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ALFREDO FONTANELLA 
 
 
GIOVANNI TESCIONE E LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA DI INCISIONE SUL CORALLO, 
DELLE MANIFATTURE E DEI MAESTRI CAMMEISTI DI TORRE DEL GRECO TRA IL 
DICIANNOVESIMO ED IL VENTESIMO SECOLO NELLA CARTE DELL’ARCHIVIO 
TESCIONE IN CASERTA  
 
 
 
1. La Biblioteca Comunale Giuseppe Tescione 

La Biblioteca Comunale Giuseppe “Tescione”, ubicata nel Centro dei Servizi Sociali e 
Culturali Sant’Agostino, in largo San Sebastiano, è nata in seguito alla donazione del dott. Giuseppe 
Tescione (1914-2002), pediatra e storico, al quale la Biblioteca è intitolata. Giuseppe Tescione, 
dopo la seconda edizione del saggio Caserta Medievale e i suoi Conti e Signori con la casa editrice 
La Diana di Marcianise nel 1965 divenne un punto di riferimento per studiosi, un vero e proprio 
nume tutelare per gli studi storici legati al territorio di Terra di Lavoro. 

La biblioteca si è andata costituendo nel corso del Novecento e riflette le dinamiche 
personali e di studio dei componenti della famiglia Tescione. Iniziatore della raccolta libraria fu il 
Senatore Giovanni Tescione (1884-1978) padre del donatore, uomo di ampio spessore culturale.  
Tra le sezioni, per numero e qualità bibliografica sono significative la sezione di cultura generale, 
sezione Mezzogiorno e libri antichi e rari. Nella prima sono rilevanti i testi di storia dell’arte, 
letteratura e storia, i primi due, legati agli interessi di Giovanni Tescione, perlopiù connessi 
all’archeologia nell’età giovanile, successivamente, in età matura approdati agli studi sulla seta e sul 
corallo. I testi di storia, invece, che rappresentano l’altro cospicuo nucleo di questa sezione, sono 
stati per la maggior parte raccolti da Giuseppe Tescione (nella sua attività di storico è stato in 
contatto con gli Istituti ed Università più prestigiose al mondo: Yale, Columbia University, 
Harvard, Monumenta Germaniae Historica).   

La sezione Mezzogiorno è stata sistemata seguendo un criterio topografico territoriale, 
raccogliendo i testi sul Mezzogiorno in generale e poi i testi che hanno come argomento storia, 
cultura, letteratura dei territori delle cinque province campane. È oltremodo importante, in questa 
sezione, un’apposita parte che raccoglie le fonti storiche e storiografiche. In effetti è questa la 
sezione che caratterizza la raccolta libraria poiché riflette sia gli interessi di Giuseppe Tescione 
storico medievista sia la mission della biblioteca.   

Parte del nucleo della sezione dei  libri antichi è legato ad Alessio Simmaco Mazzocchi 
(1684 -1771) archeologo, erudito grecista, latinista, epigrafista, cultore di studi biblici, socio 
dell’Accademia ercolanese e dell’Académie royale des inscriptions et belles-lettres di Parigi. 
Giovanni Tescione aveva ereditato questo nucleo di libri dalla madre Maria Antonietta Merola, 
discendente di Alessio Simmaco Mazzocchi. Significativa la donazione del giudice Castore 
Tescione, fratello di Giuseppe, che, avendo ereditato parte della biblioteca paterna, ha ritenuto 
opportuno donarla alla città, integrando così la raccolta con i testi che egli stesso aveva ereditato dal 
padre Giovanni. 

Nel dicembre 2015 è confluito presso la biblioteca il patrimonio librario del Centro Studi 
“Francesco Daniele”, pervenuto grazie al prof. Felicio Corvese, presidente del centro Daniele, con il 
quale Giuseppe Tescione ha collaborato negli anni Noventa, portando avanti una notevole 
esperienza scientifica nel legame con il territorio. Il fondo, in corso di catalogazione, è composto da 
circa 8000 volumi che vanno ad arricchire il patrimonio della biblioteca. All’inizio del 2000 confluì 
presso il Centro Daniele il patrimonio della Sezione Casertana dell’Istituto Campano per la storia 
della Resistenza “Vera Lombardi” legato all’Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione 
Italiana, caratterizzando la specificità della raccolta bibliografica su tematiche specialistiche di 
storia del Novecento. 
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Questa donazione, quindi, conclude un’ideale percorso intellettuale che proprio attraverso le 
dinamiche bibliografiche caratterizza il patrimonio bibliografico della biblioteca Tescione quale 
importante centro di documentazione per ricerche di carattere storico – scientifico che va dal 
medioevo all’età contemporanea. 
 
1.1 Profilo biografico di Giovanni Tescione  

Giovanni Tescione (1884 – 1978) ebbe una formazione classica e scientifica conseguendo il 
titolo di candidat ingenéur presso l’università internazionale di Liegi in Belgio; successivamente si 
laureò in giurisprudenza presso l’Università di Napoli. 

Partito come volontario nel 1915-1918, sul fronte austriaco in Libia ed in Oriente, dopo il 
conflitto fu deputato al parlamento nella XXV legislatura. È stato primo segretario generale della 
ricostituita Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato Agricoltura e 
consulente dell’Associazione per lo sviluppo dell’industria del Mezzogiorno (SviMez). Ha dedicato 
parte dei sui interessi allo studio della storia dell’arte del corallo e della seta, raggiungendo, con le 
sue pubblicazioni nello studio di queste discipline, traguardi significativi, considerate pietre miliari 
nella letteratura sull’argomento. 

Il primo lavoro pubblicato nel 1940 Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime 
nel Mediterraneo tratta di biologia, pesca ed ecologia del corallo, ed è il frutto come afferma 
l’autore nella prefazione dello stesso di «sette anni di appassionante ricerche presso Archivi, 
Biblioteche e Musei d’Europa»1. Nel 1965 pubblicò Il corallo nella storia e nell’arte, edito da 
Cristofaro Montanino di Napoli, dove trattò lo studio sul corallo dando particolare rilievo ai miti del 
corallo come simbolo esoterico e all’arte, tracciando la storia di tali manufatti dalla preistoria fino 
agli anni sessanta  del Novecento. Nel 1968 seguì una seconda edizione aggiornata del testo Italiani 
alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel Mediterraneo pubblicato da Fausto Montanino, 
edito anche in inglese. Infine  pubblicò Il corallo nelle arti figurative edito da Fausto Montanino, da 
considerare sintesi dei testi precedenti, con l’aggiunta di una parte specifica in cui l’Autore  delinea 
la storia del corallo nella civiltà, nelle religioni, nel costume e nell’arte. 

Parallelamente negli anni trenta e precisamente nel 1932 pubblicò L’arte della seta a Napoli 
e la Colonia di S. Leucio, seguita nel 1933 dal volume gli Statuti dell'arte della seta a Napoli e 
legislazione della Colonia di S. Leucio, entrambi esauriti nel giro di pochi anni.  

In quegli anni frequentò a Napoli Benedetto Croce e Salvatore Di Giacomo, che il Tescione 
considerava significativi per la sua formazione accanto alle figure di Augusto Graziani per l’aspetto 
economico ed Alberto Marghieri per quello giuridico. Nelle ricerche archivistiche fu accompagnato 
dall’attenzione autorevole di Riccardo Filangieri di Candida e pubblicò, infine, nel 1961 San Leucio 
e l’arte della seta nel Mezzogiorno d’Italia, trattazione specifica ed organica sulla storia della seta 
nel Mezzogiorno, in cui, come asserisce l’Autore nella prefazione al testo, cercò di tracciare «con 
più circostanziata disamina del fatto artistico e con estensione a tutto il Mezzogiorno ed agli 
sviluppi di quest’ultimo trentennio, il quadro a cui centro rimane sempre, non senza particolari 
aumenti,  la trattazione monografica della originale istituzione politico-manifatturiera borbonica»2.  

Anche in seguito a questa pubblicazione ebbe ampi riconoscimenti nazionali ed europei; 
verso la fine degli anni Sessanta fu richiesto come consulente esperto di sete italiane al Victoria and 
Albert Museum di Londra per l’allestimento della sete italiane della sezione serica di quel museo.  
 
1.2 L’archivio della famiglia Tescione e l’attività di Giovanni Tescione quale Presidente della 
Scuola d’incisione sul Corallo di Torre del Greco 

Nel corso della sistemazione del fondo archivistico della famiglia Tescione, acquisito dalla 
città di Caserta insieme alla biblioteca della famiglia, schedando i documenti appartenuti a Giovanni 
                                                 
1

 G. TESCIONE, Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel mediterraneo, nuova edizione con prefazione 
di Giovanni Leone, Napoli, Fausto Fiorentino Editore, 1968, p.7.  
2 G. TESCIONE, San Leucio e l’arte della seta nel Mezzogiorno d’Italia, Napoli, Montanino Editore, 1961, p. VII. 
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Tescione individuai un nucleo che testimonia la sua l’attività come presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Scuola di incisione di corallo di Torre del Greco. 

Dalla lettura dei documenti e del corpus bibliografico dell’epoca sul corallo e sulla Real 
Scuola d’incisione, mi resi conto che potevano essere illuminanti per la ricostruzione delle vicende 
storico-artistiche della scuola, negli anni della presidenza di Giovanni Tescione che va dal 1949 al 
1971. Questo periodo è ancora poco indagato dalla critica: le carte infatti documentano le vicende 
della scuola negli anni della presidenza Tescione e, indirettamente quelli in cui la direzione era 
affidata a Renato Ferracciù (1934 –1951). I documenti sono relativi al carteggio fra Giovanni 
Tescione ed il direttore della Scuola. Tescione, a conclusione del suo percorso da presidente, donò 
al museo della scuola la sua collezione di oggetti in corallo.  

Di fondamentale aiuto per la redazione dello studio è stato il ritrovamento nell’archivio di 
un catalogo inedito della manifattura Ascione, compilato molto probabilmente tra gli anni Venti e 
Trenta del secolo scorso e destinato al mercato internazionale. Un dato fondamentale che emerge 
dalla lettura dei documenti, da considerare punto di partenza delle ricerche del presente lavoro, è 
una constatazione di genere storico commerciale: i cammei in pietre dure e di conchiglia prodotti a 
Torre del Greco dalla prima metà dell’Ottocento furono oggetto di uno specifico interesse da parte 
degli stranieri e dei viaggiatori che visitavano Napoli.  

Nel corso delle ricerche ho rintracciato sul mercato antiquario degli stati uniti un gruppo di 
cammei incisi su “pietra di lava”, eseguiti tra Napoli e Torre del Greco nel corso dell’Ottocento. La 
diffusione di cammei in pietra, in conchiglia e in vetro ebbe grande seguito anche grazie al gusto 
vittoriano che privilegiava questi accessori come elementi decorativi indispensabili per essere “alla 
moda”. Dal carteggio tra Tescione e Ferracciù emerge una dato da ritenere significativo per 
l’aspetto commerciale e di lavorazione: infatti, le materie prime all’inizio del Novecento erano tutte 
di origine straniera, non ottenibili in Italia e importate dalle colonie italiane in Africa, in particolare 
dalle coste del Madagascar e dallo Zanzibar. In questi anni fu feconda anche la collaborazione tra il 
direttore della Scuola Enrico Taverna ed il capo incisore Domenico Porzio; dalla scuola uscirono 
splendidi esempi di cammei in conchiglia e in madreperla in stile liberty. 

All’inizio del Novecento le manifatture torresi, tra le quali gli Ascione e la Scuola di 
Incisione di Torre del Greco realizzarono splendidi cammei, sculture in conchiglia ed in madreperla 
che, attraverso le esposizioni nazionali ed internazionali, si diffusero in tutto il mondo. 

L’apprezzamento del cammeo torrese aumentò negli anni Venti e Trenta del Novecento e le 
vendite ebbero un ulteriore incremento negli anni del secondo conflitto mondiale; alla produzione e 
alla vendita strettamente artigianale si affiancarono una complessa attività industriale e 
commerciale e ci fu una cospicua importazione di conchiglie che servì a fronteggiare la richiesta di 
cammei che proveniva da diverse parti del mondo, in particolare dagli Stati Uniti. 

Le cause che portarono ad una riscoperta del cammeo in ambito internazionale potrebbero 
essere legate a motivi di natura commerciale ed all’approvvigionamento delle materie prime. 
L’approvvigionamento dall’estero fu dovuto al fatto che i banchi di corallo di Sciacca fin dal 1916 
non erano più di buona qualità. Nel periodo dal 1937 al 1948 non fu possibile l’importazione del 
corallo giapponese dal 1937 al 1948. La lavorazione più richiesta in questi anni fu il cosi detto 
“liscio” e quella di collane cabochons, la lavorazione di cammei in forma di orecchini, spille, anelli, 
bracciali e medaglioni. Infine è importate notare che negli anni Trenta e Quaranta, oltre alla 
produzione cammeistica di tipo commerciale, che non badava all’accuratezza tecnica dei manufatti, 
ci fu l’attività dei cammeisti Giuseppe Palomba, Vincenzo Noto e Antonio Mennella, che, seppur 
spronati dal Ferracciù ad incidere cammei di gusto contemporaneo, si orientarono verso un gusto 
classicheggiante che riscuoteva un vasto apprezzamento anche fuori Italia. 
 
2. Il Laboratorio delle pietre dure, la Scuola di incisione su pietre, la manifattura del Martin 
all’inizio dell’Ottocento ed il primato del cammeo  

Per approntare un discorso sulla Scuola di incisione sul corallo occorre esaminare i 
presupposti storici che portarono alla sua istituzione. Il laboratorio di Pietre dure di Napoli e il 
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Decennio Francese (1806-1815) sono antefatti fondamentali per comprendere lo sviluppo delle 
attività imprenditoriali napoletane nell’ambito dei processi manifatturieri artistico - artigianali.   

La politica economica di Giuseppe Bonaparte prima e di Gioacchino Murat dopo, mirarono 
allo sviluppo delle attività economiche legate alle manifatture locali che fossero utili al benessere 
della collettività, in antitesi con quanto era stato fatto dai Borbone, che consideravano i prodotti 
delle manifatture come appannaggio della corte. Giuseppe Bonaparte istituì nel 1806 Istituto di 
Incoraggiamento allo scopo di promuovere l’economia pubblica e innovare le tecnologie dei 
processi manifatturieri ed industriali. Più tardi, Gioacchino Murat, con la creazione di Scuole di 
Arte e Mestieri, decretò l’istituzione di esposizioni annuali dei saggi dei prodotti dell’industria e 
incentivò le industrie napoletane, grazie ad esenzioni fiscali che prevedevano il solo pagamento di 
una tassa di patente. 

Durante la Restaurazione, alla vecchia nobiltà si sostituì una nuova classe borghese che 
portò avanti una politica di promozione di iniziative pubbliche e private. Nel 1805, Ferdinando IV, 
concesse Paolo Bartolomeo Martin una privativa decennale per la lavorazione dei cammei in corallo 
e conchiglie; tale privativa fu rinnovata nel 1806, da Giuseppe Bonaparte e nel 1810 da Gioacchino 
Murat. Bartolomeo Martin, molto noto nell’ambito della lavorazione del cammeo, avendo lavorato 
a Parigi e a Roma, ottenne per la sua azienda l’esenzione da qualsiasi dazio di esportazione dei 
prodotti realizzati. I pescatori di Torre del Greco non avevano alcun obbligo di vendere il corallo al 
Martin ed in città si poteva importare liberamente il corallo lavorato, l’unico obbligo che egli aveva 
era quello di tenere a sue spese alcuni lavoranti apprendisti.  

Grazie a quest’atto, Torre del Greco vide rafforzarsi una tradizione che, fin dalla metà del 
XV secolo, l’aveva legata al corallo. Lo stesso Martin volle che da Roma, sede deputata e rinomata 
in ambito europeo per l’esecuzione di cammei, venissero gli incisori: Michele Mancerotti, Luigi 
Pansinetti, Filippo Gagliardi, Filippo Veneziani, Vincenzo Carbone3.  

Nonostante la privativa decennale, a Torre del Greco operarono comunque altre manifatture, 
tra cui quella dei fratelli Onorato che, stando ad Enrico Taverna, fu fondata nel 1807. In effetti, la 
privativa durò solo pochi anni per una controversia sorta fra Martin e gli operai, i quali si 
adoperarono per svolgere l’attività in proprio4. La collaborazione tra gli incisori locali e la fabbrica 
del Martin divenne più intensa con la venuta di Gioacchino Murat a Napoli. 
   
 

a    b c d 
Figura 1 Real Laboratorio delle Pietre Dure di Napoli e  Carlo  Beccadelli (attr.), Guéridon in bronzo dorato con 
cammei ed abbellimenti in corallo, 1809 ca, Fontainebleau, Musée Napoléon; a) ripresa complessiva; b) particolare con 
ritratto maschile; c) particolare con ritratto femminile; d) particolare con Venere tra le sirene. 

                                                 
3 V. JORI, Le Torri in Italia ed i Cinquantasei paesi. Torri in particolare Torre del Greco antica e moderna, Napoli, 
1891-92. 
4 G. TESCIONE, L’industria del corallo a Napoli, «Sintesi economica», n. 2, 1956; TESCIONE, Italiani…, cit., p. 211-227; 
PUTATURO MURARO – PERRICCIOSI SAGGESE, L'arte Del Corallo: Le Manifatture di Napoli e di Torre Del Greco fra 
Ottocento e Novecento, Gaetano Macchiaroli editore, Napoli, 1989, pp.34-35; G. C. ASCIONE, Coralli, in Civiltà del 
Seicento a Napoli, Catalogo della mostra, Napoli 1984-1985, Napoli, Electa, 1998, p. 336-337; L. ESPOSITO – P. 
PERSICO, Artigianato e lavoro a domicilio in Campania, Milano, F. Angeli, 1978, p. 40. 
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In questa prima fase, che va dall’inizio dell’Ottocento alla metà dello stesso, tra i manufatti 
prodotti, il cammeo in pietre dure ed in conchiglia assunse un ruolo di primo piano. Il cammeo fu 
presente nel 1843 alla mostra delle opere di Belle Arti del Regio Museo Borbonico dove ne furono 
esposti nove5. Tra i manufatti prodotti dal Laboratorio di pietre dure si distingue un guéridon con 
cammei in corallo, con piano a scacchiera e sostegno in rame dorato (figura 1). 

Il manufatto è di pregevole fattura e fu eseguito probabilmente da Filippo Rega, il direttore 
dell’Opificio delle pietre dure. La storica dell’arte Putaturo Murano ipotizza che i cammei incisi 
nella fascia sottostante il piano, rappresentanti dodici profili e quattro composizioni mitologiche, 
possano essere stati realizzati dalla manifattura del Martin6.  

Ancora, tra i manufatti eseguiti troviamo un tavolo da centro con cariatidi di bronzo (figura 
2), la cui esecuzione è databile tra il 1815 e il 1825, oggi conservato presso il Museo di 
Capodimonte e pubblicato nel catalogo della mostra Civiltà dell’Ottocento a Napoli. Il tavolo 
presenta lungo la cintura medaglioni di lava alternati, di colore chiaro e scuro, raffiguranti i re del 
Regno delle Due Sicilie. Queste lave sono da attribuire a qualche artista incisore che operava presso 
il laboratorio delle pietre dure, se non a Filippo Rega stesso, considerando che si tratta di una 
committenza reale ed il Rega, in quel momento, era considerato il più abile incisore che la piazza 
potesse offrire.   
 

a    b 
Figura 2. Tavolo da centro, primi decenni del XIX secolo,  Napoli, Museo di Capodimonte; a) ripresa complessiva; b) 
particolare dei medaglioni in pietra lavica, vari tipi di marmo, marmo antico, bronzo dorato. 
 
 

A Napoli, all’inizio del XIX secolo, presso il laboratorio di S. Carlo alle Mortelle si 
affermava infatti Filippo Rega, formatosi a Roma con Giovanni Pikler, attivo adesso a Napoli come 
incisore di gemme. Della sua attività si conoscono diversi ritratti di sovrani o soggetti ispirati 
all’antico.  

Lo storico dell’arte Enrico Orilia suppone che Filippo Rega fosse stato il primo a scolpire la 
lava del Vesuvio e l’intaglio delle conchiglie7. In realtà, dai dati emersi fin ora, si può rilevare che, 
tra il laboratorio di San Carlo alle Mortelle e le manifatture torresi, si era instaurato un clima di 
collaborazione. 

                                                 
5 Catalogo delle opere di Belle Arti esposte nel palagio del R. Museo Borbonico il 30 maggio 1840, Napoli, Stamperia 
Reale, 1843, p. 29. 
6 PUTATURO MURARO – PERRICCIOSI SAGGESE, cit.,p. 38. 
7 E. ORILIA, La madreperla e il suo uso nell’industria e nelle arti, Milano, Hoepli, 1908, p. 184; scrive l’Orilia: «non è 
lava vulcanica, bensì calcare magnesifero, di struttura cristallina, e si rinviene nel massiccio del monte, o sotto i 
materiali eruttivi o dove esso affiorisce. Si lavora anche, sotto lo stesso nome di lava del Vesuvio, un semplice calcare 
compatto, talvolta zonato a diversi colori, che proviene dai terreni eocenici dell’Avellinese, del Beneventano e forse del 
Molise».  
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L’uso della pietra lavica, diffuso a Napoli sul finire del Settecento, divenne di moda 
all’inizio dell’Ottocento con i napoleonidi e si affermò definitivamente con la Restaurazione 
borbonica. Le lave del Vesuvio, realizzate presso le manifatture di Torre del Greco fin dall’inizio 
dell’Ottocento, divennero un materiale molto utilizzato, sia per la facilità dell’incisione sia per 
l’economicità e reperibilità. 

Tra gli artisti più importanti, insieme al Rega, aveva raggiunto una certa notorietà Teresa 
Talani. Paola Giusti nel saggio Gioielli e bisciuttieri a Napoli nell’Ottocento è riuscita a rintracciare 
due cammei, uno in agata conservato presso la Walters Art Gallery di Baltimora (figura 3a) e l’altro 
in onice conservato al British Museum (figura 3b).  
 

a       b 
Figura 3. Teresa Talani: a) Cammeo con il profilo dell’imperatrice Giuseppina,1800ca., firmato, Londra, British  
Museum; b) Cammeo con satiro, 1800 ca., firmato, Batimora, Walters Art Gallery. 
 
 

In conclusione si può affermare che, dalla prima metà dell’Ottocento, collane, spille, 
orecchini, piccoli oggetti in lava dalle svariate forme, sono sempre più richiesti dalla società 
borghese, alla ricerca di oggetti non necessariamente preziosi. 
 
2.1 I cammei proposti dalle manifatture dalla metà dell’ Ottocento  

I viaggiatori stranieri, visitando Pompei e Ercolano, compravano gioielli di lava che 
portavano via come souvenir, in ricordo del loro viaggio. I souvenir prodotti proponevano temi tratti 
dalla mitologia oppure rappresentavano semplici profili femminili e talvolta anche filosofi, letterati 
ed artisti italiani. In Inghilterra ed in America, questo genere di manufatti erano molto apprezzati. 

Nei cataloghi italiani promuoventi prodotti esposti alle mostre delle industrie nazionali, 
dagli anni trenta dell’Ottocento in poi, si trova spesso questo genere di oggetti in lava. L’esempio 
del collier (figura 4a), probabilmente eseguito verso la metà dell’Ottocento è simile, sia per 
l’iconografia sia nella lavorazione dei cammei in pietra di colori diversi, ad un bracciale reso noto 
da Paola Giusti e, dalla stessa, datato metà Ottocento (figura 4b). 
 

a                  b 
Figura 4. a) Collier, metà del XIX secolo, pietra lavica e oro, Stati Uniti, mercato antiquario; b) Bracciale, metà del 
XIX secolo, pietra lavica e oro,  Napoli, collezione privata. 
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Il “bracciale” (figura 4b) in pietra lavica con profili femminili, databile alla metà 
dell’Ottocento, si caratterizza per la cromia dei cammei eseguiti con pietre di tonalità simili, mentre 
il bracciale (figura 5) eseguito fra gli anni Quaranta e Sessanta dell’Ottocento, con pietre laviche 
dalle tonalità variabili dal beige al verde al marrone, legati insieme da piccole sferette, si distingue 
per la grande perizia nell’esecuzione delle lave.  
 

 
Figura 5. Bracciale in pietra lavica e argento, metà del XIX secolo, Stati Uniti, mercato antiquario. 

                        

 
 

       
Figura 6. Bracciale, Eroi e Divinità, 1860-1880 in pietra di lava e oro, Stati uniti, mercato antiquario; particolari con (a 
sinistra) Venere, Mercurio e Minerva e (a destra) Ercole e due baccanti. 
 
 

Gli eroi e le divinità sono spesso rappresentati in questo genere di oggetti in pietra di lava, la 
testa di “Baccante” rappresentata di spalle e con il capo reclinato all’indietro è un cliché che 
troviamo impiegato in incisioni in corallo e pietra. Il collier (figura 7) è un mirabile esempio di tale 
lavorazione, nelle “Baccanti”, infatti, si riesce a cogliere il passaggio dalla semplice incisione a 
cammeo all’altorilievo e al tutto tondo plastico. 
 

a    b    c 
Figura 7. Collier con baccanti, 1870-1880,  pietra lavica e argento, Stati Uniti, merato antiquario; a) intero; b-c) 
particolare delle Baccanti. 
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Di gusto neoclassico è la spilla in figura 8: troviamo temi tratti da cammei antichi, il 
particolare dei panneggi, della montatura e la rara perizia dell’esecuzione inducono a datarla tra gli 
anni Venti e Trenta dell’Ottocento. 

 

 a 

 a           b          c 
Figura 8. Spilla con tre putti, 1840-1860, pietra di lava e argento, Inghilterra, mercato antiquario; a) insieme; b) 
particolare del putto su nuvola; c) particolare del putto con volatile; d) particolare del putto con arco. Si tratta di un tipo 
di lavorazione della lava molto diffuso tra Torre del Greco e Napoli. Il putto su nuvola rappresentato nell’atto di portare 
una gamba sull’altra e con il volto inclinato si caratterizza per il senso del movimento accentuato, riproposto nel Putto 
con volatile; il Putto con arco non presenta la stessa dinamicità nei movimenti ma si inserisce armonicamente 
nell’insieme. L’accostamento cromatico delle lave è particolarmente riuscito.  
 

 
Simili figure di gusto mitologico erano molto diffuse in ambito napoletano: Filippo 

Veneziani e Vincenzo Carbone, incisero oggetti del genere in pietra che, secondo lo Jori, riscossero 
un grande successo. Verso la seconda metà dell’Ottocento si assistè alla diffusione di gioielli in 
pietra lavica, talvolta realizzati su modelli neoclassici, contaminati dagli esiti della scultura verista. 
La “Spilla con bambino” (figura 9a), eseguita tra gli anni Settanta e Novanta dell’Ottocento, rivela 
la piena adesione ai canoni del verismo.  
  

 a                                      b 
Figura 9. a) Spilla, Bambino con cappello, 1870-1890, pietra lavica, Stati Uniti, mercato antiquario; b) Medaglione, 
Eros che cavalca un leone,1860- 1890, pietra lavica, Stati Uniti, mercato antiquario. Il tema del putto che cavalca un 
leone è un’iconografia che ricorre spesso anche nelle incisioni su corallo.  
 

 
Verso la fine del XIX secolo, in seguito agli scavi archeologici che suggerivano sempre 

nuovi spunti iconografici, con la scoperta della casa dei Vettii, molti oggetti eseguiti sia in corallo 
che in lava si ispiravano agli affreschi lì rinvenuti. 
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Il tema degli amorini con strumenti da lavoro rappresentati nell’atto di svolgere azioni 
divennero di gran moda, come nell’esempio della spilla degli “Amorini con strumenti” (figura 10a), 
databile alla fine dell’Ottocento.  

 

              
Figura 10. a) Spilla,  Amorini con strumenti, 1850-1880,  pietra di lava e oro,  Stati Uniti, mercato antiquario; b) Spilla, 
Baccante, 1870-1880, pietra di lava e oro, Stati Uniti, mercato antiquario. I pampini d’uva che dinamicamente 
avvolgono il capo della baccante e l’accuratezza dell’esecuzione, fanno di quest’oggetto  un  mirabile esempio di 
lavorazione su “pietra di lava”; c) Spilla, Baccante, 1870-1880,  pietra di lava e oro,  Stati Uniti, mercato antiquario. 
Questa baccante, molto più classica di quella rappresentata in figura 10b, nel profilo e nell’acconciatura  sembra 
ispirarsi ai modelli  antichi.                                                                               
 

 
Accanto a soggetti quali baccanti, divinità ed amorini, già da tempo entrati a far parte del 

repertorio figurativo di coralli e cammei in lava, verso gli anni settanta dell’Ottocento, vengono 
soventemente rappresentati personaggi storici italiani: Dante, Verdi, Petrarca o il Tasso. I soggetti 
di queste lave sono legati al genere della pittura di storia che a Napoli con Domenico Morelli ebbe 
la sua migliore espressione, era intenzione di Morelli, infatti, "dipingere cose vedute e immaginate 
ad un tempo", dove i riferimenti alla letteratura, alla storia, assumono un ruolo significativo.  

Le spille con il ritratto di “Leonardo” (figura 11b) e di “Petrarca” (figura 11c), databili agli 
anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, testimoniano come il filone delle pittura di storia abbia 
influenzato la glittica. In particolare, l’iconografia di Leonardo si rifà ad un’immagine tratta da 
un’incisione pubblicata da Vasari nella seconda edizione delle sue “Vite”. 

 

 a                 b c 
Figura 11. a) Spilla, Medusa, 1870-1880, pietra di lava e oro, Stati Uniti, mercato antiquario. La rappresentazione di 
Medusa ricorre molto spesso in questo genere di oggetti. Il movimento dei  riccioli danno l’impressione di essere dei 
veri serpenti; la classicità e la levigatezza del profilo si contrappongono  alla  dinamicità della capigliatura e al 
movimento dei serpenti. b) Spilla, Leonardo, 1870-1880, pietra di lava e oro, Stati Uniti, mercato antiquario; c) Spilla, 
Petrarca, 1870-1880, pietra di lava e oro, Stati Uniti, mercato antiquario.                          
 
 

A partire dal XIX secolo, Torre del Greco acquisì un primato che la vide protagonista quasi 
assoluta per le vicende storiche legate al cammeo di conchiglia; Torre del Greco, infatti, assunse un 
ruolo guida nell'incisione dei cammei, a scapito di altri centri di lavorazione che vantavano 
tradizioni più antiche nel settore. In effetti, se è vero che per tutto il secolo le botteghe italiane di 
maggior prestigio, come quella dei Saulini a Roma, continuarono a trattare la conchiglia, è 
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altrettanto vero che, a partire dal 1850 e fino ai nostri giorni, la storia del cammeo è stata la storia 
delle manifatture e degli artigiani torresi. 
 

3. La Scuola di incisione sul corallo: dalla sua istituzione fino alla metà del Novecento 
Dopo l’Unità d’Italia, Napoli e Torre del Greco conquistarono il mercato della produzione di 

lusso sia per la lavorazione del corallo sia per la produzione di cammei. Bisognerà attendere il 1878, 
anno in cui venne istituita la “Regia Scuola per la lavorazione del corallo”, per vedere legittimata 
istituzionalmente un’arte che da secoli era tradizionalmente svolta dai torresi. Era in atto in quegli 
anni la querelle dei Musei artistici industriali e la questione della qualificazione dei prodotti delle 
industrie artistiche.  

A Napoli il Museo Industriale fu istituito nel 1880, l’anno successivo venne approvato lo 
statuto definitivo che prevedeva la nascita di un’officina per la lavorazione del corallo, della 
tartaruga e della pietra di lava. L’officina non fu poi organizzata, poiché i rappresentanti della 
Provincia di Napoli, parte attiva nell’istituzione del Museo Artistico Industriale, avevano già 
deliberato, nel 1879, l’istituzione di una “Scuola per la lavorazione del corallo” a Torre del Greco. 
In effetti, la nascita del “Museo Artistico Industriale” e della “Scuola per la lavorazione del corallo” 
si inseriscono nel contesto internazionale legandosi alla disputa nata intorno alle organizzazioni 
industriali nazionali francesi ed inglesi, che attribuivano all’istruzione tecnico-artistica, e quindi al 
connubio tra arte ed industria, un’importanza fondamentale. 

Anche in Italia queste dispute divennero di grande attualità e Torino fu la prima città dove 
venne istituito un Real Museo Industriale che promuoveva l’azione pratica di apprendimento nelle 
scuole tecniche con l’ausilio di prototipi e modelli. Si venne ad instaurare un nuovo rapporto tra 
società e arte, tra industria e scuola, tra istruzione e lavoro; un approccio sistematico alla 
problematica delle “arti applicate”; un inserimento della produzione artigianale nel circuito e nella 
logica mercantile; un allargamento del campo di azione del sistema “scolastico-museale”. 

In effetti, a Napoli, già nel 1862, si attuò una riforma importante nel campo dell’istruzione, 
con l’istituzione di Istituti tecnici. L’Istituto tecnico napoletano fu affiancato al già esistente Istituto 
di Incoraggiamento e all’istituzione di un Museo Industriale al cui mantenimento e incremento 
potevano concorrere lo Stato, la Provincia, il Municipio e privati donatori8. 

Nel disegno di organizzazione generale della Scuola Nazionale, voluta nel periodo post-
unitario, si era data più importanza alla preparazione umanistico - culturale che a quella 
professionale -artigianale. Solo nel 1879, all’epoca del governo Cairoli e del ministro De Sanctis, si 
prese atto del fatto che bisognava comunque delineare, seppur genericamente, nuove scuole di arti e 
mestieri e di arti applicate alle industrie9.  

Nel caso di Torre del Greco, grazie alla deputazione Provinciale di Napoli, e all’esempio del 
contemporaneo Museo Artistico Industriale di Napoli nonché, all’interessamento del deputato 
liberale alla Provincia, Giovanni della Rocca, si ebbe la Scuola di incisione sul corallo. Della 
Rocca, fortemente ancorato a constatazioni di matrice storico-culturali legate alle vicende 
borboniche, volle che il nuovo Governo d’Italia istituisse una scuola per la lavorazione del corallo a 
Torre del Greco. L’onorevole Giovanni Della Rocca e l’onorevole Brancaccio nella seduta del 
consiglio Provinciale di Napoli del 28 maggio 1877, con valide argomentazioni, portarono avanti 
questa idea. In effetti, Brancaccio nel suo discorso, ricollegandosi agli atti messi su dal Governo 
Francese, e quindi al Martin, scriveva:  
 

                                                 
8 Il Reale Istituto d’Incoraggiamento di Napoli, 1806-1906, ricerche storiche di E. Oreste Mastrojanni pubblicate per 
deliberazione del R. Istituto in occasione del primo centenario, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1907, p.37. 
9 Va tenuto in considerazione che Francesco de Sanctis, nativo di Morra, in provincia di Avellino, ma napoletano di 
adozione, si era prodigato molto per il progresso culturale, economico e sociale del Mezzogiorno d’Italia; C. TROPEA, Il 
museo artistico industriale e il Regio Istituto d’arte di Napoli, Firenze, Le Monnier, 1941, p. 22; F. BOLOGNA, Dalle 
arti minori all’industrial design, Storia di un’ideologia, Bari, Laterza, 1972, p.14; PUTATURO MURANO – PERRICCIOLI 
SAGGESE, cit., p. 72. 
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«Gioacchino Murat fece avvenire da Lione pregevoli artisti incisori appunto perché quella scuola potesse prosperare 
dando dei buoni incisori in corallo vi basti sapere che Torre del Greco tiene otto fabbriche di grosso modello e che un 
fabbricante esporta solo lui per nove milioni di corallo, sulle piazze estere, mentre tutte le altre fabbriche minori vi 
esportano per altre tre milioni in blocco»10. 
 
Aggiungeva l’onorevole Della Rocca:  
 
«In Napoli esisteva da molti anni una scuola d’incisione tra cui quella speciale delle pietre dure, ma in quanto a questa 
ultima da tempo se ne è cessato l’insegnamento, tanto vero che le macchine relative furono montate in altra città d’Italia 
per servire ad altra scuola. Ora è cosa utile che la scuola d’incisione sia subito riordinata in tutta la sua estensione. In 
quanto alla scuola speciale del corallo è urgente provvedere perché bisogna perfezionare un’industria tanto 
importante»11. 

 
Nel 1879, anticipando di un anno la nascita del Museo Artistico Industriale, venne istituita la 

“Scuola di incisione sul corallo” di Torre del Greco. Da questi due interventi si evincono le valide 
motivazioni, l’una di origine economica e l’altra di origine sociale, che stavano portando alla 
valorizzazione di un territorio che vantava una tradizione secolare nella lavorazione del corallo. Si 
trattava di trasformare radicalmente l’antico assetto del lavoro, tutte le sue tradizioni e consuetudini 
trasmesse da generazione in generazione passando dalle corporazioni d’arti e mestieri all’istituzione 
della “Scuola di arti e mestieri” voluta dai francesi, fino all’istituzione di una scuola professionale. 
Insomma, sostituire i processi razionali ai processi empirici fin ad allora prevalsi nella produzione 
industriale. Un peso di rilevo lo aveva anche il mercato internazionale, sul quale il valore di un 
prodotto industriale veniva determinato da nuovi criteri tali da far riconoscere la scuola quale 
condizione essenziale del lavoro moderno. Il progresso tecnologico, la concorrenza tra le nazioni 
più progredite e l’alto valore estetico che si voleva raggiungere con l’uso delle tecnologie, 
portarono ad una rapida ascesa delle scuole professionali.  

Tuttavia, la scuola per circa un decennio non segui queste finalità, fu infatti mandato dal 
Governo un commissario straordinario nella persona di Vincenzo Guerriero che in una sua relazione 
scrive che «l’esclusivismo, con cui fu istituita la scuola… doveva fatalmente degenerare in un 
monopolio profittevole solo per un numero scarso di privilegiati»12.  

Nel 1887, in seguito alle vicende nazionali legate all’istruzione professionale e alla 
qualificazione delle industrie artistiche - di cui prima brevemente si è discusso - la scuola venne 
classificata in “Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative e industriali”, con corso diurno di 
modellazione ed incisione e serale per le arti decorative ed industriali. 

Questa scelta, sicuramente dettata dai nuovi fermenti di innovazione scolastica, che da 
tempo si andavano prefigurando in Italia nel campo della formazione professionale di istituire i 
corsi serali per le arti decorative ed industriali, fu storicamente per la tipologia di formazione 
professionale un atto ben predisposto dal Governo. 

In questo clima di innovazione ministeriale, venne nominato direttore della Scuola Enrico 
Taverna. Il nuovo direttore riuscì a instaurare un clima di collaborazione tra le maestranze locali e 
la scuola, apportando innovazioni gestionali negli anni della sua direzione. Secondo le sue 
intenzioni, la scuola avrebbe dovuto fornire alle manifatture locali dei prototipi su cui avviare una 
produzione da commercializzare. 

Più tardi, nel 1900, Taverna caldeggiò l’istituzione di un museo del corallo annesso alla 
scuola; durante gli anni della sua direzione, gli abili incisori torresi portarono la scuola alla 
conquista di diversi riconoscimenti e premi presso le esposizioni nazionali, ottenuti grazie alla 

                                                 
10 Il verbale della seduta del Consiglio Provinciale di Napoli è stato pubblicato da C. CIAVOLINO, La scuola del corallo 
a Torre del Greco, Napoli, Marimar Editrice, 1988, pp. 263-264. 
11 IBIDEM. 
12 Real Scuola d’incisione sul Corallo e di arti decorative ed industriali. Torre del Greco. Relazione del R. 
Commissario cav. uff. avv. Vincenzo Guerriero al ricostituito consiglio direttivo 31agosto 1899, Torre Annunziata, 
Stab. Tipo-Litografico G. Maggi, 1899, p. 17. 
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qualità ed all’originalità dei manufatti realizzati. 
Il direttore aveva previsto, fin dal 1894, l’idea dell’istituzione di una officina annessa alla 

scuola, quest’idea, infatti, si mantenne per alcun tempo nello stato di germe ed ebbe la sua prima 
pratica manifestazione nell’anno scolastico 1896-97. Lo scopo dell’officina era quello di completare 
praticamente gli insegnamenti teorici. Essa, infatti, nelle intenzione della direzione, era destinata a 
«far risorgere l’arte della incisione sul corallo già da tempo spinta nella via della decadenza, e a 
schiudere un orizzonte nuovo di prosperità economica per la città»13. Purtroppo, le finalità che 
avrebbero dovuto caratterizzarne l’operato non vennero perseguite ed al contrario l’officina si 
prefigurò come una vera e propria azienda industriale che andava a fare concorrenza alle 
manifatture locali. Il direttore fu accusato di aver contribuito all’insuccesso dell’officina «coll’aver 
gettato sul mercato una produzione artistica che offendeva il gusto estetico del pubblico ed insieme 
gli interessi dell’industria libera»14. 

La scuola segui un indirizzo industriale senza però riuscire a fare comprendere ai 
commerciati che «la scuola debba esercitare una favorevole influenza sul commercio del loro 
prodotto». In effetti, questo principio di fondo – come si evince dalle parole del Commissario 
ministeriale Vincenzo Guerriero – non era stato ben inteso dagli incisori che operavano in quel 
laboratorio; questi ultimi, in realtà, avrebbero voluto che la scuola si trasformasse in una vera e 
propria officina governativa che «desse a tutti impiego».15  

L’esperimento della scuola diurna ebbe molto successo, ma subito si presentarono diversi 
problemi di ordine economico e sociale, legati alle condizioni di vita degli studenti che non sempre 
portavano al termine il percorso di studi. 

I motivi che portarono all’abbandono della scuola furono molteplici: per prime, le esigenze 
di ordine economico che vedevano intere famiglie vivere del ricavato della lavorazione di tali 
oggetti, poi, la questione della proprietà degli oggetti realizzati a scuola.  

Gli elaborati prodotti a scuola, secondo le intenzioni del Taverna, in realtà secondo la logica 
del prototipo da realizzare, rientravano nelle finalità di una scuola dove l’annesso museo avrebbe 
dovuto essere la vetrina a cui attingere per la realizzazione dei prodotti in serie. Questa logica non si 
era radicata negli alunni che, al contrario, volevano per sé i lavori realizzati. Il primo ad intuire 
queste problematiche, fu il delegato comunale Bartolomeo Mazza, che aveva proposto al delegato 
Ministeriale delle innovazioni da apportare allo statuto della scuola: ossia, una cooperazione 
reciproca tra le scuole municipali e la scuola diurna dell’istituto, trasformando quest’ultima in un 
corso di lavoro manuale.  

Queste condizioni non furono accettate dal delegato ministeriale Mazza che così si esprime: 
«succede che quasi sempre un alunno, per quanto volenteroso, costretto dalle dure necessità della 
famiglia, appena si sente capace a produrre un lavoro vendibile, abbandona a mezza strada la scuola 
per darsi al lavoro produttivo presso un privato o per conto proprio»16. 

La Scuola, intanto, continuava a partecipare alle Esposizioni nazionali. All’Esposizione 
nazionale del 1898 presentò una vasta gamma di oggetti eseguiti in madreperla, tartaruga ed avorio 
dell’Eritrea, posagioie, portapenne, tagliacarte, pettini, taccuini, intarsi per mandolini e mobili 
intarsiati in tartaruga, madreperla ed avorio, arazzi e stoffe con applicazioni di madreperla e corallo. 
Sono questi gli anni in cui l’incisione del cammeo in conchiglia che «oggidì ritorna a fiorire - scrive 
Mazza - e sia pure all’arte affine dell’intarsio su tartaruga, madreperla, avorio» ebbero grande 

                                                 
13 IVI, p.18. 
14 IBIDEM. 
15 Real Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative ed industriali in Torre del Greco. Proposte del Consiglio 
direttivo per il miglioramento della scuola conformi alla relazione del 31 agosto 1889 del R. Commissario cav. uff. avv. 
Vincenzo Guerriero approvate nell’adunanza del 17 dicembre 1899, Torre Annunziata, Stab. Tipo-Litografico G. 
Maggi, 1900,  p.15. 
16 IVI, p.18. 
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fortuna17. Nel 1906, la scuola propose una tecnica incisoria definita dal Taverna “glittocromia”, cioè 
incisioni policrome che sfruttano i vari strati della conchiglia ciprea tigris per la rappresentazione di 
paesaggi marini e monumenti (figura 12b). Le manifatture locali sfruttarono questa tecnica per 
avviare una produzione seriale di souvenir raffiguranti vedute napoletane.  

Sul mercato antiquario se ne trovano diverse, la spilla (figura 12a) denota una fattura meno 
accurata, ma rende bene l’idea della tipologia dei manufatti che i viaggiatori ricercavano a Torre del 
Greco. Tra l’Ottocento ed il Novecento, la cammeistica seguiva i canoni dettati dalla moda, in 
qualche caso, contaminati da nuovi fervori che il liberty proponeva. 

 

 a                                  b 
Figura 12.  a) Spilla, Vesuvio, 1880-1900,  conchiglia sardonica, Stati Uniti, mercato antiquario; b) Spilla, Vesuvio, 
inizio secolo XX, glittocromia, Napoli, coll. Ascione. 
 

 
Nel 1920, la scuola venne riordinata con il titolo “Real Scuola d’incisione sul corallo e di 

arti decorative affini”, pur conservando la sua vocazione didattica e l’ordinamento datole con un 
precedente Decreto Reale del 21 agosto 1908; con il nuovo ordinamento ministeriale, del luglio del 
1920, mantenne il corso speciale diurno di quattro anni ed il corso serale di disegno e plastica per le 
arti fu ridotto a tre anni. 
 

                                           
Figura 13. a-b) fotografie, inizio del XIX secolo. La scuola, con  Taverna ed i maestri Carmosino e Porzio, elaborava 
modelli  di cammei dalle forme moderne accanto a cammei classici, fu questo uno dei periodi più floridi e più cospicui 
per il cammeo che venne definitivamente consacrato come un elemento “indispensabile” per essere alla moda; le 
fotografie testimoniano questo gusto per il cammeo. 
 

La scuola fu parificata all’ordinamento delle Reali scuole artistico – industriali, 
contribuendo così in modo significativo all’aumento delle entrate corrisposte da diversi Enti alla 
Scuola18. Negli ordinamenti del 1908 e 1920 è evidente un certo interesse per la lavorazione delle 

                                                 
17 Real Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative ed industriali in Torre del Greco, cit., Torre Annunziata, Stab. 
Tipo-Litografico G. Maggi, 1900, pp. 17-18. 
18 I corrispettivi elargiti dagli Enti sono i seguenti: Ministero d’industria da L.6000 a L.36000, Comune  da L2000 a L. 
5000, Provincia da L.4000 a L.8000, Camera di Commercio da L.1500 a L5000, Totale da L 13500 a L.54000; Real 
Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative affini. Torre del Greco, Relazione del Commissario Governativo Avv. 
Gr.Uff. Domenico Beneduce sull’avvenuto riordinamento della Scuola. Letta nella prima adunanza del nuovo Consiglio 
di Amministrazione il 16 giugno 1921. Torre del Greco, Stab. Tip. Palomba e Mazza, s.a., p. 5. 
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materie importate dalle colonie italiane, si legge infatti nell’art.1 del Decreto reale del 1908 che la 
Scuola impartisce l’insegnamento artistico e tecnico applicato all’incisione su corallo, su lava, su 
conchiglia, su tartaruga, madreperla, avorio ed in quello del 1920 troviamo il corno come nuova 
materia che la scuola ha il compito di lavorare, tutte materie di evidente derivazione coloniale.19 

È interessante notare che a Roma negli stessi anni fu istituita dal Ministero del Tesoro, con 
la legge n. 486 del 14 luglio 1907, presso la Regia Zecca, la “Scuola dell’Arte della Medaglia”, una 
scuola d’alta specializzazione sulle particolari tecniche dell’incisione e del bassorilievo. 
L’istituzione della Scuola fu determinata dal dibattito, sviluppatosi tra la fine dell’Ottocento e gli 
inizi del Novecento, che mise in rilievo l’esigenza di rinnovare, nei valori e nelle immagini, la 
monetazione italiana. Purtroppo, la “Real Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative affini” 
non ebbe gli stessi esiti della “Scuola dell’Arte della Medaglia”.  

In seguito alla riforma Gentile del 1923, che prevedeva la riorganizzazione delle scuole 
d'arte, questa scuola non fu classificata. In Italia, dopo la riforma in ambito artistico, riuscirono a 
sopravvivere soltanto tre Istituti d’arte: Firenze, Napoli e Venezia. La Scuola di Torre del Greco fu 
trasformata in Scuola d’arte, in aderenza alle nuove realtà italiana. Infine, nel 1965, si trasformerà 
in Istituto d’Arte, superando la vocazione artigianale e rivolgendosi ora a nuove professioni.  

Alla luce di quanto detto fin ora, si può certamente asserire che la scuola avrebbe dovuto 
seguire le sorti della Scuola dell’Arte della Medaglia, cosa che purtroppo non avvenne. La scuola 
fra l’Ottocento e il Novecento, come asserisce Perriccioli Saggese, era intenta a formare gli 
«incisori che spesso con rapporti liberi, lavoravano per le manifatture»20 e non era solamente intenta 
ad indicare agli industriali nuove lavorazioni e nuovi tipi di prodotti, ma incitava le manifatture 
locali a sfruttare vari tipi di materie e a conciliare la didattica con l’industria.  

Nel 1914 in essa venivano realizzati «variatissimi tipi di spilloni, fermagli, fibbie a fiori, a 
farfalle e libellule, scarabei ed altri capricci di vago effetto e di facile lavorazione per gli alunni 
principianti, utilizzando nei modi più ingegnosi ogni residuo di conchiglie e di coralli non servibile 
per cammeo o ad altro uso»21. La scuola, oltre alla lavorazione del corallo e della conchiglia, 
utilizzava, per l’incisione di cammei, la cosiddetta pietra di lava di cui precedentemente si è 
discusso; erano utilizzate anche materie quali il marmo giallo antico, il legno di bosso e di ebano. Si 
eseguivano bottoni artistici di madreperla, tagliacarte e portapenne in madreperla, cammei di 
avorio, lavori in tartaruga e cammei in pietre dure; in effetti, la scuola produceva dei prototipi da 
dare alle aziende locali. 

Questi “prototipi” non sempre riuscirono a far presa sulle manifatture locali, che 
producevano oggetti commercialmente più vendibili. Inoltre, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
nuovo secolo, le maestranze locali non riuscirono a fare propri i linguaggi decisamente liberty che 
la scuola proponeva. A tal proposito, Picone Petrusa fa notare che, negli stessi anni, le arti 
decorative napoletane sono caratterizzate da una certa retorica al di là della bravura tecnica. 
Indubbiamente questa osservazione della studiosa può essere estesa anche a questo genere di 
manufatti.  

Dal punto di vista della lavorazione del corallo ed affini, la scuola nel 1914, in occasione 
della partecipazione all’Esposizione Internazionale di marina tenuta a Genova, propose dei cammei 
in conchiglie madreperlacee. Questi manufatti furono una vera e propria rivelazione per le 
manifatture di Torre del Greco che, nonostante avessero apprezzato questo genere di prodotti, non 
avviarono una produzione commerciale. Le manifatture non compresero fino in fondo le intenzioni 
del direttore della Scuola, Taverna, che avrebbe comunque voluto creare sintonia tra la scuola e le 
stesse, attraverso l’utilizzazione e lo sfruttamento di materie prime di provenienza coloniale. 
                                                 
19 IVI, p. 13. 
20 PUTATURO MURARO – PERRICCIOLI SAGGESE,cit., p.34. 
21 Vesevo. La mostra del corallo e delle industrie marittime ed artistiche di Torre del Greco all’esposizione 
internazionale di Marina, igiene marinara e mostra coloniale italiana, in Genova, estratto da «Rivista tecnica e 
coloniale di scienze applicata- bollettino di merceologia» vol. IV, n. 9,10,11, Stabilimento Litografico Spadafora,  
Salerno, 1914, p. 7. 
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L’Inghilterra e l’Austria, negli stessi anni avevano avviato, con l’ausilio delle tecnologie, 
una produzione industriale che sfruttava intensamente i prodotti coloniali. Il direttore Taverna 
guardava agli esempi di lavorazione della madreperla di questi paesi per l’esemplarità e la 
tecnologia da essi applicata per la lavorazione, ed era convinto giustamente che l’ingegno e la 
creatività artistica dei torresi, unitamente ai progressi della tecnologia, poteva portare a risultati 
eccellenti. 

Purtroppo, le manifatture locali non compresero fino in fondo questa logica di Taverna e 
dalle manifatture uscirono oggetti che materialmente e stilisticamente non andavano oltre 
determinati clichè iconografici. Negli anni Quaranta del Novecento, il tipo di rapporto fin qui 
analizzato tra la scuola e le manifatture era rimasto immutato. I cammei madreperlacei che la scuola 
propone alle manifatture locali erano difficilmente reperibili e non ebbero il successo immediato 
che riscossero le “glittocromie” con le manifatture locali. 

Solo più tardi, tra gli anni Trenta e Quaranta del Novecento, le botteghe artigiane e le 
industrie locali iniziarono ad utilizzare la madreperla ed altri materiali proposti precedentemente 
dalla scuola: l’abilità degli incisori torresi e la dimestichezza con questi nuovi materiali portarono 
gli incisori di Torre alla creazione di oggetti montati o incisi su bachelite, madreperla e cristallo. 

Nel 1934, dopo la Direzione di Taverna, fu nominato nuovo direttore della Scuola Renato 
Ferracciù, che tenne l’incarico fino al 1951. Il nuovo direttore riscontrò gli stessi problemi che già 
in passato avevano interessato la gestione di Taverna, si lamentava, infatti, del fatto che gli studenti 
del ramo dell’artigianato, che si occupava della lavorazione incisa, non sempre avevano una 
preparazione adeguata. In realtà, gli alunni si estraniavano dalla scuola stessa, dopo poche lezioni la 
disertavano apprendendo solo i rudimenti fondamentali che occorrevano per approntare  prodotti 
commerciali. L’ambiente locale e la piccola industria supplirono a tali cose con la sommaria 
valutazione racchiusa nel modo di dire: “quello che c’è sotto vale di più di quello che c’è sopra” 
ossia che il valore intrinseco della materia vale agli occhi loro più della buona fattura artistica che la 
ha lavorata22. 

Questi prodotti lavorati ad arte dalle manifatture furono molto richiesti dal commercio e 
furono lanciate sul mercato ad un prezzo competitivo; oltre ai cammei in madreperla ed alla 
lavorazione del cammeo in conchiglia ispirato ai modelli classici. A tal proposito si pensi che il 
direttore Ferracciù nel 1947 sosteneva che i cammei eseguiti dalla scuola, su disegni forniti da egli 
stesso, erano stati «ben poco seguiti dal commercio» e - continua ancora il Ferracciù - «una testa 
con riccioli», ideata dall’incisore Giovanni Noto, battezzata dall’autore stesso col nome di 
“Giuseppina” fu un cammeo riuscitissimo commercialmente rivelandosi quindi la migliore trovata 
per cammei di corniola»23.  

Nel corso degli anni Quaranta, in seguito agli eventi bellici, ci fu una crisi in parte dovuta 
alla pressione fiscale, ed in parte alla mancanza di corallo. Fu questo un periodo propizio per 
l’affermazione del cammeo, molto richiesto in quegli anni dai mercati stranieri. Infatti, i lavori della 
scuola e delle manifatture locali riscuotevano un grande successo presso gli Stati Uniti tanto che, 
nel 1950, la commissione artistica dei Musei Statunitensi, trovò molto interessanti i lavori presentati 
dalla Scuola presso l’esposizione dell’artigianato artistico napoletano. La commissione scelse 
proprio i lavori eseguiti dalla scuola, come rappresentanti dell’artigianato napoletano alla grande 
mostra dell’artigianato italiano degli Stati Uniti. 

Nel corso degli anni Cinquanta, la Scuola, richiede al governo conchiglie quali: cassis rufa, 
madagascarensis, nautilus, malagrine, insieme a tutti i residuati della lavorazione della madreperla 
che le fabbriche di bottoni americane non lavorano; questi prodotti - afferma l’avvocato Giovanni 
Tescione in una lettera indirizzata al Comitato interministeriale per la ricostruzione - «potrebbero 
essere utilissimi a questa scuola che li rielabora con arte»24. 

                                                 
22 Biblioteca comunale Giuseppe Tescione di Caserta, fondo archivistico famiglia Tescione, fascicolo 105, ff. 56-57. 
23 IVI, fascicolo 25,  ff. 30-35. 
24 IVI, ff .162-163. 
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In effetti, in questo periodo il corallo scarseggiava; il corallo giapponese mancava fin dal 
1937 e nel 1948 la pesca del corallo italiano aveva fruttato solo un quintale e mezzo e dalle colonie, 
arrivavano in buone quantità solo conchiglie, corniole e tartaruga. Le cause di origine economica, 
commerciale e di approvvigionamento di materie prime, unitamente alla nuova committenza, in 
massima parte straniera, portarono ad una richiesta di cammei classici montati in oro lavorato a 
filigrana, affiancati da perle ed altro materiale non necessariamente prezioso. 

Nei cataloghi dell’epoca figurano prettamente cammei dal disegno classicheggiante montati 
in oro lavorato a filigrana, ancora, bracciali e spille che riecheggiano i modelli dei gioielli 
all’etrusca o comunque ispirati ai grandi esempi del passato. 

La scuola, intanto, continuava a partecipare alle mostre d’arte organizzate dalle istituzioni 
italiane. Nel 1951 partecipò alla Triennale di Milano. Gli oggetti scelti e mandati presso la 
Triennale non erano piaciuti; in conseguenza di ciò, il direttore decise di rivedere gli indirizzi da 
seguire rispetto alle tendenze dell’arte parlandone con i due più importanti maestri del momento, 
Giovanni Noto e Giuseppe Palomba. Il direttore nei fatti, non per scrollarsi di dosso l’insuccesso, 
ma per spronare il ministero ad un interessamento ulteriore delle scuola d’arte napoletana, in una 
lettera indirizzata al Ministero scriveva: «perché dunque non si fornirebbero alla Scuola modelli 
idonei? Oppure si darebbero certe direttive più moderne? A noi quaggiù, quasi all’oscuro di tutto, 
non è facile rendercene conto esattamente»25.  

La fortuna dell’attività artigianale del corallo ed affini di Torre del Greco si fonda su di una 
triade inscindibile: ambiente, piccola industria e scuola. Voler esaminare una delle parti avulsa dalle 
altre due porterebbe a conclusioni incomplete e analogicamente inesatte, parlare solo di un 
artigianato del cammeo sarebbe inopportuno, giacché, la grande massa degli artigiani lavorava solo 
per la piccola industria e i pochi maestri che sono emersi, per lo più cammeisti, tendevano a 
trasformarsi in piccoli industriali pur lavorando per imprenditori più noti. 

Nell’artigianato corallino si è soliti parlare di “artigianato d’arte”, poiché nella lavorazione 
corallina è sempre compresa anche la lavorazione del cammeo di conchiglia e l’incisione su avorio, 
madreperla, tartaruga e pietra di lava. La scuola, è preposta, fin dalla sua istituzione e secondo gli 
intendimenti di Taverna, alla preparazione dell’artigianato artistico, dove l’insegnamento del 
disegno, della plastica e dell’incisione, sono di fondamentale importanza. La scuola è da 
considerare l’erede diretta del “Laboratorio delle pietre dure di Napoli”. Stando alle parole di 
Enrico Orilia sappiamo che, nel 1907, la Scuola di incisione su pietre era ubicata presso l’Albergo 
dei poveri ed era diretta Francesco Bruno.  

Tra le manifatture torresi si distingue quella della famiglia Ascione che, grazie 
all’intraprendenza ed alle loro capacità manageriali, erano riusciti a impiantare un laboratorio 
moderno che, attraverso l’utilizzo di materie e maestranze formate presso la Scuola di incisione, 
avviò una produzione di manufatti di grande qualità.  

La manifattura, si servì per l’incisione di cammei, dei più abili maestri cammeisti del 
momento oltre che di mezzi meccanici di lavorazione, la “Sosta in giardino” (figura 14), cammeo 
sardonico, inciso da Antonio Mennella è infatti un esempio di grande perizia di esecuzione. 
Esisteva, presso le manifatture Ascione, un laboratorio di oreficeria, dove coralli, cammei e perle 
venivano abbinati con oro argento lavorato a filigrana. 

La ditta commissionava alla scuola manufatti che, almeno fino agli anni Trenta del 
Novecento, si adeguavano ad un cliché riecheggiante gli stili del passato e, nonostante ciò, era 
comunque attenta ad osservare quello che accadeva altrove, proponendo cammei liberty accanto a 
modelli pienamente classici ispirati alla gioielleria dell’antichità.  

                                                 
25 IVI, fascicolo 105, f.170 
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Figura 14. Antonio Mennella, Sosta in giardino, 1929, conchiglia sardonica, Napoli, coll. Ascione. 
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Figura 15. Catalogo manifattura Ascione, terzo decennio del XX secolo; a-b) spille; c-d-e-f ) bracciali. 
 
 

Grazie al ritrovamento di un inedito catalogo della manifattura Ascione, compilato molto 
probabilmente tra gli anni 1920-40, in italiano, francese, inglese e tedesco, quindi approntato per il 
mercato internazionale, è possibile avere una visione completa dei manufatti artistici che la ditta 
proponeva. 

Scorrendo le pagine di questo catalogo costituito da sole illustrazioni dei prodotti forniti 
dalla ditta, si trovano cammei di soggetto classico, profili muliebri, cammei di corallo, ancora, 
corallo lavorato a cabochon, tabacchiere, spazzole e pettini in tartaruga e un vasto repertorio di 
oggetti in bronzo (figura 16). 
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Figura 16. Catalogo dei prodotti della manifattura Ascione, copertina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17. Catalogo della manifattura, uffici esportazioni. 
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Figura 18. Catalogo della manifattura, gioielleria in corallo e cammei. 

 
 
           
 
 
 

 
Figura 19. Catalogo della manifattura, gioielleria in corallo. 
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Figura 20. Catalogo della manifattura, gioielleria in corallo. 

 
 
 

 
Figura 21. Catalogo della manifattura, laboratorio. 

 
 

      
Figura 22.  Catalogo della manifattura Ascione; a-b) spille, corallo, oro perle e smalto. Le due spille elaborate fra il 
terzo e il quarto decennio del XX  secolo, di chiara ispirazione decò, sono esempi di prodotti elaborati dalle manifatture. 
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La manifattura proponeva cammei classici con profili muliebri o con scene mitologiche 
montate con oreficerie lavorate a filigrane ed a granulazione in oro di chiara matrice anticheggiante, 
chiaramente ispirata anche ai modelli impero del primo Ottocento. Ancora, troviamo oggetti dal 
sapore più moderno, fra i quali la “spilla con rose” di corallo (figura 22a) o lo “scarabeo” (figura 
22b) con perle e corallo. La tecnica di esecuzione dei cammei proposti nel catalogo è particolare: il 
fondo del cammeo non viene scoperto del tutto ed è presente una leggera velatura che cela lo stesso 
fondo. 

Questa tecnica, in parte ispirata a tecniche incisorie di età ellenistica e comunque antiche, 
presuppone una perizia tecnica e ad una conoscenza della materia non comuni. Analogamente il 
catalogo ci fornisce un’idea molto esauriente della vasta gamma di materiali che la ditta utilizzava. 
La manifattura impiegava nella lavorazione dei manufatti corallo, tartaruga, conchiglie, perle, 
madreperla, marmo ed alabastro, bronzo ed argento ed inoltre era riuscita, attraverso l’utilizzo di 
una strategia di marketing, a sfruttare le risorse che il territorio offriva. L’abile utilizzazione delle 
maestranze locali, la vicinanza dei grandi siti archeologici quali Pompei ed Ercolano, che 
coinvolgevano un’ingente flusso di visitatori, portarono i prodotti della manifattura anche fuori 
Italia.  

A Torre del Greco, oltre alla ditta Ascione, operarono altre manifatture tra le quali l’azienda 
fondata da Crescenzio Mazza nel 1866 che incideva cammei e lavorava coralli ed oreficerie 
eseguite dalla stessa e, negli anni quaranta del Novecento importava per se e per le altre 
manifatture, pietre preziose e semipreziose acquistandole direttamente ad un prezzo relativamente 
basso26. 

L’utilizzo di pietre dure accostate al cammeo ed al corallo, diviene una costante che porterà 
all’elaborazione oreficerie di gran classe. Dagli anni sessanta in poi, il connubio tra pietre preziose, 
cammei ed oro, lavorati in modo originale farà del “made in Italy” un modello di indiscusso 
successo nel campo dell’oreficeria mondiale. 

La manifattura Mazza incominciò a lavorare le pietre dure ampliando la sfera dei prodotti 
utilizzati, prefigurando una linea moderna che voleva l’accostamento di materie di origine marina, 
quali il corallo ed il cammeo, con pietre preziose ed oreficeria. La lavorazione delle pietre dure fu 
una novità per Torre del Greco; questo tipo di lavorazione, infatti, era stata una prerogativa tedesca 
e  furono affrontare non poche difficoltà. Si legge in una lettera che Mario Mazza invia a Giovanni 
Tescione, in seguito ad un viaggio in Germania ad Idar Oberstein, centro renano di lavorazione di 
pietre dure, che qui riuscì ad apprendere alcuni segreti di lavorazione delle pietre, perfezionandosi 
sul taglio, la sfaccettatura e la lucidatura delle pietre dure. 

Purtroppo però, - come sottolinea Caterina Ascione - «bisognerà attendere gli anni Sessanta 
del Novecento per veder consacrati in ambito mondiale i prodotti di Torre del Greco accompagnati 
dall’ apprezzamento degli stilisti del gioiello: Cartier, Tiffany, Bulgari»27.  
 
3.1 I maestri cammeisti della scuola dalla metà dell’Ottocento alla metà del Novecento. 

Tra i maestri cammeisti attivi a Torre del Greco dalla metà dell’Ottocento, troviamo parte 
degli artisti romani che furono chiamati dal Martin e le maestranze che avevano operato presso il 
laboratorio di pietre dure di San Carlo alle mortelle. Tra i nomi che le fonti ricordano possiamo 
individuare Giuseppe Montanaro (Genova 1784 –Torre del Greco 1866) ed Enrico di Cristo (1848-
1929). Quest’ultimo è conosciuto attraverso un “putto con cornucopia” (figura 23a) ricordato negli 
anni Cinquanta nel catalogo sulla mostra storica del cammeo torrese. 
                                                 
26 L’ematite, proveniente dall’Isola d’Elba e dalla Francia, l’ossidiana, proveniente dalle zone vulcaniche italiane, la 
malachite (Congo, Belgio, Afghanistan), il turchese ( Stati Uniti, Iraq), giada (Slesia, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Italia), 
lapislazzuli (Russia, Afghanistan, Cile), il cristallo di rocca (Madagascar), l’amazzonite (Stati Uniti), il topazio 
affumicato comune e l’ametista (Brasile e Uruguay), il quarzo rosa (Stati Uniti), la granata (Boemia e Francia), il 
diaspro sanguigno e le agate (America Centrale). 
27 C. ASCIONE, Coralli e cammei a Torre del Greco (1805 –1945), in I gioielli del mare. Coralli e cammei a Torre del 
Greco, a cura di F. BALLETTA – C. ASCIONE, Napoli, 1991, p. 87. 
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Tra gli artisti di epoca successiva si distinse Domenico Bossa (1854 - 1907) che assimilò 
l’esempio della cammeistica di epoca neoclassica e riuscì ad armonizzare l’eleganza della forma 
ispirandosi al neoclassicismo di Thorvaldsen; l’esempio del cammeo in pietra lavica in figura è 
desunto dal “Giorno” dell’artista Thorvaldsen (figura 24b). 

 

 a           b           c 
Figura 23.  a) Enrico di Cristo, putto con cornucopia, fine xix secolo, corallo; dal catalogo della mostra storica del 
cammeo torrese; b) Antonio Giansanti, la Notte, pietra lavica con applicazioni in corallo, fine XIX secolo, Torre del 
Greco, Museo del corallo; c) Incisore torrese, la Notte,  pietra lavica, seconda metà del XIX secolo, Torre del Greco, 
coll. d’Orlando. 
                                     

 a          b          c 
Figura 24. a) Bertel Thorvaldsen, la Notte; Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo; b) Bertel Thorvaldsen, Giorno; 
marmo, Brescia, Pinacoteca Tosio-Martinengo; c) Domenico Bossa, il Giorno, pietra lavica, Torre del Greco, coll. 
privata. 

 

           
Figura 25. a) Incisore torrese, il Giorno, pietra lavica, seconda metà del XIX secolo, Torre del Greco, coll. D’Orlando; 
b) Bertel Thorvaldsen, Amore e Psiche 1810, marmo, Copenaghen, Museo  Thorvaldsen. 
 
 

Analogamente un allievo della scuola che si sigla «m.p. 1898», nell’opera “Amore e 
Psiche”, si rifà al Thorvaldsen (fig. 25b). Gli artisti in questi anni, infatti, si ispirarono a modelli 
neoclassici.  

Dal 1870 fino al 1900, è attivo presso la scuola d’incisione Antonio Giansanti, che sottolinea 
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Bartolomeo Mazza «con l’esempio dei suoi capolavori ha potuto avviare l’arte dell’incisione ad un 
grado di perfezione meravigliosa da formare sempre oggetto di ammirazione in tutte le 
esposizioni»28. Di questo artista si conoscono due opere: un ritratto maschile di profilo ed un ovale 
in pietra rappresentante un “Allegoria della notte”29 (figura 23c).  

Durante l’attività del Giansanti, intorno al 1878, fu per alcuni anni “capo laboratorio” della 
scuola d’incisione Pasquale Carmosino (1829-1893) detto “Pasqualone”, forse per distinguerlo da 
un omonimo cugino anch’esso incisore. L’attività di questo artista si concentrò soprattutto nella 
tipica incisione in pietra lavica con scene di genere e costumi napoletani. Nella menzionata mostra 
storica del cammeo torrese fu esposto un carro di apollo (figura 26) attribuito a Pasquale Carmosino 
senior, dove sono evidenti le citazioni di matrice classica. 
 

 
Figura 26. Pasquale Carmosino senior, Carro di Apollo, pietra di lava e corallo; dal catalogo della mostra storica del 
cammeo torrese. 
                                                                                          

 
Nella collezione di Giuseppe Palomba sono ricordati una “Barca di pescatori” ed un 

“Venditore di castagne”, mentre sono stati rintracciati e resi noti da Caterina Ascione la “Fioraia” 
(figura  27a) e la “Tarantella” (figura 27b). 
 

 a       b     c 
Figura 27. Pasquale Carmosino, a) la Fioraia; b) la Tarantella; 1870-1890, pietra lavica, Torre del Greco, coll. 
Salvatore Mazza.; c) Amore e Psiche, fine XIX secolo, pietra lavica (dal catalogo della mostra storica del cammeo 
torrese). 
                                                 
28 Real Scuola d’incisione sul corallo e di arti decorative ed industriali in Torre del Greco, cit., Torre del Greco, Stab. 
Tip. Palomba e Mazza, s.a., p. 16. 
29 La “Allegoria della notte” è chiaramente ispirata all’opera di Thorvaldsen; Caterina Ascione ha rintracciato una 
piccola coppia di cammei incisi su pietra, rappresentanti il “Giorno” e la “Notte”, attribuibili ad un incisore formatosi 
nell’ambito di quella scuola. Questo genere di oggetti, di chiara ispirazione classicheggiante, ebbero largo seguito; 
Ancora, conosciamo un analogo soggetto, su conchiglia nella collezione Liverino; cfr. ASCIONE, cit., p.81. 



FONTANELLA, Giovanni Tescione e le attività della scuola di incisione sul corallo  

 

Rivista di Terra di Lavoro - Bollettino on-line dell’Archivio di Stato di Caserta - Anno XII, n° 1, Aprile 2017 - ISSN 2384-9290 
193

L’attività di Pasquale Carmosino dovette essere molto intensa e apprezzabile sia per la 
qualità che per l’aderenza ai canoni stilistici innovativi, ispirati al vero naturalistico. In tutte le 
opere del Carmosino si nota una matrice di ispirazione classica ed un’altra ispirata alla produzione 
scultorea contemporanea. Pasquale Carmosino junior (1834 – 1909) visse ed operò negli stessi anni 
dell’omonimo cugino; la sua produzione per lo più sculture in lava è caratterizzata da un 
classicismo di fondo; a differenza del cugino Pasquale, egli fu apprezzato dai suoi contemporanei 
per le accurate riproduzioni di gruppi scultorei famosi. Nella mostra storica del cammeo torrese gli 
sono attribuiti un “Ercole farnese” e un “Amore e Psiche” (figura 27c), documentati presso la 
collezione Sapio ed un “Toro farnese” presso la collezione di Mattia Mazza.  

Fino alla fine dell’Ottocento gli artisti restarono ancora legati alla tipica produzione torrese 
che privilegiava la pietra di lava ed il corallo. La svolta epocale che fece della scuola un fiore 
all’occhiello del costituito Regno d’Italia, portandola alla ribalta internazionale, sia per la qualità 
artistica che stilistica dei manufatti, si ebbe nel periodo in cui il Taverna si trovò a collaborare con 
Domenico Porzio (1853-1927). 

Enrico Taverna assimilò la lezione classicheggiante di Domenico Bossa e a questa aggiunse 
una matrice naturalistica appresa presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli con Domenico Morelli 
e, successivamente, si orientò verso il nuovo stile liberty ed è, infatti, in questo periodo che l’artista 
riuscì a creare manufatti di grande originalità.  

La scuola e le manifatture spesso collaborarono ed ebbero diverse committenze importati tra 
cui quella della casa Reale dei Savoia che è legata alle vicende storiche del periodo post unitario 
della scuola stessa. Tra l’Ottocento ed il Novecento sono state infatti realizzate nei laboratori della 
scuola torrese e delle manifatture due culle, oggi custodite nella Reggia di Caserta. 

La prima culla (figura 28a) fu progettata da Domenico Morelli e data in dono dalla città di 
Napoli nel 1869 ad Umberto I e Margherita di Savoia per la nascita di Vittorio Emanuele III. 
Realizzata in legno di mogano, tartaruga, metalli preziosi, madreperla, corallo e cammei di 
conchiglia è il frutto della collaborazione di maestranze diverse, tra cui il cammeista Antonio 
Giansanti, docente della scuola ed i maestri incisori Laudicino, Stella e Finizio, autori dei 
ventiquattro cammei30.  

 

 a                                b 
Figura 28. a) Culla di Vittorio Emanuele III di Savoia, 1869, progetto di Domenico Morelli, collaborazione di 
maestranze diverse , legno di mogano, tartaruga, metalli preziosi, madreperla, corallo, cammei di conchiglia, Caserta, 
Palazzo Reale; b) Culla di Maria Pia di Savoia e Vittorio Emanuele di Savoia principe di Napoli, 1934,  manifattura 
Tomai, Ascione e Scuola d’incisione sul corallo di Torre del Greco, corallo, legno mogano, bronzo, argento, 
madreperla, Caserta, Palazzo Reale.  

                                                 
30 E. CUOMO, Il corallo nella culla, Vesuvioweb, 2016, pp. 1-5, cfr. www.vesuvioweb.com/2016/04/il-corallo-nella-
culla (ultimo accesso febbraio 2017). 
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La seconda culla (figura 28b), donata nel 1934 a Umberto II di Savoia e Maria José del 
Belgio, in occasione della nascita di Maria Pia di Savoia fu realizzata in legno di mogano, tartaruga, 
argento cammei e coralli nei laboratori dalla manifattura torrese “Giovanni Ascione e figlio” in 
collaborazione con la Scuola d’incisione sul corallo; anch’essa è il frutto della collaborazione di 
diverse maestranze tra cui i cammeisti Giuseppe Palomba e Giovanni Noto diretti da Renato 
Ferraciù.31 

Di particolare interesse e per un verso anticipatrice di motivi figurativi che ancora oggi 
vengono riproposti sono i lavori scultorei in madreperla. Esempio mirabile del lavoro in madreperla 
sono le opere “Danzatrice” (figura 29a) e “Giovani donne” (figura 29b).  

 

 a                         b 
Figura 29. a) Domenico Porzio, Danzatrice, madreperla, inizio secolo XX, Torre del Greco, Museo del corallo. b) 
Domenico Porzio, Giovani donne, madreperla,  inizio XX secolo, Torre del Greco, Museo del corallo. 
 
 

Nella prima troviamo l’iconografia delle stelle, cara alla Secessione viennese, mentre la 
seconda utilizza uno stereotipo comune nell’ambito dell’arte scultorea di quegli anni; la scultura è 
infatti  simile alla scultura “Danza con sciarpa” (figura 30a) eseguita negli anni Venti da Antonio de 
Val. 

 a           b 
Figura 30. a) Antonio de Val, Danza con Sciarpa, bronzo, (ante 1929), Roma, collezione Sirio Vocca. b) Cammeo in 
madreperla. Il cammeo rintracciato sul mercato antiquario degli Stati Uniti è un raro esempio di applicazione della 
madreperla nella cammeistica. A Torre del Greco la madreperla veniva utilizzata in diversi lavori. La Scuola di 
Incisione di Torre del Greco, nel 1906, all’esposizione di Milano ottenne il “gran premio” per l’esecuzione di bottoni 
artistici in madreperla di tre tipi: a “fiore” ad “ornato” e a “cammeo”. 
 

                                                 
31 M. C. MASI, Caserta. La culla di Vittorio Emanuele che era, in realtà, di Maria Pia di Savoia,  
www.planetmagazine.it/caserta-la-culla-vittorio-emanuele-realta-maria-pia-savoia/ (ultimo accesso febbraio 2017). 
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La madreperla, oltre che ad essere usata per i lavori d’intarsio su legno e tartaruga, fu 
utilizzata per l’incisione di cammei. La scuola, in effetti, lavorava le meleagrine margaritifere e 
turbo olearius del Benadir dell’Eritrea e l’haliotis rufa e l’haliotis californica in forma di splendidi 
cammei.32 La differenza materica dei vari strati delle conchiglie, maggiormente delle aliotide rossa, 
con fondo rosso madreperlaceo e viceversa e l’atiotide californica, a fondo blu nero e testa 
madreperlacea, sono abilmente sfruttate dall’incisore Domenico Porzio e dagli allievi della scuola. 
Il cammeo madreperlaceo (figura 30b) rintracciato sul mercato antiquario statunitense, proveniente 
dall’Italia, potrebbe essere stato inciso presso la Scuola di Torre del Greco che, stando alle 
osservazioni di Enrico Orilia, era l’unica Scuola che con arte utilizzava la madreperla. 

Tra le opere più notevoli in pietra di lava, attribuite a Domenico Porzio e documentate nel 
catalogo della mostra storica sul cammeo torrese, troviamo un “Busto di Archimede” (figura 31a), 
un “Cristo morente”, un “Menestrello”, un “Ritratto di Elena di Savoia” ed un ritratto di “Lydia 
Borrelli”. 

 

 a    b     c 
Figura 31. a) Domenico Porzio, Archimede, pietra di lava, dal catalogo della mostra storica del cammeo torrese.; b) 
Incisore torrese, Dormiente, pietra di lava, da una fotografia dell’inizio del Novecento. c) M. Klinger, Dormiente, 1900. 
 

 
Nell’ambito delle opere prodotte dalla scuola in campo stilistico ci furono contaminazioni 

derivate dalle contemporanee correnti artistiche dell’epoca. La “Dormiente” (figura 31b), eseguita 
presso la scuola, denota la conoscenza degli esiti del contemporaneo Jugend tedesco, evidente 
attraverso un confronto con la “Dormiente” di Max Klinger (figura 31c). Dagli anni Venti del 
Novecento in poi, il gioiello assume una nuova fisionomia, non deve essere più ricco, ma adeguarsi 
all’estetica, al fascino, alla fisionomia della portatrice stessa ed ancora, non era considerato più 
come surrogato delle arti pittoriche, scultoree o architettoniche, ma acquistò un valore intrinseco. 

A Torre del Greco, il direttore della Scuola, Taverna, diviene un punto di riferimento e con i 
sui suggerimenti dava delle direttive specifiche sull’estetica da seguire; egli infatti incitava gli 
alunni della scuola a seguire uno «studio obiettivo della natura, che deve essere maestra e guida 
intelligente al nuovo indirizzo estetico» e non a caso - continua il Taverna - è bene sostituire «al 
solito accademico profilo greco una testa birichina, scarmigliata e festante tra i fiori che intorno le 
fan cornice»33. 

Con il Maestro Domenico Porzio la scuola diventa una sorta di palestra formativa orientata 
verso l’attività didattica artigianale dove, oltre al corallo, al cammeo e alla tartaruga, venivano 
                                                 
32 Real Scuola d’incisione e di arti decorative affini, cit., Torre del Greco, Stab. Tip. Palomba e Mazza, s.a., p.10. 
33Real Scuola d’incisione sul Corallo e di arti decorative ed industriali. Torre del Greco […] Per l’innovazione estetica 
dell’arte decorativa industriale. Utilità dell’istituzione  di un Museo del Corallo per l’incremento della scuola. Pensieri 
e proposte del Direttore Prof. Cav. Enrico Taverna,  Torre del Greco, Stab.Tipo-Lit. Ferdinando Starace, 1901, p. 32.  
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lavorati anche madreperla e legno. Gli intarsi lignei in madreperla dei pannelli decorativi (figura 32 
a-b) ci rendono coscienti del modo in cui Domenico Porzio interpreti il liberty: sono evidenti infatti 
contaminazioni di motivi stilistici d’oltreoceano, furono infatti ripresi motivi floreali quale l’iris e la 
viola del pensiero (figura 32c). 

 

a           b         c 
Figura 32. a-b) Intarsi in madreperla su legno, inizio XX secolo; da una fotografia dell’inizio del Novecento. c) 
Newcomb College Pottery, vaso, 1898. 
 
 
 

 a                        b 
Figura 33. a) G. Costetti, illustrazione per la Divina Commedia (Inferno,V) 1904. b) Domenico Porzio, Donne, 1906 
ca., corallo. Da una fotografia dell’inizio del Novecento. 

 
 
È interessante notare in che modo venisse utilizzata la madreperla, essa veniva colorata con 

soluzioni di alcool e mordenti fino all’ottenimento della tonalità desiderata, questo metodo 
permetteva di ottenere effetti pittorici nell’intarsio su legno. Tra le innovazioni tecniche introdotte 
va sicuramente ricordata quella applicata alla lavorazione dei cammei: l’artista non scopre mai del 
tutto il fondo del cammeo, ma lascia un leggero strato che crea una forte differenza di tono tra i due 
strati della conchiglia, riuscendo ad ottenere nella resa finale un effetto atmosferico vibrante (figura 
33 a-b). Questa tecnica sarà molto impiegata dagli anni Quaranta in poi.  
 

 a       b       c       d       e 
Figura 33 (a-b-c-d-e ). Cammei di conchiglia in stile liberty incisi presso la Reale Scuola d’Incisione; da una fotografia  
dell’inizio del XX secolo. 
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Dopo gli anni Venti emersero i maestri Giuseppe Palomba e Giovanni Noto, che nel 1921 
furono confermati, in seno alla scuola, come professore di modellazione ed incisione il primo e 
come “capo d’arte” per il laboratorio dei cammei il secondo. Pia Porzio, figlia del più noto 
Domenico, fu attiva come “sottocapo d’arte”. 

 

 a       b       c       d 
Figura 34. a –b). Cammei- figure femminili, inizio del XX secolo, conchiglia sardonica e oro, Torre del Greco, Museo 
del corallo. La sinuosità delle linee e le capigliature “vaporose” fanno di questi due cammei incisi presso la Scuola di 
Torre del Greco dei mirabili esempi di adesione al gusto liberty. c) Giuseppe Palomba, Madonna con Bambino, 1936, 
cammeo sardonico, coll. privata. d) Giuseppe Palomba, Maternità,Cammeo sardonico, coll. privata. L’elemento classico 
e l’iconografia della maternità cara agli artisti degli anni Trenta e Quaranta del XX secolo, è proposta da Palomba che la 
interpreta con estremo virtuosismo. 
 

 a                            b                   c        
Figura 35. a) Giuseppe Palomba, Ecce Homo, 1950, cammeo sardonico, coll. Privata. b-c) Giuseppe Palomba, Angelo 
musicante e ritratto di donna con basco, 1920-40, conchiglia sardonica e corniola, coll. privata. 

 
 
Nei cammei incisi da Giuseppe Palomba, traspare chiaramente un’abilità manuale non 

comune nel trattare la materia. L’artista, partendo da una base classicista, elabora un proprio 
linguaggio attraverso la ricerca di nuove forme, anche se, nella “Madonna con Bambino” (figura 
34c), nella “Maternità” (figura 34d) e nell’“Ecce Homo” (figura 35a), pur rimanendo ancorato al 
classicismo, raggiunge risultati di notevole virtuosismo. Mentre nell’“Angelo musicante” (figura 35 
b) e nel ritratto di “Donna col basco” (figura 35c), rivela l’adesione a nuove forme di gusto decò.  

 
 

 a              b               c 
Figura 36. Giovanni Noto, Cammei: a) Bagno di Diana; b) Figura danzante; c) Baccanale con satiro, 1925 
ca.,conchiglia sardonica, fotografie tratte dall’archivio Tescione, Biblioteca Tescione Caserta. I tre cammei 
caratterizzati da una classica compostezza formale, sono un valido esempio di ciò che negli anni Quaranta del 
Novecento era richiesto agli incisori dalle manifatture. 
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Altro abile incisore fu Vincenzo Noto. Nei lavori conosciuti a lui attribuiti, egli rielabora i 
temi scelti per i suoi cammei attingendo dalla mitologia classica. L’artista, nel “Bagno di Diana” 
(figura 36a) riesce a rendere l’ effetto chiaroscurale, dato da una leggera velatura di fondo, mentre 
raggiunge esiti di grande virtuosismo, nelle “Figura danzanti” (figura 36b) e “Baccanale con satiro” 
(figura 36c), dove sembra ispirarsi ai cammei antichi. 

 
 
 

 a                b               c 
Figura 37. a) Giovanni Noto, Ritratto di donna, 1940 –1950, conchiglia sardonica e oro. Torre del Greco, mercato 
antiquario. La delicatezza di questo profilo è valorizzata dalla montatura in oro e diamanti che nella proposta 
dell’iconografia della farfalla della lavorazione orafa  rende questo oggetto uno splendido esempio di interpretazione 
Decò. b-c) Giovanni Noto incisore, disegni di Renato Ferracciù, Ritratto di donna e Diana, 1938, conchiglia sardonica; 
fotografia tratta dall’archivio Tescione, Biblioteca Tescione Caserta. 

 
 
Presso la “Scuola del Corallo” furono incisi cammei di temperamento più moderno su 

disegni proposti dal direttore Renato Ferracciù; ne sono un esempio il “Ritratto di donna” (figura 
37b) e “Diana” (figura 37c), incisi nei tratti essenziali secondo forme geometriche. Questa tipologia 
di manufatti, non erano confacenti alle richieste del mercato che, al contrario, preferiva la 
rassicurante e consolidata linea dei cammei ispirati alla lavorazione classica. Le forme di questi 
gioielli sono estremamente moderne, non più desunte dalla scultura e dalla pittura contemporanea, 
ma vere e proprie creazioni individuali. 

In America, la gioielleria moderna ebbe un avvio molto intenso grazie all’organizzazione di 
mostre nazionali che divennero un punto di riferimento nel calendario artistico statunitense. Il 
mercato americano ricercava a Torre del Greco cammei classici e coralli lavorati a cabochon.  

La produzione della ditta Apa di Torre riuscì a sfruttare abilmente la lavorazione cabochon 
del corallo abbinato all’oro lavorato a filigrana e, similmente, la ditta Ascione aveva utilizzato dei 
cammei classicheggianti e corallo lavorato a cabochon, creando delle splendide semiparoure.  

 
 

 a                     b                     c 
Figura 38. a-b) Pia Porzio incisore, disegno Umberto Zinielli, Donna alla toilette e Cupido, 1940, cammeo sardonico, 
modello ENAPI, fotografia tratta dall’archivio Tescione, Biblioteca Tescione Caserta. c) Pia Porzio incisore, disegno 
Eugenio Fegarotti,  Medusa, 1940, cammeo sardonico, modello ENAPI, fotografia tratta dall’archivio Tescione, 
Biblioteca Tescione Caserta. 
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Nel corso della prima metà del Novecento si abbandonò parzialmente la consuetudine di 
creare parure coordinate, a favore delle semi-parure, composte per lo più da bracciale e spilla. La 
ricerca di nuovi materiali e forme, non avulse da uno spirito commerciale attento, sono una costante 
dell’attività dei maestri corallari orafi e cammeisti degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. 
L’Ente Nazionale per l’Artigianato e per le piccole Industrie proponeva, attraverso l’utilizzo di 
disegni moderni eseguiti da architetti ed artisti, nuove forme anche nell’ambito della cammeistica. 

Il maestro Pia Porzio eseguì cammei dalle forme moderne utilizzando i modelli proposti 
dall’ENAPI: la “Donna davanti la toilette” (figura 38a) è un cliché che troviamo proposta in molti 
dipinti figurativi degli anni Quaranta e Cinquanta, l’artista interpreta i miti classici in chiave del 
tutto moderna come è evidente in “Diana”, “Cupido (figura 38b) e “Medusa” (figura 38c). 

Questi nuovi modelli, dal disegno essenziale, difficilmente si ritrovano impiegati dalle ditte 
torresi, ove si preferisce montare cammei di impronta decisamente classica riecheggiati i modelli 
antichi o del periodo impero (figura 38 a-b). 
 

 

 a                                  b 
Figure 38. Giovanni Noto, a-b) Cammei classicheggianti, 1940-1950, conchiglia sardonica e oro, Torre del Greco, 
mercato antiquario. I due cammei di impronta decisamente classica, si caratterizzano per la montatura in oro giallo e 
diamanti il primo, oro bianco, diamanti e zaffiri il secondo. L’oreficeria negli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento 
diviene sempre più ricca e preziosa, i due cammei di fattura eccellente sono valorizzati da questa lavorazione orafa e da 
un estro creativo che rende le spille  piccoli capolavori di oreficeria.  
 

 a               b                  c 
Figura 39. Manifattura Ascione, cammei in conchiglie montati in oro, inizi del XIX sec. a-b) Cammei; c) collier con 
cammei. Questi oggetti sono rari esempi di lavorazione ispirate al  nuovo stile; in particolare, il motivo delle stelle 
derivato dalla Secessione Viennese ed il connubio tra i cammei liberty e la montatura, desunta dai modelli della 
gioielleria antica, sono un esempio lampante dell’interpretazione del “nuovo stile” da parte delle manifatture; le 
immagini sono tratte da Vesevo, cit. 
 


