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Il primordio della lavorazione della tartaruga a Napoli e a Torre del Gre-

co, avviene sicuramente nella prima metá del XVIII secolo1. 

In quegli anni, si vedono comparire nei mercati nazionali ed internazio-

nali, oggetti di pregiata lavorazione unita a notevole eleganza e laborioso estro 

creativo nella creazione di manufatti destinati ad un pubblico formato dell'ari-

stocrazia e dell'alta borghesia. Non dovettero mancare, seppur in maniera spo-

radica, creazioni anche di livello intermedio o addirittura basso. In qualsiasi 

contesto, ciò che si può notare è principalmente l'impiego da parte degli arti-

giani solo di questa materia.  

I manufatti esibiti, in cui la tartaruga spesso lavorata a tutto tondo, ha un 

ruolo predominante. Agli inizi del Settecento, in Europa, compaiono oggetti di 

sopraffino gusto, con particolari lavorazioni: tra le tante, la tecnica impiegata 

maggiormente è quella "a piquè". Tale pratica, consiste nell'inserire nel cara-

pace in precedenza riscaldato con acqua bollente, sottili barrette di metalli pre-

giati, molte volte l'oro o il platino ma non mancarono nelle produzioni, l'utiliz-

zo di lamine di conchiglie madreperlacee o avorio.  

La tartaruga, retraendosi immergendola in acqua fredda, all'interno, trat-

teneva il prezioso decoro. Questo, era valido per ornare oggetti preziosi dalle 

forme suggerite dall’oreficeria, ma è proprio a Napoli che sono realizzati gli 

esemplari più belli. Nell'ambito della produzione torrese, in linea con gli 

orientamenti del gusto e della moda, l'apice della lavorazione, avviene nei lo-

cali della Scuola del Corallo di Torre del Greco. Il 23 giugno 1878, con Real 

Decreto, veniva istituita a Torre del Greco una "Scuola per la lavorazione del 

corallo".  

Interesse della scuola, era quello di formare le maestranze locali  assicurando 

un futuro produttivo di considerevole livello. Con il passare di appena 10 anni, 

nel 1880, la scuola si propone come "Scuola di incisione sul corallo e di arti 

decorative industriali", con il perfezionamento delle tecniche di lavorazione di 

altri materiali organici come la madreperla, le conchiglie, la pietra lavica, l’a-

vorio, il corno e la tartaruga.  
     Enrico Taverna2, direttore dell’Istituto dal 1886 al 1934, diede nuovo im-

pulso all’insegnamento delle tecniche con la compilazione nel 1909 del “ 

Nuovo metodo razionale per l’istruzione elementare” basato sull’apprendi-

mento tecnico di lavorazione dei materiali sviluppato per gradi fino al perfe-

zionamento delle conoscenze teoriche e pratiche. L'idea di istituire un labora-

torio di tartaruga era già nell'aria fin dalla fine del secolo scorso. In una pub-

blicazione del 1896, leggiamo: 
 

 
 

1 Secondo documen� e carte d'archivio, il 21 agosto del 1683, il Duca di Gravina 
(Puglia), Vincenzo Maria Orsini, paga tre duca� a Ma+eo de Turris per una 
“tabacchera di tartaruca chiode+ata”. 

2 Cav. Prof. Enrico Taverna: (Torino, 4 maggio 1864 - Torre del Greco, Compì gli studi 
presso l'Accademia Alber�na di Belle Ar� di Torino meritandosi innumerevoli premi e 
medaglie in tu7 i concorsi ai quali aveva partecipato. 
Dopo gli studi fu des�nato al Museo Ar�s�co Industriale di Torino. Da qui, con la 
le+era del Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, in data 12 marzo 1886 
(vale a dire all'età di 22 anni non ancora compiu�) fu inviato a Torre del Greco a diri-
gere la Scuola d'Incisione sul Corallo e di Disegno Ar�s�co Industriale dove vi rimase a 
dirigerla fino al 1934. 
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Manufatti in tartaruga di grande pregio, e di uso comune come le montatu-

re di occhiali, i servizî da toletta, pettini, scatole, cofanetti porta-gioielli, pomi 

varî, tagliacarte, servizî da scrittoio, cornici, cerniere per borse, astucci varî, e 

altre infinite piccole applicazioni del genere. Sono da ricordare anche i tavoli 

di stile pompeiano e persino culle3.Qui prodotti ed esposti nelle vetrine della 

scuola e soprattutto nello sfarzoso museo ubicato al primo piano dell'edificio. 

Nel 1932, a causa degli alti costi di produzione e alla difficoltà, in quegli anni, 

di reperire materia prima, il laboratorio fu chiuso.  
Si cercò di lavorare tartaruga che in precedenza era stata immagazzinata. E 

ciò riuscì fino al 1934, anno in cui lo stesso Taverna dopo anni di meritato la-

voro, decise di dimettersi dal ruolo di Direttore. Tuttavia, la produzione di ma-

nufatti in tartaruga, ha trovato seguito negli artigiani locali che, conservando e 

tramandando i segreti della lavorazione, hanno dato alla luce opere d’arte uni-

che nel loro genere.  L'arte della tartaruga, resta ancora oggi, nonostante la 

modernizzazione e lo sviluppo delle manifatture artigiane, l'audace progresso 

di un'arte che, nata agli inizi del 1700, ha portato le persone di ogni parte del 

mondo ad apprezzarla per la sua suggestiva bellezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 La produzione di culle, mobili e suppelle7li è ampiamente tes�moniata dalle carte, 
documen� vari e appara� rinvenu� presso l'archivio dell'is�tuto. È il caso di citare, 
infa7 la culla Savoia. Con fermezza, possiamo dire che, nel 1934, la scuola del corallo 
di Torre del Greco, in collaborazione con la manifa+ura più an�ca della ci+à, la fabbri-

ca di coralli "Giov. Ascione & Figlio", realizzano la culla di tartaruga, argento, bronzo, 

corallo, cammei di conchiglia, in occasione della nascita della Principessa Maria Pia di 

Savoia (1934), primogenita del Re Umberto II e della consorte Maria José del Belgio. 

Nel caso della culla, la tartaruga, viene sapientemente "impiallacciata" al legno. 
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Corallo, tartaruga, la va e conchiglie 4 
                 
Il corallo 
 
L'industria del corallo va riguardata sotto due aspetti : come prodotto di pesca , e come lavorazione 

di ornamenti muliebri. Fu studiata sotto il primo aspetto: mi resta a dire alcunchè sotto il secondo ; ed è 

importante discorrerne, perchè oltre il ragguardevole valore che rappresenta qual speciale materia prima, 

che per essere raccolta da abitanti della Provincia nostra si potrebbe come mostra considerare, rappre-

senta altresì il prezzo di una diligente fattura. Secondo i dati del censimento del 1871 si tratterebbe di una 

popolazione di circa 717 individui che traggono sussistenza e profitto da questa lavorazione: corallari e 

tartarugari per conto proprio 90; per conto altrui 325; apprendisti 302. Sonvi poi i lavoranti in corallo del 

Comune di Torre , ove pure attivissima è questa industria, e infatti vi lavorano altri 513 individui. 
Nelle due città però il lavoro è molto diverso. In Torre del Greco, si fa quello che è detto « di fabbri-

ca » che è fattura ordinaria a Napoli, quel che è appellato il « tondo e rotondo ». Colà si scelgono le varie 

specie di corallo, le si faccettano, si tagliano a guisa di sfere appianate a due poli, si arrotondiscono a fog-

gia di palline di diversa grossezza, di diverso colore, e il tutto si esporta, principalmente pe' mercati 

dell'Asia e dell'America: la più gran parte del prodotto della campagna pescosa così è rimandato fuori. 

Sonvi altresì lavoranti che incidono, ma rarissime sono le opere di qualche pregio. Invece queste si ese-

guono esclusivamente a Napoli. Colà i fabbricanti di maggior riguardo sono i signori: Carlo Santoponte e 

Fratelli Senese, Giuseppe Mazza e figli, Aniello Antonio Vitelli, Francesco Vitelli, Albenzio Camillo De 

Fusco, Fratelli Ascione, Gennaro D'Amato, Vedova Mazza, Vedova Gentile, Bossi e Gianquitto, Giuseppe 

Palomba. Qui i signori Casalta e Morabito, Fratelli Bolten, Achille Squadrilli, D'Albero e Gucci, Michele 

Piscione, Nicolò Piscione, Pietro Trombone, Giuseppe Fusco, Francesco Bolla, Pasquale Jovine, Fratelli 

Errico. 
Questa si indirizza più specialmente per l'America del Nord e del Sud, e generalmente per quasi tutti 

gli Stati d'Europa ; però il principale emporio di sua negoziazione è Parigi. Le esportazioni si sono molti-

plicate e fatte più attive dopo il 1860, per le facilitate comunicazioni; però, vuoi per l'aumentato numero 

de' produttori, vuoi per le cresciute mercedi 4 , vuoi per la minore potenza del consumatore , è assottiglia-

to il profitto che per lo innanzi restava all'industriale. Dalla qual cosa è scaturito, che meno rarissime ec-

cezioni, l'arte in sè stessa non abbia progredito, come è avvenuto altrove ed in altre industrie; è scaturito 

pure che sia non ingiusto il biasimo che già all'Esposizione universale del 1867 fu fatto alla coralleria na-

poletana, cioé che sieno scomparsi i bei lavori che si producevano un tempo, e che l'industria la vinca 

sull'arte. Questo rimprovero non è impugnato dai produttori nostri; salvo che essi ne fanno responsabili e 

la succeduta avarizia dei consumatori, e le condizioni economiche dell'industria stessa. Eglino saprebbero 

– o dicono di saperlo – fare opere più pregiate ; ma si troverebbero poi i compratori disposti a pagarli al 

prezzo che meritano ? Al presente, il solo modo di ricattarsi di quel che si perde per tutte le cagioni di de-

prezzamento indicate innanzi , è quello di produrre su larga scala, e questo non è conciliabile con le raffi-

natezze dell'arte. Per aver lavori eleganti, accurati, di gusto, occorre che l'operaio non sia stimolato a far 

presto dalla speranza di conseguire più alta mercede, nè l'industriale del bisogno di vendre à bon marche 

pour vendre beaucoup. In quanto a me, pur ammettendo che vi sieno in Napoli alquanti egregi rappresen-

tanti dell'industria, che eseguono lavori con moltissima diligena e che potrebbero fare ancora di meglio , 

temo che la generalità non lo saprebbe fare, ancorachè lo volesse, e ancorchè si trovassero i prodighi me-

cenati, di cui si pretende che ogni industria artistica abbia bisogno. E lo temo, perchè malgrado noi aves-

simo nell'Istituto tecnico del capoluogo una scuola di incisione industriale – diretta da quel valentissimo 

uomo di Luigi Arnaud – e parecchie scuole popolari di disegno , e un Istituto di Belle Arti, i nostri giovani 

operai non vi vanno. Anzi, confesso che non so spiegarmi un fatto.  
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La scuola dell'Arnaud ha in media un quindici scolari all'anno: alle scuole di disegno del Municipio 

ne accorrono altri cento dei due sessi: in quelle fondate dalla Società Operaia altri trecento circa: e poi 

sonvi le scuole dell'Istituto di Belle Arti: e quella dell'Opera dei fanciulli usciti dagli Asili: nell'insieme per 

lo meno un 650 scolari all'anno. Ebbene, sempre che ho interrogato i proprietari degli stabilimenti di in-

dustrie artistiche se i loro operai frequentavano siffatte scuole, n'ebbi risposte negative ; d'onde m'è sorto 

il dubbio, che non sieno veramente operai i frequentatori di queste pur tante benefiche istituzioni. Può ben 

accadere che molti de' fanciulli che vanno a studiare il disegno sieno impiegati in opifici da me non visita-

ti ; ma è singolare che niuno ve ne sia in quelli di maggior conto. Per modo che avvalorandomi nel sospet-

to che ho testè indicato, credo torni il conto di studiar la faccenda, se si vuole che la provvida istituzione 

riesca utile davvero; credo utile d'invitare a meditar sulla proposta cui ho accennato nel parlar dell'arte 

litografica in Napoli. 
 
La lavorazione della tartaruga 
 
Fino a venti anni or sono, il lavoro della tartaruga era specialità napolitana, ma non colle forme at-

tuali; si faceano con essa in quel tempo mobili d'ogni specie. Coll'andar del tempo, si presero a fabbricare 

i grossi pettini per capo, ai quali si aggiunsero in progresso le incrostazioni d'oro.  
Erano queste eseguite con. processo lungo e faticoso, ma in compenso così duraturo, che, que' lavori 

stessi dopo 50 anni si conservano intatti ; ed era principale, forse solo, rappresentante in questa industria 

artistica in Napoli, Francesco Saverio Labriola, sotto la cui direzione, può dirsi, s'istruissero tutti quelli 

che al giorno di oggi si consacrano a questa lavorazione. Ciò non ostante i fabbricanti di prim'ordine della 

città, oltre codesto onorevole decano, sono i figliuoli di lui ed il Tagliaferri. A proposito de' lavori in tarta-

ruga, non ho a fare altre osservazioni, che non sieno già state fatte nello articolo consacrato a' coralli. 
La mercede media degli operai oscilla intorno alle l. 2,50 al giorno, nè promette di migliorare, per-

chè la riputazione de' nostri lavori minaccia di essere compromessa dal moltiplicarsi d'industriali che , per 

sete di guadagno e per vendere a buon mercato, adoperano gli avanzi della tartaruga messi insieme, sic-

chè, di apparenza ingannevoli, al menomo urto si frangono: cionnondimeno, in quest'ultimi tempi lo spac-

cio era copioso e lo alimentavano i forastieri che si traevano a Napoli; però in questi ultimissimi anni, an-

che questo speciale consumatore si fa più raro, forse perchè trova a casa sua i nostri stessi prodotti espor-

tati in grosso, o vi trova quelli di altre nazioni che eseguono con maggior diligenza di noi o a miglior mer-

cato.  
In qualche Stato, per esempio, in Austria, se non si fanno i lavori di minuteria e gli ornamenti mulie-

bri tanto bene e tanto economicamente come quì, altri prodotti – le tabacchiere e i ventagli a superficie 

levigata – ci sfuggono affatto, perchè producendo quelli a macchina, e noi con le forme a mano, non pos-

siamo ad alcun patto gareggiare ne' prezzi. 
Nell'osservare i migliori prodotti di questa industria, è impossibile non riconoscere il vizio generale 

di tutte le nostre industrie artistiche ; cioè non essere la mano dell'artefice educata nelle scuole di disegno. 

Quando si mettono in paragone i prodotti francesi e i nostri, la differenza è sensibilissima ; ed in verità, 

questa è tale condizione sfavorevole, che se non vi si pon modo a tempo, si corre rischio di perdere non 

pure il primato, che avevamo per lo innanzi in questi lavori, ma di vederli passare completamente in mano 

a' Parigini od a' Tedeschi. 
 
 
 
 

4     Alessandro Betocchi. Forze produ7ve della provincia di Napoli. Volume 2. Pagina 324. Stabilimento �pografico Ca-

valier De Angelis. Pignasecca Napoli 1874. 


