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     Le città e gli insediamenti umani rivieraschi del Vesuvio sembrano, per 
strani ma comprensibili aspetti, “legati” fortemente al dualismo territoriale 
che ne connota questi luoghi. E questi luoghi durante i millenni hanno an-
che modificato l’evoluzione antropologica e quindi gli abitanti stessi. Il 
dualismo del quale parlo è dato dalla presenza del mare e la montagna. 
La sommità nell’azzurro del cielo e il baratro nel blu cobalto del mare. Il 
calore soffocante e mortale della cima ed il freddo assoluto delle acque 
marine. 
 
     I popoli che abitarono e abitano ancora queste sponde risentono in 
molti punti dei loro percorsi di vita di questa affascinante simbiosi tra gli 
estremi, dettati dalle ferree leggi del territorio e quindi della natura stessa. 
 
     Circa due millenni orsono, il mare guidava popoli stranieri verso que-
ste sponde, per accoglierne le culture. Uomini e usanze che venivano da 
lontano. Forse primi tra tutti i Fenici. Poi le genti greche. Ma la montagna, 
nelle sue profonde gole e lungo i propri scoscesi diede ospitalità ad etnie 
che provenivano anche dall’entroterra sannico e laziale. Una sorta di terri-
torio culla, dove ogni cultura trovava la propria forma di espressione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto originale del 1900. Dettaglio. 
 
La fotografia di grande formato, ritrae un gruppo di funari nella zona di 
Calastro a Torre del Greco. L’eccezionalità del documento e la rarità del-
l’immagine consentono di poter osservare da vicino e nei dettagli  l’antica 
“fabbrica”. 

La premessa 

  
Lungo la costa del Vesuvio le attività marittime sono state da secoli baciate dalla 
fortuna di possedere un mare pescoso e spesso un riparo naturale tra le insena-
ture.  I funari sono gli uomini che si dedicavano alla fabbricazione del cordame, 
indispensabile strumento di lavoro a bordo alle tantissime imbarcazioni. Tratterò 
in queste pagine una delle tante “industrie” per la produzione di corde. La ricerca 
attenta mi ha consentito di mettere le mani su un reperto fotografico di grande 
valore storico. E’ grazie a questo prezioso documento che assieme andremo a 
“guardare” da vicino questo aspetto culturale  della storia del Vesuvio. I funari di 
Torre del Greco. 



 

 

     La città ebbe da sempre una vocazione marittima, pur non trascuran-
do gli aspetti economici e commerciali legati alla campagna. Basti ricor-
dare ad esempio la coltivazione dell’albicocca, della pesca, degli ortaggi 
e della vite. Tuttavia se abbiamo prima accennato ad un doppio dna ad 
una doppia anima, dobbiamo dire con chiarezza, che tra le due prevalse 
l’anima del marinaio pescatore. (1) 
    Con queste premesse e con queste connotazioni, appare chiaro che 
la città divenne nei secoli un po’ la patria della cantieristica vesuviana. 
Nel ‘600 a Torre si contavano centinaia di coralline e pescherecci. Sor-
sero e si svilupparono le scuole dei maestri d’ascia che ebbero un pas-
sato veramente importante con un proprio filone produttivo che durò e 
prosperò fino agli inizi del ‘900. Barche di ogni dimensione e foggia ven-
nero varate dagli scivoli ingrassati del Fronte di Calastro, dalla Ripa e 
dalla Scala. Prodotti locali di eccellente fattura che solcarono le acque 
del Mediterraneo trasportando ovunque le braccia infaticabili dei torresi. 
(2)     
     Ma l’arte marinaresca è comune a tutti i popoli che si erano affacciati 
sulle sponde del mare. Ciò che differenziò questa terra dalle altre fu una 
particolare e quasi solitaria ragione di avvicinarsi a questo elemento flui-
do ricchissimo di risorse. Quelle prue e quelle tughe, foggiate dalle sa-
pienti mani dei torresi ebbero per primi nel Mare Nostrum, uomini che 
seppero riconoscere nel mare prodotti particolari e preziosi: le spugne, i 
coralli e la madreperla. Le polene semplici e stilizzate portarono, grazie 
a questi tesori marini, ovunque l’orgoglio della piccola cantieristica torre-
se. 

Il varo di un grande veliero dal cantiere nei pressi di Portosalvo. 

I FUNARI di Contrada Calastro a Torre 
del Greco.  
Foto del 1892.  
(Archivio A. Langella) 
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     Intorno alla seconda metà dell’800 fu talmente sviluppato e così incenti-
vato il settore della cantieristica, che l’intera logistica economica della città 
cambiò volto. Nella zona mare ebbero ad affermarsi i grandi depositi di 
vettovaglie, con un mulino. Un grande deposito alimentare ed una Gabella 
della Farina. Proprio a ridosso del porto antico, quello per intenderci che 
prima del 1794 si svolgeva tra il Fronte di Calastro e la rupe a mare del 
Castello Baronale, si costruirono veri e propri orrea (munazzè) (3) per il 
deposito dei materiali da pesca e per la raccolta del prodotto del mare.     
     Qui proprio ad ovest di quello che i torresi ancora oggi definiscono per 
tradizione il Fiume Dragone, venne realizzato (dopo l’eruzione del 1794) la 
più grande spianata di deposito di legname da utilizzare esclusivamente 
per la cantieristica. Depositi e cantieri, comunque vennero a definirsi un 
po’ dovunque. Ogni area in prossimità del lido divenne deposito di tronchi 
da utilizzare per la costruzione delle barche e per la loro riparazione. 
     Accanto alle “industrie” navali, spesso a conduzione familiare, sorsero 
spontanee le piccole “aziende” per la creazione delle calze di lana grezza 
(i ccauzette), le botteghe degli artigiani che crearono gli zoccoli di legno 
specifici per il mare (i scrocche) (4). Le donne si ingegnarono a creare gli 
strumenti per la cattura dei rami di corallo (i rezzenielli). Un po’ dovunque 
ferveva il lavoro dedicato e finalizzato al miglior profitto derivato dal lavoro 
sul mare. Alcune famiglie dei vicoli tra Gradoni e Canali e Gradoni e Can-
celli si cimentarono nel difficile lavoro di sartoria volto alla  produzione del-
le tele cerate (i ncerate), delle reti da pesca che ebbero nei i purchianisi (5) 
i maggiori rappresentanti. E ancora a corso Avezzana qualcuno produceva 
solo scalmi in ferro. Ma i veri artisti erano giù al porto. Lì si creavano gli 
scafi, si ideavano le forme, su modelli in cartone ed in scala. Qui c’era già 
agli inizi dell’800 la vera patria dei rimmaioli. 

L’area cerchiata in arancione corri-
sponde alla spianata dove già duran-
te i primi dell’800 esisteva la 
“fabbrica delle funi”. 
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     Nello slargo lavico posto davanti all’ingresso del Fortino di Cala-
stro si individuò uno spazio pianeggiante e riparato dove si produs-
sero per circa un secolo le funi. Tutto l’apparato delle sartie, e delle 
cime, indispensabili al governo della nave venne prodotto qui. La 
storia dell’”industria delle funi” di Calastro è poco nota, scarsamente 
documentata e sicuramente priva di documenti importanti. Si tratta 
comunque di una storia minore. Sappiamo tuttavia che qui esisteva-
no vere e proprie macchine che producevano secondo schemi clas-
sici, gli intrecci per foggiare funi di dimensioni anche considerevoli. 
Guai dire ad un torrese “tirami la fune”. Suonava quasi come offesa. 
L’oggetto in questione era “a’ cimma”. In quanto per fune si intende-
va sempre lo stesso oggetto, ma solo per uso agricolo oppure utiliz-
zato per esecuzioni. Sulle banchine torresi si tiravano le cime, si in-
trecciavano le cime e si “nchiummavano i ccimme” (6). Con la fune 
si legava il bue a Cappella Bianchini. 
 
     Nell’area di Calastro sorse probabilmente dopo l’eruzione del 17-
94, a prima vera fabbrica di funi. Quando intorno ai primi dell’800, 
iniziarono le grandi navigazioni dei vascelli torresi in giro per le co-
ste del Mediterraneo, l’industria torrese del cordame ricevette grandi 
commissioni anche dai porti vicini quali Napoli, Baia e Sorrento. Le 
funi di Torre conobbero in questo periodo un grande impulso e go-
dettero della fama che le faceva apprezzare per la qualità e la resi-
stenza. 
 
      L’area dove si insediò la fabbrica si trovava in leggera discesa  
verso il mare sia verso la Scala che verso lo strapiombo del Fronte. 

    Il lato est della spianata era deli-
mitato dal palazzo cosiddetto della 
PELUSELLA. Una costruzione che 
nella facciata sulla via Cesare Bat-
tisti richiama disegni e schemati-
smi militari. In basso e a destra 
l’area dell’antica trattoria Chiarina 
a Mare.  
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     Alcuni importanti pittori dell’800 campàno vollero immortalare il 
mondo particolare ed anche (per noi) inconsueto dei funari: gli uo-
mini che lavorarono nella fabbrica. Gioacchino Toma vissuto tra il 
1836 ed il 1891 in una singolare opera ad olio ritrasse la spianata 
del fronte di Calastro, con in lontananza i fornici del porto di Torre.    
     In primo piano sette uomini dai volti bruni che reggevano dei 
grandi ed alti fusi sui quali era stata fissata la stoppa e la canapa. Il 
gesto della destra nell’arrotolare con le dita gli sfilacci. Nella tela 
conservata al Museo di San Martino di Napoli, si scorge ancora a 
sinistra la macchina a trazione umana. Una sorta di grande e com-
plessa struttura lignea che aveva la funzione di arrotolare in un’uni-
ca struttura i vari fili di canapa. 

L’area della fabbrica delle funi d foto-
grafata dall’alto del mulino. La foto è 
del 1903 e fu realizzata su lastra di 
grandi dimensioni. Appartiene all’archi-
vio personale dell’autore e ritrae la par-
te centrale della Contrada Calastro. 
Visibili sul fondo i palazzi di Corso Vit-
torio Emanuele. 
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Nella pagina successiva i dettagli. 



 

 

Gioacchino Toma . Museo di San Martino Napoli 

Gioacchino Toma (Vissuto tra 1836-1891). Dettaglio del quadro precedente. 
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    In lontananza la costa con Napoli. L’area della 
“fabbrica” delle funi è posta in alto sul mare. Si osservano i  
personaggi, la macchina per l’intreccio. Sulla destra alcuni 
tetti di case. La posizione della scena è quasi certamente 
l’area del Fronte di Calastro, così come la abbiamo osser-
vata nella fotografia della precedente pagina. 
 
     Una bella giornata di sole, fresca di una probabile pri-
mavera di tanti anni fa dove i personaggi sembrano dan-
zare attorno ad un rituale antichissimo. Le alte canne sulle 
quale era annodata la canapa riempiono la tela nella parte 
alta. Le ombre per terra ci suggeriscono l’ora, il momento 
del lavoro. 
 
     Il soggetto scelto dall’artista è sicuramente inconsueto, 
ma interessante e ci mostra un momento della vita di una 
città dedita al lavoro del mare.  
 
 

Antonino Leto 1844-1913 (Galleria Arte moderna Roma).  I funari di Torre del Greco 

www.vesuvioweb.com 



 

 

     Nella piantina che segue è stata evidenziata in rosso l’area del-
la FABBRICA DELLE FUNI di Torre del Greco. La mappa che ven-
ne eseguita per scopi urbanistici è del 1841. In quell’epoca esiste-
va ancora il Fortino di Calastro e la “fabbrica” probabilmente si ap-
poggiava alla costruzione e sfruttava alcuni locali esterni a volta. 

 
 
 
 
     Il Fortino ebbe momenti di alterna fama a causa del suo diffe-
rente utilizzo nel corso dei secoli. Secondo alcune fonti (Camillo 
Balzano) la costruzione militare venne costruita sul finire del 1600. 
Il Di Donna (L’Università di Torre del Greco - pag42) riporta la data 
del 1770 e fa risalire a quell’epoca tutte le vicende militari legate al 
fortilizio. E’ sempre lo stesso autore che ci riferisce ancora della 
presenza nell’area di un chiostro e di una villa che il Re volle dona-
re alla Duchessa di San Clemente nel 1792. Proprio tra i resti di 
questa costruzione, il chiostro ed il fortino venne a delimitarsi intor-
no a quell’epoca lo spiazzo dei funari. 

     La scogliera  detta del FRONTE di  
CALASTRO . L’immagine è tratta da 
“Itinerari Torresi” di Raffele Raimondo e 
ne ignoriamo la data. Forse in alto alcuni 
ruderi di una costruzione. 

     Dettaglio di una foto del 1903. La grande 
ruota di legno attorno alla quale si avvolge-
vano le funi.  
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Note 
 
 
1  -     Nel 1617 il Duca D’Ossuta 
           Venerdì 18, S. E. ordinò che fossero presi da tutte le botteghe delli funari quanti  
           mazzi di merci ce si trovavano... “ 
           Narrazioni e documenti sulla storia del Regno di Napoli: dall'anno 1522 al 1667 di    

            Scipione Miccio -  Napoli 1846  

 
2      -  A Napoli esisteva  nel 1801 un’ industria detta dei Funari e dei Canapai. 
           Da “Notiziario ragionato del sacro regio consiglio e della Real Camera di S. Chia 
           ra” - Napoli 1801 
 
3 -  munazzèrö:   naut. Magazzino. Cantiere navale per la costruzione di piccole bar    
          che. Famosi munazzeri abbasciammare furono quello di Mastucciccio e Mastun 
          dulino i surrentini, famiglia Aprea, capostipite Mastuttore; quello, di Davidiello, e  
           quello r’u Nasillo. 
 
4 -  scròcca:   s. f. Scroccola. Zoccolo di legno con tomaia in pelle adoperata dai pe-

scatori. etim.Vedi spruoccolo, da sproccola. 
 
5 -  Purchianise:   top. Abitanti del quartiere nella zona dell’antica chiesa di Santa 

Maria dell’Ospedale, nell’attuale via Gradoni e Cancelli. Il termine deriverebbe dall’-
attività che vi si esercitava, già nel 1500, la costruzione delle reti per la pesca. etim. 
Dal greco “porcos”, rete da pesca, nassa. La zona era anche denominata “Vico di 
mare”. Per l’assonanza con purchiacca, il termine assunse un valore offensivo. 
Chillo vene ‘a Purchiano.  

 
6  -    nchiummá:   naut. Unione di due cime mediante intreccio dei refoli. 
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