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Manca poco alla parola fine 

 

 

Presto la pesca del corallo, della tartaruga e la caccia all’ele-

fante per l’esclusivo fabbisogno di avorio, cesseranno. Finirà ogni 

!po di persecuzione contro le maestose tartarughe del Mediterra-

neo che venivano uccise, un tempo al solo scopo di ricavare dal cara-

pace il prezioso materiale che veniva u!lizzato per i più svaria! 

gioielli. Avrà fine anche l’aratura dei mari e delle scogliere profonde 

dove cresceva abbondante il corallo rosso che nell’800 venne para-

gonato, per preziosità all’oro. E sulla terra, tra Africa ed India termi-

nerà anche la caccia all’elefante. Il grandioso mammifero delle sava-

ne, ucciso per danaro, perché dal suo cranio si strappava il suo avo-

rio prezioso. 

Tu.o lo scempio del mondo marino e terrestre ha i giorni con-

ta!, non tanto perché l’uomo finalmente si renderà conto dello 

scempio e del disastro che egli ha prodo.o, quanto perché a breve, 

non vi saranno più tartarughe, gli elefan! saranno animali solo da 

zoo e il mare avvelenato assisterà all’es!nzione programmata delle 

creature e delle forme biologiche che alimentavano i cicli vitali. 

Ho ricevuto da Mimmo Torrese, eccellente fotografo vesuvia-

no un breve documentario fotografico di ciò che resta del Museo del 

Corallo di Torre del Greco. Le immagini parlano da sole. 

Ma prima di presentare quegli sca5 che ci ricordano un mon-

do che deve essere relegato alla storia, ho voluto inserire un breve 

racconto della metà dell’800, nel quale si parla di corallo e dell’indu-

stria ad esso legata. Si tra.a di uno spaccato di storia, narrato tra 

auliche esaltazioni e considerazioni d’ordine economico. Interessan-

te leggerlo e poterlo ritenere come tes!monianza di un momento 

che definirei leggendario per la ci.à del corallo. 

 

 

A.L. 





Della pesca del corallo e di Torre del Greco nel 
Golfo di Napoli 

 
 
 
É il corallo la più nobile e preziosa produzione del Mediterra-

neo; gemma quasi unica di questa vena del globo, di questa più ambi-

ta e gloriosa parte de’ mari. Sia pietra o pianta petrificata, come sup-
ponevano gli antichi , sia conchiglia come di poi si è creduto, sia cro-
sta petrificata d'una particolare spezie di zoofile marino come affer-
mano i nuovissimi, comunque sia, ella è cosa indubitata, che bianca, 
nera, gialla, rossa o screziata questa vaghissima produzione del mare, 
che abbonda più nel Mediterraneo e trovasi anche altrove, è quasi in 
esso esclusivamente pescata, e quasi da' soli napolitani a giorni no-
stri , e massimamente da quei di Torre del Greco, torre ottava, sette 
volte fenice dalle sue stesse ceneri rinata.  

 
Può dirsi di Torre del Greco bella ed industriosissima terra a 

sei miglia da Napoli, con meglio di 18,000 abitanti rifattisi sopra 
4.000, quanti ne rimasero nell’ arso suolo e dopo la distrutta sua stan-
za alla sterminatrice eruzione del 1794; può dirsi , ripeto , che i suoi 

figli valgan meglio dei giganti della favola, i quali, sollevandosi a 
combattere contra Giove, caddero distratti e fulminati; con ciò sia che 

sorpresa, fulminata e coverta di lapillo cenere e bitume dal crudele 
ignivomo Vesuvio , questa buona ed animosa gente rialzasi ogni vol-
ta , e prima che il suolo si raffreddi , ed il bitume divenga solido mas-
so, rifà la sua stanza, coltiva l'adusta campagna, ricompone il suo na-
viglio, e nuova città  eleva sull’antica e di essa più indomabile e mae-
stosa. La Torre d' oggi rappresenta la settima vittoria dei torresi sopra 
i tremuoti e le altre improvocate ire del Vulcano. Sii pur benedetta 
ottava figlia del fuoco, sii incolume ed eterna oramai o solenne e vivo 
testimonio del prodigio della sua potenza e di quando ama e quando 
vuole! Popoli della terra, amate e vogliate il bene e quanto onora ed 
eleva la vostra natura e condizione, amatelo e vogliatelo che l’avrete. 

 Ma torniamo al corallo.  
Secondo le antiche e le nuove testimonianze della scienza e della sto-
ria, nel mar rosso, nel golfo persico, ed anche in altri mari fu trovato e 
pescato il corallo, o perchè non cosi vago a mirare, o perchè la pesca 
non fosse utile e non bastasse ad alimentare una industria, o per altre 
cagioni che non occorre di ricercare, il solo certo è che la pesca gran-
de o piccola se n'è  smessa poco a poco o ad industria non si è mai 
elevata. I francesi e gli spagnuoli e, anche prima di costoro, i persiani 
e que' dell’Asia minore, e pare, anche i cartaginesi ed i greci se ne 
fossero occupati, ma senza farne arte, e con poca fortuna al confronto 
degl’ italiani.  
           Ora quasi nessun popolo se ne occupa, per lo che può dirsi ai 
soli italiani ristretta, e fra essi massimamente in que' di Torre del Gre-
co fra cui lìarte e l’ardimento fattisi tradizionali non son venuti mai 
meno  nè per mutar di fortuna , nè per guerre o per altra persecuzione 
d’uomo e di natura . Il perchè vedesi giunto il mercato di Torre del 
Greco a supremazia di produzione grezza, ed a somma vastità  e va-
rietà  grandissima di manufatturata produzione: vi ha nella sola Torre 
dieci grandi manifatture senza dir delle minori, le quali, se non danno 
i più fini e perfetti lavori, danno di certo i più abbondanti, svariati e 
coscienziosi di quanti mai se ne abbiano e se ne conoscano.  
 
 
 
 





I mercati e gli opifizi di Livorno, Marsiglia, Genova, Costanti-
nopoli, Alessandria ed altri luoghi sono di gran lunga inferiori a quel-
lo di Torre del Greco , e quasi soccorsali e di seconde mani al suo 
confronto. Ed affinchè giustificato e chiarito venga il come ed il dove 
sia gionta tale industria torrese, giovesi sapere, che per conto certo ed 
autentico, le barche coralliere della Torre del Greco, che prima dell’e-
ruzione del 1794 si dice ascendessero a circa 400, ora in miglior con-
dizione per qualità  e portata di naviglio, son tornate a 300, comprese 
le mantenute in altre rade. Le barche di Torre dell'Annunziata e di 
tutto il golfo e delle sue isole non vanno a 80 , ed a 10 non giungono 
quelle di Trapani e di tutte le altre coste delle due Sicilie: ne  somma-
no oltre a tanto le altre barche italiane comprese Corsica e Malta, e 
non più che a circa Tenti portansi le altre barche coralliere degli altri 
stati, a meno che le notizie attentamente raccolte da più di tre anni 
non siano state inesatte. Le due sponde del Mediterraneo sono ricche 
di questa produzione sottomarina; però l'africana prevale sull' euro-

pea, e sopra quella dell'Asia minore. I paraggi di Bona la vincono so-
pra tutti gli altri in Africa, quelli di Sardegna vincono in Europa; le 

coste di Smirne vengono vantate nel Mediterraneo asiatico . Dopo 
Bona viene Tunisi, dopo Sardegna ,Corsica . In queste pescasi del 
corallo bianco, il più raro e nobile de' coralli, avvegnachè rarissimo 
sia il nero e per alcune classi il più pregiato: in quelle pescasi però il 
più chiaro e perlucido de' coralli rossi che sodo i più ricercati nelle 
regioni interne dell'Asia o sia per minor civiltà  di que' popoli sia per 
l’abbondanza delle perle ad altri colori; la varietà è uno de' primi bi-

sogni della vita. Fra i coralli pregiati vogliono anche essere notati 
quelli delle isole Hyeres.  

Oltre del capitale di prima spesa il valor delle barche, oltre del 
capitale fisso come dicono gli economisti, il capitale mobile o circo-
lante impiegato dai torresi nella pesca predetta si valuta a circa ducati 
400.000. I pericoli che corrono l'uno e l'altro capitale sono grandi e 
molti, però il prodotto ne vale la pena, giacchè varca il 30 per 100, 
tanto che il cambio marittimo mantiensi fra il 20 al 24 per 100. Il 
grande utile ben vero non solo è conseguenza del numero e grandezza 
de' pericoli, ma è pruova altresì la somma de' sacrifizi e degli stenti 
personali de' pescatori e di coloro che addiconsi a quella industria.  

La  descrizione della vita di quella gente, negli otto mesi della 
pescagione compreso il tempo dell' andata e ritorno, vi tocca il cuore. 
Qui non occorre di farla, e forse mal vi riusciremmo; pure fa al pro-

posito di notare che la natura e quantità  delle spese e delle sofferenze 
spiegano le difficoltà  ed il difetto della concorrenza: nè questa è pro-
babile che venga dipoi formandosi, essendo fra le altre cose tango e 
dispendioso il tirocinio, incerto e tardo il grosso profitto. Ben vero 
non obbliino i torresi, che nella loro parsimonia , nel grande saper 
pratico, e nella perseveranza soprattutto, questa loro industria si fonda 
e si mantiene.  

Se ci si dimandasse, che pensate voi dell' incremento e dell'av-
venire di questa industria? Noi risponderemmo cosi. Il passato fu 
sempre la miglior garanzia del futuro: tutte le storie affermano, che 
1’uso di questa spezie di gemma è stato anteriore ai tempi storici, ed 
essere quasi congenito al mondo civile; essere stato io pregio presso 

tutt'i popoli dell’antichità, e si nell'oriente che  nell’occidente. Dice il 
vecchio Plinio che i galli prima di conoscere e combattere i romani 
usavano di ornarne le spade, gli scodi e le corazze: galli gladios, scu-
ta et galeas adornabant eo.  

 
 
 
 





Nè l'uso vi è stato mai smesso, nè pare che possa smettersi, fin 
che dureranno tempii ed altari, ed il raro e vago sari dagli uomini ri-
cercato; nè le nuove arti del bello e dell'ornato faranno danno alla no-

stra gemma, giacchè non gli mancheranno per esse nuove forme e 
nuova compagnia; e posto che perda alcun poco nel prezzo guadagne-

rà  a cento doppi nella consumazione. Ammettiamo che più non cre-
desi agli ammagliamenti ed ai fascini ai quali tanto si è creduto dagli 
antichi e dagli avi nostri; ammettiamo che di corallo non si fanno più 

idoli ed amuleti, che i medici, come altre volte, non l'hanno per far-
maco, la religione noi tiene per sacro, l’universale non gli dà  virtù di 
profugare le male venture e le dannose influenze degli uomini e della 
natura. Ma è pur d'uopo ritenere che i pregiudizi e gli errori di più 
centinaia di secoli non si sradicano, nè si soppiantano facilmente; che 

la nostra religione non ne sdegna gli emblemi ed approva nel corallo i 
segni più santi e venerati di nostra fede; che il fatto è poco o nulla 

nella misura del da farsi; che i commerci si dilargano rapidamente 

nelle Indie, nella Cina, nell’Oceanica e con tutt'i popoli conosciuti o 
no, barbari o civili. Il corallo sarà  sempre la pompa ed il lusso delle 
società  incipienti e mezzoculte; gli albòri son propizi a questa indu-

stria, ed oltre gli albòri, son pochi popoli al mondo.  
Oltre che il corallo ha il suo merito reale fra le conchiglie o 

qualsiansi marine produzioni , la varietà  de' colori e delle forme, e la 
moltiplicità degli ornamenti, che ne derivano, non mancheranno di 
accrescere il merito alla consumazione: solo chi noi conosce noi pre-
gia.  

Rassicurati dunque solerte ed animosa Torre fa pur di dorare in 
cotesto tuo onorato aringo industriale, aumenta di capitali e di ener-
gia, e confida nella opportunità  e ricchezza della industria: fa senno e 
sta certa, che essa non fallirà, e ti sarà  dato per lunga stagione di go-
derne e prosperare.  

 
Matteo de Augustinis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da Annuario geografico italiano 
Volume 2, Bologna 1845, pagina 168 
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