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Le scuole dell’artigianato artistico napoletano: la 
porcellana e il corallo 
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La ceramica di Capodimonte tra tradizione e contemporaneità 

Fra l’artigianato artistico che rappresenta la cultura partenopea e la sua storia, non 

può mancare la porcellana di Capodimonte, famosa nel mondo e legata alla storia 

della dinastia borbonica. 

Nel 1743, infatti, fu fondata all’interno della Reggia di Capodimonte, dimora di Re Carlo 

di Borbone e di sua moglie Anna di Sassonia, la Real Fabbrica di Capodimonte, la cui 

produzione artistica nel tempo diverrà più pregiata e famosa di quella francese e 

tedesca. Ciò che spinse il Re Carlo e la sua consorte a fondare questa fabbrica, fu 

l’intento di voler realizzare un prodotto artistico più pregevole di quello della fabbrica 

tedesca di Meissen. 

 

La particolarità dell’impasto della ceramica lavorata nella Real Fabbrica di 

Capodimonte, che prende il suo nome dalla collina sulla quale sorge, è la sua 

“tenerezza”. Infatti, a differenza del territorio e delle fabbriche nate nel nord Europa, 

nell'Italia del sud l’impasto, prodotto dalla fusione di vari tipi di argilla, provenienti dalle 

cave, misti al feldspato, nel quale non c’è il coalino, risulta più tenero e dal colore latteo. 

La tenerezza dell’impasto ottenuto rende possibile la lavorazione di miniature che 

vengono lavorate a punta di pennello. 

 

Il periodo di massimo splendore della Real Fabbrica si registra quando, nell’ultimo 

ventennio del XVIII secolo, Domenico Venuti ne prese la direzione artistica, fondando 

una vera e propria scuola d’arte, dove venivano realizzati meravigliosi servizi da tavola 

e preziosi vasi, che ancora oggi sono conservati nel Museo di Capodimonte. 

 

Con l’avvento della dominazione francese nel 1806, la fabbrica fu ceduta ad un gruppo 

di privati con l’impegno che venisssero assunti tutti i lavoratori impiegati nella fabbrica 

in cambio di commesse da parte dei re francesi della maggior parte della produzione. 

Ma Gioacchino Murat, dovendo sovvenzionare le costosissime campagne belliche di 

Napoleone, non mantenne l’impegno e non alimentò più la produzione delle porcellane 

 
1 Fonte: http://www.napoliartigianatoartistico.com/la-porcellana-della-real-fabbrica-di-capodimonte/ 
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di Capodimonte per la casa sovrana francese. Ciò non impedì agli artisti napoletani di 

inventare nuovi stili, produrre pregiatissime porcellane che ben presto furono 

apprezzate dalla borghesia napoletana e dai numerosi turisti. 

 

Oggi la Real Fabbrica di Capodimonte è un Museo di Napoli, dove vengono conservati 

i più celebri manufatti della tradizione partenopea. Inoltre pezzi di artigianato artistico 

vengono tuttora prodotti da mani esperte. 

 

L’Istituto Giovanni Caselli2 

Questa attività vive ancora oggi in quel bosco di Capodimonte, in uno dei suoi viali, 

nell’edificio originario che ospitò la Real Fabbrica. 

Qui sorge l’Istituto Giovanni Caselli – nei suoi indirizzi del Liceo Artistico, dell’Istituto 

Tecnico Chimico e Professionale – dedicato allo studio e alla lavorazione della 

ceramica. L’Istituto si pone un compito difficile ma essenziale: essere il continuatore di 

una tradizione eccellente e condurre i giovani alunni ad amare la storia locale, l’arte 

della ceramica, l’artigianato e la lavorazione stessa. Un compito oggi certo non facile: 

nell’era digitale e massmediatica insegnare ad amare un oggetto d’arte è già difficile, 

ma orientare la passione e la motivazione verso la lavorazione di un oggetto d’arte, in 

quanto mestiere da scegliere, lo è ancora di più. 

 

Uno dei Maestri dediti all’attività di insegnamento nei laboratori dell’Istituto, ci svela 

con sapienza antica e saggezza contemporanea che i giovani alunni qui imparano 

innanzitutto un‘arte della vita: saper attendere, saper aspettare. 

La porcellana ha un suo unicum, legato alla composizione e al modo di lavorarla, che 

deve essere rispettato nelle sue caratteristiche fisico-chimiche e di tecnologia utilizzata 

in cottura. L’ideazione è poi un momento peculiare, perché le tavole di 

programmazione devono considerare il materiale che vogliono utilizzare. L’attesa, così, 

in tutto il processo rende più desiderabile ciò che si fa e, in quella sospensione, 

rientrano la passione, le aspettative e le progettazioni... 

 

Il Dirigente Scolastico, Prof. Arch. Walter Luca De Bartolemeis, spiega che la tendenza 

dell’Istituto oggi è anche quella di aprirsi all’Arte Contemporanea ...“non dobbiamo 

avere paura della nostra matrice storica. Il recupero della tradizione deve esserci 

sempre nell’offerta formativa del nostro Istituto. Ed è per questo che abbiamo 

riorganizzato e inserito lo studio della Storia dell’Arte anche nell’indirizzo del 

professionale. Non si può fare il nuovo se non si conosce la storia”. 

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto l’Istituto Caselli tra le Scuole ad 

indirizzo raro, perché un’eccellenza del Mady in Italy che deve essere protetta: 

”Stiamo tentando di rinnovare i linguaggi, mantenendo gli standard di qualità, 

riferendoci ad un mercato attento e colto. Noi siamo chiamati a certificare questo 

standard di qualità attraverso il marchio della Real Fabbrica di Capodimonte. Siamo 

fortemente legati alla produzione e al mercato del lavoro di riferimento, proprio per 

 
2 Fonte: http://www.napoliartigianatoartistico.com/casellicapodimonte/ 
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stimolare l’inserimento dei nostri allievi”. 

 

La leggenda del corallo rosso di Torre del Greco3 

Le sue origini sono molto antiche e la sua storia è legata a numerose leggende. La più 

nota è quella riportataci da Ovidio: secondo la mitologia il corallo nacque dal sangue 

di Medusa quando venne decapitata da Perseo. Medusa, come le altre Gorgoni, aveva 

la capacità di pietrificare con lo sguardo, per questo il suo sangue, una volta a contatto 

con la schiuma dell’acqua di mare pietrificò alcune alghe tingendole di rosso e 

trasformandole in corallo. 

 

Alcuni ritrovamenti risalenti all’età preistorica confermano che questa cosiddetta 

“pietra rossa“ è da sempre considerata un bene di lusso e utilizzata per ornare oggetti. 

In epoca romana veniva utilizzata come medicinale: secondo le antiche credenze, la 

polvere del corallo grezzo serviva a prevenire le crisi epilettiche, gli incubi e i dolori 

della dentizione dei bambini. Nel Medioevo aveva ancora una funzione di amuleto 

specifico dell’infanzia contro il demonio. 

 

E’ solo nel 1400 che la destinazione e l’uso del corallo iniziarono a cambiare: veniva 

pescato in grosse quantità e utilizzato in un primo momento per la realizzazione di 

oggetti sacri, successivamente per creare gioielli e oggetti raffinati destinati alle corti 

italiane e spagnole. A ricoprire un importante spazio nella lavorazione del corallo 

fu Torre del Greco, il paesino alle falde del Vesuvio che, grazie alla pesca e alla 

lavorazione di questa “pietra rossa“, divenne nel tempo il più importante polo mondiale 

per la lavorazione e produzione di corallo. 

 

Si racconta che i torresi, a bordo delle loro coralline, raggiungevano i floridi mari della 

Corsica, della Sardegna, della Sicilia, dell’Algeria e della Tunisia in cerca della 

preziosa “spugna d’oro” del Mediterraneo. Originariamente però, gli abitanti di Torre 

erano solo in grado di pescare ma non di lavorare il corallo. Fu il genovese Paolo 

Bartolomeo Martin, molto abile nell’incidere i cammei, che, partito dal porto di 

Marsiglia per sfuggire alla crisi della lavorazione del corallo provocata dalla 

Rivoluzione Francese, giunse a Torre del Greco. I torresi si accorsero sin da subito 

delle grandi capacità del Marsigliese - così chiamato dalla gente del porto - e decisero 

di creare e affidargli il primo laboratorio per la lavorazione dei cammei in corallo e su 

conchiglia. 

 

Ad aver influito sul destino della città, che da quel momento si trasformò in un 

importante centro produttivo del corallo, fu, però, un incontro amoroso trasformatosi in 

leggenda. Si racconta che il Marsigliese, mentre era al porto per concludere una 

vendita di corallo, incrociò lo sguardo di una bellissima ragazza, sorella di un 

pescatore, di cui si innamorò follemente. Per questo motivo decise di stabilirsi 

definitivamente nel paese vesuviano e, nel 1805, chiese a Ferdinando IV di Borbone il 

permesso di aprire a Torre del Greco la prima fabbrica di produzione del corallo.  

 
3  Fonte: Barbara Fiorillo https://www.napolitoday.it/cultura/leggenda-corallo-rosso-torre-delgreco.html 
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Da quel momento l’oro rosso iniziò ad essere richiesto non più per la realizzazione di 

oggetti sacri ma per la produzione di elementi decorativi e oggetti di uso comune. 

 

Il successo di questa attività, portò successivamente alla nascita della Scuola 

d’Incisione sul Corallo e di Disegno artistico industriale e rese Torre del Greco “la 

capitale mondiale del corallo”. 

 

La Scuola d’Incisione sul Corallo4 

Nel novembre del 1879, iniziarono i primi corsi; uno per il disegno artistico ed uno per 

la modellazione ed incisione, che si rivelarono molto utili nella preparazione 

professionale degli studenti. La vita della scuola non fu per niente semplice. Nell’anno 

scolastico 1885 si manifestarono le prime avvisaglie del declino. Fu infatti chiusa a 

causa degli artigiani locali, intimoriti dalla concorrenza. 

 

Fu riavviata nel 1887, con un nuovo programma scolastico e la direzione passò ad 

Enrico Taverna, disegnatore versatile proveniente da Torino, che nel periodo “di 

chiusura”, riuscì ad elaborare un programma didattico di considerevole importanza, 

tanto che la Scuola, più in avanti, fu indirizzata verso l’affermazione definitiva. 

 

Essa, pur conservando lo scopo primario, cioè l’incisione del corallo, estendeva 

l'insegnamento alla pietra di lava, alle conchiglie da cammeo, alla tartaruga, all’avorio 

e ad altre pietre dure. Fu istituito a parte un «Corso serale di disegno artistico ed 

industriale» 5. 

Il corso completo di incisione richiedeva sette anni di studi e tale periodo era stato 

stabilito in base alla considerazione che il giovane diplomato si sarebbe trovato, una 

volta al lavoro, alle prese con una materia particolarmente pregiata qual è il corallo. 

Inoltre egli doveva essere in grado di realizzare statuine a tutto tondo e ritratti su 

cammeo. Requisiti per essere ammessi alla frequenza erano il compimento del 12° 

anno di età e la licenza di quarta elementare. 

 

Enrico Taverna voleva che la sua fosse una scuola per artigiani ed impartiva agli allievi 

una cultura di base artistica e pratica, sulla quale era possibile innestare le varie 

specializzazioni artigianali o il «mestiere» prescelto (incisore di corallo, vetraio, 

scalpellino, astucciaio, meccanico, ecc.). Per la specializzazione che a noi interessa, 

gli allievi si esercitavano nella lavorazione del corallo, della conchiglia e della 

madreperla con attrezzi specifici quali la «spada», la «tenaglia», l’archetto, il disco 

rotante, il bulino, la lima, il trapano. Nel 1910 l’attività scolastica era in pieno fervore; 

gli articoli prodotti dalla Scuola ottenevano grande successo anche alle esposizioni cui 

partecipavano e, in particolare nel 1912, i suoi cammei vennero molto richiesti in 

Australia e negli Stati Uniti. 

Nel 1964, con la nuova riforma scolastica, la scuola è stata trasformata nell’Istituto 

 
4  Fonte: http://www.vesuvioweb.com/it/2017/05/la-regia-scuola-dincisione-sul-corallo-arti-decorative-
industriali-torre-del-greco/ 
5  Fonte: http://www.torreomnia.it/storia/torre_corallo/torre_corallo08.htm 
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Statale d'Arte6, articolandosi in due percorsi professionali: “Arte del Corallo” e “Arte dei 

Metalli e dell’Oreficeria”. Al fine di tutelare la professione, nel 2003 è nata Vulcano 

Prom. Art-Torre del Greco, un consorzio che si occupa dell’aggregazione di artigiani 

del settore dell’oro, del corallo e del cammeo, site per lo più nel distretto orafo di Torre 

del Greco, che intendono promuovere progetti comuni nel campo della filiera orafa. 

 

NOTA CONCLUSIVA 

Il presente abstract, i sottotitoli e le note a pie di pagina sono a cura della redazione 

di Learning News. 

 

 

 

 
6  Fonte: https://www.turismo.it/tradizioni/articolo/art/i-coralli-di-torre-del-greco-id-993/ 
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