la sua “leggiadria” che di identificava nel 
suo specifico carattere di villaggio agreste e marittimo allo   
stesso tempo, sempre pronto al sorriso, dettato da una pace   
bucolica che comunque restava isolata e lontana dalle vicende 
storiche generali.  
 
    Il gusto di rileggere alcune pagine di questa storia ci potrà 
guidare nella nostra passeggiata tra le meraviglie della terra  
delle Delizie, dandoci l’opportunità di poter anche credere que-
ste naturali risorse, di questo luogo assolutamente unico possa-
no nel futuro essere rivalutate, nella loro essenza. Non tanto 
perché si creda o si ritenga, quanto perché proprio tra queste 
balze di lava e queste pinete restano ancora a testimonianza i 
monumenti e la storia vera, quella che nessuno può cancellare. 
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     Tra le note storiche che emergono dalla rete nella          
straordinaria biblioteca virtuale di Google Libri, emerge un 
quanto mai interessante riferimento all’etimologia del toponimo 
Portici. E, dopo averlo letto così e senza darne conferma o 
smentita ho preferito introdurre questo nostro viaggio breve, tra 
le pagine di storia con le parole di Giuseppe de Luca che nel 
1860 a riguardo, nel suo “L'Italia meridionale o L'antico reame 
delle Due Sicilie”, così scrive: 
 
     l cratere della Campania, oltre delle città, era ornato di   
case e piantagioni, le quali succedendosi l’una alt' altra davano 
sembianza di una sola città. E vi avea vichi suburbani; e tale 

pare che sia stato il casale di Pietrabianca detto Leucopetra 
dagli antichi abitatori, i quali venivano dalla vicina città di  
Ercolano. Vi avea un portico, che fu detto di Ercole (Herculis 
Portions) da un tempio sacro a quel nume; e da questo portico 

pare che sia derivalo il nome dell' odierno villaggio di Portici. 
 
     Una breve descrizione dei luoghi, datata al 1843, ci viene 
data poi da Raffaelo Mastriani  in “Dizionario                       
geografico storico civile del Regno delle due Sicilie “ di pagina 
62. 
 
     Appresso alla rimanente falda meridionale del Vesuvio fu 
dagli Opici medesimi battuta la città di Ercolano: la sua posi-
zione sotto clementissimo cielo, fu tra la presente villa di Porti-
ci e la Torre del Greco: e compagna nella fondazione con Pom-
pei, le fu emula ne'disgraziati successi, soggiacendo al terremo-
to medesimo che Seneca ricorda, e rimanendo sepolta ira le 
proprie rovine per le lave del fuoco vomitale dal Vesuvio. In 
queste circostanze s'innalza l'antichissimo Vesuvio¹, di cui non 
ovvi memoria certa del suo primo incendio: ne' tempi scono-
sciutissi-  
nii non era al certo in quella mole e distesa base clic in oggi os 
serviamo, una con l'andare di molli secoli l'aspro monte con le  
sue stesse ammassale eruzioni s'ingigantì e formossi: e sappia-
mo da Plinio, Agricola, Procopio ed altri, che nel i novembre 
79  dell'era nostra scoppiò fendendosi al di sopra, e rimanendo-
ne partito in certa altezza come si osserva nella parte emicicli-
ca  rimasta della sua  prima forma che nominiamo montagna di 
Somma o di Ottajano, mentre l'altra si è in seguito formata ro-
tondeggiante e straripevole. Nel luogo ove vediamo la real villa 
di Portici, ne' tempi floridi di Roma al dir di M. Tu1lio scriven-
do a Pomponio Attico, fu con magnificenza eretta la villa di 
Quinto Pontio Aquila cavalier romano e napolitano: da si deli-
zioso podere fu dedotto il nome di Pontii, oggi Portici. 
 
1   Il Vesuvio è in moltissimi testi consultati il paradigma simbolico,        
mitologico e letterario primario. Ogni discorso viene declinato in funzione di 
questo anomalo monte che tanto ha condizionato le sorti degli abitanti questa 
terra. 
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     In questa nota successiva, per motivi storici che non stiamo 
qui a sviluppare, l’antica Ercolano romana viene identificata 
come Portici e questo non deve stupire, in quanto già nel 1688 
Francesco Balzano, aveva lungamente trattato l’argomento 
identificando addirittura Ercolano con Torre del Greco.        
Passando oltre questo particolare apparentemente curioso ma 
comunque tipico del periodo e fatto di congetture e               
supposizioni che non erano state suffragate dagli scavi          
archeologici, ci interessa acquisire ancora ulteriori dati circa le 
fonti. E questa volta Gaetano d’Ancora nel 1803 nel suo 
“Prospetto storico fisico degli scavi di Ercolano e di Pompei e 
dell'antico e presente stato del Vesuvio”, ci fornisce ulteriori 
interessanti dati. Ma leggiamo: 

     Del nome, e della fondazione di Ercolano. Vedesi Portici 
fabbricata in parte sopra le rovine dell' antichissima città dì 
Ercolano, da Greci scrittori H' ρακλειoν denominata , all' in-
fuori di Dione Cassio, e di Zonara, che secondo 1' analogia del 
nome Latino Herculaneum, ed Herculanium...  

     Ma la nota che accompagna il testo mi sembra più             
interessante:  

     II nome di Portici si deriva con buona ragione dal Portico di 
Ercole, ricordato da Petronio nella sua satira CV1, il quale 
credesi, che risparmiato dal torrente Vesuviano nell' eruzione 
sotto Tito, fosse in appresso servito di centro agli esuli cittadini 
di Ercolano per riabitare quella contrada, che dipoi denomi-
nossi Portici. Prima de1 nostri scrittori patrj aveva, già il   
Burmanno notato sul citato luogo del Satirico: Nifi intelligamus 
in oppido Herculanio, quad Herculeam urbem vocat Naso,  
Porticum Hercuis fuisse, ubi illa acciderint. 
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     Passiamo ora ad una lettera del 20 febbraio del 1781.  
 
     É l’abate Don Angelo Vecchi¹ che scrive, proprio da Portici, 
in quell’anno e in quel freddo, ma luminoso inverno. Non cono-
sciamo chi esattamente sia questo religioso e non importa nel 
concreto saperlo; ci basta solo capire il senso delle sue parole. 
 
     Prima di stabilirmi in Portici io vi avea passato parecchie 
settimane in autunno; ma non erami mai avvenuto di vedervi 

quello ch'oggi vi veggo. È d'uopo esser qui in tutte le stagioni 
dell’anno, e in tutte le ore del giorno osservare; è d'uopo per-

der qui talvolta di vista il mare, onde vagheggiarlo poi meglio; 

è d'uopo soffrir la noja e l'inciampo di qualche lava a voler go-
dere de'colpi d'occhio più portentosi, a voler impadronirsi di 
tutti gli aspetti, e di tutti i colori di questo magico orizzonte. 
Come che voi l'abbiate contemplato più volte, io temo ad ogni 
modo, mio dolce amico, che non abbiate avuto campo di esami-
narlo abbastanza. Pieno delle idee ridentissime che ho qui rac-
colte, vengo oggi a farne parte a voi, che il mollo è gentil senso 
vostro per le bellezze della Natura rassodato avete ed esteso 
nella felice patria di Teocrito. 

Il levar del Sole bello è dappertutto, ma qui certamente più 
bello che altrove. Non so se abbiate sorpreso mai i primi raggi 
allorchè vengono alzandosi dietro il Vesuvio; il fumosi questo 

va prendendo colori così varj e scherzevoli da vincer l'iride 
d'assai; rimpetta il tremolar sempre più lucente del mare; e ap-

poco appoco 1’immensa Napoli, le isole, i monti, le colline che 
il golfo coronano, spiccar fuori, per dir così, dal cupo che gl'in-
veste, e splendere variamente qua e là, come meglio al sol na-
scente son volti. La cima del Vesuvio rassomiglia ad un incen-
dio allorchè l'intero globo della luce è fuori; e apparisce come 

posar su di essa l' estremità inferiore de' raggi; su per la falda 

della montagna stendonsi striscie d'irrequieta nebbietta d' oro; 

e finalmente tutto lieto e brillante del lume più forte, direste; 

che il sole venga fuori unicamente per questo cratere; così vi 

pompeggia egli! Così l’occhio distingue lutti gli effetti ch'ei vi 
va producendo, anzi per entro vi spazia! e così questi effètti son 
varj, nuovi, abbaglianti.  
     Avete voi posto mente a quello spettacolo che offrono qui gli 
alberi battuti dalla luce, quando agiti le lor foglie alcun venti-
cello? Più volte ho veduto meravigliare gli stranieri, che queste 
foglie così dalla luce bàttute, e così mosse dal vento mirano 
brillar come gemme.  
 
 
 
 
 
 
1   Bartolommeo Gamba - Le Delizie della vita campestre: da celebri autori 
antichi e moderne descritte. 1829 - Pagina 190 

Portici in alcuni dettagli della 
carta Di Noja 
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Le Delizie di Portici. 
 

Mappa del Duca di Noja (1775) (particolare)  
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     Mi ricorda fra gli altri di un entusiasta Danese, il quale s'e-
ra fitto in capo di aver'ricupérato in quest'aria l'acutissima vi-
sta che avea perduta, e di scernere quindi i più sottili effetti del-
la, luce, siccome gli accadeva un giorno. Io ebbi fatica a per-
suaderlo, che nella sua nativa Fionia l'occhio più linceo nulla 
avrebbe potuto vedere di simile; e che le ferrugigne ceneri del 

Vesuvio ricamano la verdura di un legger velo, che col favor 
del Sole e del vento così luccicante apparisce e vistoso. 

I vostri occhi han da questi poggi dominato intorno ampia-
mente; ma uscendo su per essi alquanto fuori di mano, avreste 

fatto ancora scoverte nuove. Io delle mie son così superbo, che 
parmi talvolta di essere un Colombo o un Cook. Salendo fra 
Portici e L'Arso particolarmente, è un tratto di campagna che 
può dirsi con verità, un picciolo, ma inimitabile giardino all'In-
glese. Dopo lungo e ameno e alto sentiero, spalleggiato da di-
seguali mortelle, dal quale scopersi il cratere, si cala per breve 
e facil china ad un'aja o praticello, ch'è proprio un gran letto di 
erbette e di fiori morbidissimo è chiuso capricciosamente da 
una siepe di rose silvestri; indi per una salita di trenta passi 

entrasi in un boschetto assai folto, che un labirinto direste. Do-
po di aver errato per esso alcun poco tra la grata frescura, vi 
trovate per un poggetto che sporge erto, su d' una valle scabra 
e nera di lave recenti; questo poggetto è sparso di erbe odorose 

e di alcuni cespi di ginepro. L'occhio misura di là la vicina al-
tezza del Vesuvio; indi va tutti senza alcun ostacolo signoreg-

giando e Napoli e i colii e i monti e il mare e le isole. Il tratto di 
verdura, che dal poggetto frapponesi al mare, rende il color di 
questo anche più risentito; e il contrasto d'un luogo gradata-

mente sì vago e ridente coll' orrido della valle sottoposta è vi-
vissimo. Vi pare colà in certo modo di esser fatto più alto degli 
altri uomini; come già a colui parerà nel legger Omero. Avete 

all'intorno tutta aperta, e schierata dinanzi a voi la Natura, qua 
terribile e sublime, là grande e bella, qua fosca e malinconica, 
là ridente ed amabile e quante è quali sensazioni ad un tempo! 
Quando anche da alti e ben rivolti balconi ottengasi lo stesso 
colpo d'occhio, non però si ottien mai una così gagliarda e così 
lunga e così complicata illusione. 

V' ha più altri poggi e sentieri, dove lo spettacolo è men 
grande, non però forse men grato. Se i fianchi delle colline, o i 
gruppi degli alberi e delle siepi chiudono colà allo sguardo una 
porzion del cratere, v'ha però punti ben molti, in cui la parte 
che ne rimane scoverta è quale la si vorrebbe a metterla in un 
bel diségno; perocchè ora l'intiero aspetto della città, ora un 

tratto di mare seminato di barche, or Posilippo, or Procida ed 
Ischia, or Capri, or Sorrento isolati ne appariscono.  

 
Talvolta poi a rendere il quadro anche più pittoresco, su 

questi pezzi così distaccati pendono, direi quasi come un gran 
padiglione, Delizie.  
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     E gruppi di nuvole di simmetrica bizzarria nello forme e nel-
la gradazioni de' colorii talvolta ancora il mover del vento, pie-
gando il fogliame, ne va tratto tratto ampliando il quadro; e 

talvolta osa pure interromperlo piacevolmente. 
 

Ben vi sono noti questi giardini che confinan col mare; ma io 

de’ miei campi vi parlerò, per me più belli de'giardini. Io li tra-
verso per vie, domestiche solo a' coltivatori, odorosissime una 
gran-parte dell'anno di un grato misto di terra e di mare: vicin 
d'esse mandano l'onde talvolta alcuno spruzzo, ma non cosi te-
merario che le tocchi. Ora mi siedo sotto a qualche incrocia-
mento di rami, e di là il mar non vedendo, il suo strepito m'è 
ancor più grato: ora m'inoltro sull'orlo di alcune punte, alle 
quali il molo e le barche del Granatello offronsi dal lato mi-
gliore; ma mi fermo su qualche picciola altura, e osservo il sin-

golar contrasto che fanno all'occhio e al pensiero il verde e ri-
dente Posilippo, e in faccia a lui il fosco e tetro Vesuvio. Di-
strae non di rado le mie osservazioni campestri, e ravviva il 
mio piacere ad un tempo l'apparir che faccia improvviso alcun 
bastimento in fondo al golfo; credo di misurarne il cammino, lo 

esamino coll'immaginazione; altri altre volte godo veder entra-

re nel porto; e le infinite barchette peschereccie, sparse pel gol-

fo in varje distanze, hanno esse ancora qualche occhiata. Da 
queste vie secrete, da queste alture ronjite odesi discretamente 
lo strepito di carrozze e di gente che battono la strada di Porti-
ci; un tale strepito, il fiotto del mare, il travaglio de' pescatori, 

il fumo del vulcano spirano un' aria singolare dì vita e di attivi-
tà, ed animano sopra modo la solitaria campagna, la quale col 
tratto del tempo, come che bellissima, pur diverrebbe monoto-
na; a quella maniera, che le più vaghe e gentili descrizioni 

campestri ne stancano alla lunga se non vi sia per entro alcuno 
spirito di relazione cogli esseri sensibili. Quelle di Gessner, che 
mai non istancano, sono sempre meco in questi passeggi: 

 
 
 
 

lo chiamo i suoi pastori 
In questo amabil lido ; 
E tra i perpetui fiori 

Lo sguardo e il pie’ lor guido : 
Queste abitar contrade 

Dee l'uom de l'area etade.  
E con pennel celeste  

Quand'egli un poggio aprico 
P' amenità riveste, 

Perchè Gessnero, io dico 
Non vagheggiò l'arene 
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E il mar delle Sirene! Non vi dirò che queste bellezze, e 
quante delizie regnino qui nella stagione presente ancora.; vi. 

dirò sibbene che noti meritar qui nome dì verno.mesi in cui ri-
dono verdura e fiori; nè Portici è così maraviglioso mai, come 

adesso. Se i venti del nord escono a farne alcuna visita, è que-
sta assai breve; e quali vantaggi altronde non portan seco! vi-

gor nella salute sensibilissimo, e serenità di ciel la più pura. Si 
va lungo il mare passeggiando a' raggi di un sole che ristora e 
non incomoda; e le prospettive all' intorno si dispiegano mestis-

sime com'è il cielo, e quasi rilevate. Ma a questi dì, se io m'i-
noltro su pe' poggi, sapete voi, che mandorli incontro e ciliegi 
coverti di fiori, e gli erbaggi più cari pieni di rigoglio, nonchè 
di vita? Sapete voi, che io vo premendo sentieri orlati di bian-
chi fioretti e di mammole ancora; e scopro nelle siepi i primi 

sviluppi di vegetazione? Questo tepore d'aria, questo sorriso 
della Matura nella stagione sì nojosa altrove ed ingrata è pur 
prezioso! Il confronto che naturalmente si va facendo de'climi 
mi raddoppia il piacere; ma lo mi raddoppiano ben meglio la 

finezza delle osservazioni e V energica eloquenza del mio dolce 
e' costante compagno in ,questi passeggi. E forse senza lui Por-
tici non mi sarebbe sì caro; come per quell' antico, bello non 

era il veder 1'aspetto e il corso degli astri, senza avere al fian-
co, alcuno, cui tlire : vedi. Che non debbo io. al cuore e alla 
savia filosofia del Sig. Winspear! Or quando sarà egli che voi 
pur veniate a rivedere queste contrade, e qui pei’ alcuni giorno 
almeno godiate di trovarvi terzo tra noi? Io vi farò festa con 
versi di quella indole che ha avuto la sorte di essere approvala 
dal vostro buon gusto; ed il mio amico la vi farà, dicendovi di 

quelle belle cose ei sa dir così bene, e che io non so se più ame-
rei di dire, o che mi fossero dette. Voi inoltre tutto pieno d’in-
glese letteratura, troverete nel sig. Winspear di che pascervi 
squisitamente anche in questo; e se a vói piaccia, io mi torrò 

anche ne'passeggi il vostro Thomson in Compagnia del mio 
Gessnéro.  

Portici, 20 Febbrajo 1781. 
 
 
 
Termina qui il fantastico viaggio tra le esperienze di questo 

appassionato ospite della Portici del secolo XVIII. Questo    
soggiorno è come un’avventura sublime a quanto sembra e ci 
lascia in bocca il sapore di un’esperienza sensoriale frutto di 
un’alchimia tutta particolare. La terra vesuviana per chi la     
conosce da vicino conserva ancora queste visioni e queste     
atmosfere, ma oggi sono lontane, sembrano sfumature quasi 
sbiadite e spesso illeggibili di quelle abbacinanti luci che ci 
vengono descritte. Sensazioni forti dei tempi andati e delle quali 
solo alcuni conservano nella mente, le tinte forti e le melodie 
che paiono a volte trasformarsi in estasi. 

Portici  
Il porto del Granatello dal mare. 

Joseph Rebell (1787  - 1828) 

Stampa di Portici vista dal 
mare. 1730 

Domenico Antonio Parrino 

Paesaggio a Portici. Dettaglio 
da olio su tela di Giovanni 

Battista Lusieri 
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     Il racconto che abbiamo appena letto potrebbe contenere, 
seppur condito di aulici riferimenti e abbellito da tutta quell’en-
fasi stilistica tipica del periodo, delle descrizioni e delle consi-
derazioni a prima vista apparentemente esagerate, quasi forzate 
dettate da un pur semplice e quanto mai grazioso e gentile ro-
manticismo. Il contenuto, così, potrebbe sembrare per certi ver-
si fuorviante e spingerci forzatamente a gustare un quadretto 
bucolico che del reale ha ben poco. Potrebbe anche indurre il 
lettore a ritenere che chi scrive condivida il contenuto in quanto 
radicalmente vesuviano. La mia è semplicemente voglia di ri-
scoperta del testo antico, che si propone esclusivamente di sot-
tolineare quegli aspetti paesaggistici e culturali dei quali la no-
stra terra era pervasa e che oggi, in un disordinato e caotico si-
stema urbano che nulla ha da condividere con quanto emerge 
dalla storia, non si ritrovano più e sembrano smarriti per sem-
pre. 
    Una semplice operazione di restauro delle idee. Una sorta di 
modesta rievocazione storica di un ambiente dove il dualismo 
uomo-natura era prioritario e non concedeva spazio ad alcun 
compromesso politico. E così scorrendo ancora le pagine ingial-
lite del passato mi sono ritrovato davanti a un altro fotogramma 
sbiadito del passato. Una cartolina per certi versi simpatica di 
un episodio che condizionò nei diversi successivi, l’intero asset-
to urbano e scoiale nella zona. 
 
     È Pietro Colletta¹ che ce lo riporta in un suo celebre testo del 
1856. La scena descritta si svolge proprio a Portici e il Colletta 
ci propone un quasi dialogo tra Carlo III e la sua consorte Maria 
Amalia di Sassonia.  
 
Andando il re con la regina a Castellamare sopra gondola, e 
ritornando per terra, nell'iterata vista s'invaghirono dell'amena 
contrada di Portici; e Carlo, udendo che l'aria vi era salubre, 

la caccia (di quaglie) due volte l'anno abbondantissima , il vici-
no mare pescoso, comandò farvisi una villa, e ad uno di corte 
che rammentava essere quella contrada soggiacente al Vesuvio, 
con animo sereno replicò : « Ci penseranno Iddio, Maria Im-
macolata e San Gennaro. » 
 
Si stavano quel giorno ponendo le basi per la costruzione del 
Palazzo Reale di Portici, sulle basi di un desiderio forse comu-
ne: lei invaghita dalle bellezze del luogo e lui della grande ab-
bondanza di cacciagione. Lei per un verso stava sognando le 
sfarzose feste di palazzo con centinaia di invitati, portate lucul-
liane e paggi in livrea. Lui in groppa al suo destriero, lontano 
dalla consorte a caccia di selvaggina e donzelle compiacenti. 
 
 
1  Pietro Colletta  -  Storia del reame di Napoli, dal 1734 sino al 1825 - Pagi-
na 75. Napoli 1856. 

Portici. Il Palazzo Reale e i 
boschi delle Delizie 

 
Giovanni Gravier 1769 
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Una interessantissima descrizione della città di Portici ci vie-
ne poi fornita nel 1846 nel “Dizionario delle date dei fatti e uo-
mini storici”, nel tomo V a pagina 11: 

 
     PORTICI, borgo del regno di Napoli, provincia diretto ed 

1 lega 1/2 al S. E. di Napoli, capoluogo di cantone; sul golfo di 

Napoli, appiè del Vesuvio. Nella serie non interrotta di amenis-
simi villaggi, che rendono cosi deliziosa li spiaggia orientale 
del dello golfo, o a meglio dire, i contorni vesuviani, incomin-
ciando da San Giovanni a Teduccio e Barra sino alla Torre 
dell’Annunziata, villaggio spellante al contiguo distretto di Ca-
stellammare, tiene il primo lungo questo illustre borgo, del 
quale Resina, aulicamente chiamala Retina, può dirsi la conti-
nuazione. La popolazione di Portici ascende a 6,190 abitanti¹. 
Portici e Resina trovanti quasi a livello del mare, il cui lido è 
formato di finissima  sabbia. Sono i due paesi costruiti sopra 
l'antica città di Ercolano², Herculanum o Herculaneuni. della 
quale è risorta a di nostri pel il dissotterramento la forma. An-
teriore a Roma nell’origine, fu di poi pertinente alla Magna 
Grecia, e divenne romana colonia governata da arconti colle 
proprie leggi dopo la guerra sociale, alla quale co' popoli ita-
liani prese parte. Nel secolo di Augusto era fiorentissima, e vi 
si deliziavano i grandi di Roma conducendovisi a diporto. Un 
tremoto, nell' anno 63 dell1 era nostra, le recò notevoli danni, e 
mentre si attendeva a ripararli, nell1 anno 79 la terribile vesu-
viana eruzione che costò la vita al naturalista Plinto e seppellì 
l'altra città di Pompei, ricoprì di cenere e lapilli questa misera 
città, si che v' ebbe tomba anzi tempo la miserissima popolazio-
ne. Novecento ospitali ricoveri, che si contavano in essa, corri-
spondenti agli odierni alberghi, fan fede di sua grandezza. 
Vuolsi che morto Caracalla si traesser di sotterra, nell'area ore 
Ercolano esisteva, varie statue e monumenti. Il principe di El-
beuf, scavando nel 1711 un pozzo presso la sua villa di Portici³, 
ritrovò i primi notabili oggetti di antichità, che dettero indizio 
al famoso ritrovamento. Re Carlo di Borbone continuò gli sca-
vi, e a lui si debbe l'intera scoperta del teatro, ch’è l'opera me-
glio conservi di quel genere. E’ per 36 palmi inferiore al livello 
marino il piano dell1’edifìzio, la cui altezza giunge a 74 palmi.  

 
 
 
 

1 Stupisce questo dato. Sorprende moltissimi, considerando che oggi a 
Portici vivono circa 54.453 anime (dato wiki). Ma ciò che stupirebbe 
ancor di più è il dato relativo alla densità abitativa, tra le più alte 
d’Europa. In 164 anni un incremento demografico che sensibilmente 
ha modificato il territorio e i suoi contenuti naturalistici, artistici e 
culturali. 

2 Si continua a confondere il sito archeologico di Ercolano con Portici. 
3 Sulla scia delle grandiose scoperte archeologiche dell’antica Ercola-

no, si vuole sottolineare ancora il primato di Portici come città dalla 
quale per primo affiorarono i preziosi reperti. 

 Inaugurazione del tratto ferro-
viario Napoli Portici 

3 ottobre 1839 

Il Palazzo del principe d’Elbeuf 
al Granatello 

Lusieri e le Delizie di Portici 



13 



14 

     Gli strali delle materie vulcaniche, le quali arroventale sep-
pellirono Ercolino, s'innalzano a 27 palmi sopra le sue rovine. 
A queste si scende per un cuniculo, ed il curioso osservatore ha 
modo altresì di visitare tutte le altre sotterranee iscavazioni, 
onde, con alcune strade, il magnifico foro, l’ampia basilica e 3 
templi si sono rinvenuti. Nelle case private si osservano i più 
monili oggetti domestici e commestibili, conservali dopo 18 se-
coli nell'originario loro stato, come parimente ogni sorta di at-
trezzi ed utensili; inesplicabile fenomeno, se si confronti coi 

marmi, coi bronzi e con altri lavori di metallo fusi per la vio-
lenza del fuoco. Gran numero di questi e statue di bronzo d'o-
gni dimensione, e colonne di marino e il alabastro, e musaici, 
ed armi e manoscritti, ec., di quivi si trassero per depositarli 
ne' musei di Portici e di Napoli; e di più si tolsero con singolare 

artificio le pitture ond'erano intonacale le pareli e che mante-
nevansi in tutta la loro freschezza, sebbene abbian poi sofferto 
pel contatto dell'aria. Nel 1760, si discoperse la villa campe-
stre, dov'era la slama celebre di Aristide, con eleganti ornati, e 
sontuosi quartieri con musaici e statue, nonché i maravigliosi 
papiri, de'quali la dotta pazienza archeologica cura lo svolgi-
mento. Se non che, consistendo il terreno da sgombrarsi più 
particolarmente in lave che in ceneri, e necessitando perciò 
enormi spese, ed il giusto timore avendosi di danneggiare o for-
se anche distruggere i borghi di Portici e di Resina, non è a 
sperare che si continuino gli scavi e che mai interamente possa 
essere Ercolano posto alla luce. Pochi scheletri si sono trovati 
nella parte sgombrala. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella pagine che segue una rara incisione del 1812 che ritrae 
una scena bucolica nei pressi del cosiddetto EPITAFFIO DI 
PORTICI che commemora l’eruzione del 1631 
 
 
                           Fine della prima parte 

info@vesuvioweb.com 
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