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I FUNARI del Vesuvio 
 
Parte seconda 
 
Di Aniello Langella 

     La storia dei funari è sicuramente una storia comune a tanti luoghi di 
mare. Ma certamente le vicende che legano questo antico mestiere all’uo-
mo sono anche reperibili nella civiltà contadina dove l’utilizzo delle funi 
era ed è ancora legato allo svolgimento di determinate funzioni lavorative 
marinaresche. 
 
     Il sistema di produrre le funi è legato ad una macchina azionata da un 
“motore”. L’energia quindi per muovere la macchina, era prodotta dalla 
forza degli animali da soma e solo con l’invenzione dei motori elettrici 
questo sistema subì un radicale mutamento. Ci sono documenti che atte-
stano che in origine era l’uomo che azionava la macchina. 
 
     La fabbrica di Torre del Greco era azionata da asinelli e forse con l’av-
vento dell’energia elettrica si automatizzò. Ma probabilmente proprio in 
quell’epoca si spense anche l’interesse per questi prodotti che venivano 
acquistati fuori città, a prezzi vantaggiosi e con caratteristiche tecniche 
sicuramente più affidabili. 
 
 
 
 
   Noi non conosciamo nulla di questa industria torrese. Non sappiamo chi 
inizò per primo a produrre né abbiamo notizie bibliografiche in merito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto originale del 1900. Dettaglio. 
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     In questa pagina due esempi di città vicine a Torre del Greco, nelle quali è documentata la 
presenza di “industrie”  simili. 
     A Frattamaggiore dove oggi sorge la chiesa di Maria SS. di Casaluce esisteva un’antica 
edicola con una icona veneratissima e datata XIII secolo. A questa icona era rivolta la devo-
zione dell'avito quartiere dei funari.  

Dipinto ad olio di Antonino Leto del 1913. Ritrae i funari di Torre Annunziata. 

I FUNARI  di Frattamaggiore. Foro del 1921  
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Codice Atlantico (BAM), c. 13r 
 
 
     Il disegno ci mostra nei dettagli come avveniva l’arrotola-
mento e poi la “torcitura” della fune. Si deve presumere che il 
lavoro del funaro sia stato già eseguito in questa fase dove in-
terviene la macchina a torcere e intrecciare. Ossia la trasforma-
zione della canapa e della stoppa assieme arrotolate con le dita 
a formare spaghi fini e lunghissimi. Una volta creati gli spaghi, 
si procedeva ad arrotolarli in maniera parallela attorno al roc-
chetto principale servendosi di una manovella. 
 
Osservando la stampa leonardesca. 
 
     A destra un grande rocchetto ligneo attorno al quale si av-
volgevano i fili primari. La macchina a sinistra era costituita da 
un disco che ruotava attorno ad un asse principale. Da tre a sei 
i fori dai quali si facevano passare gli spaghi che venivano torti 
grazie ad un movimento circolare azionato da una manovella 
posta sul retro della macchina stessa. Si otteneva così l’intrec-
cio di più spaghi a formare una corda primaria. Più corde assie-
me arrotolate e torte andavano poi a formare intrecci di volume 
maggiore. Si potevano ottenere così cordami di vario calibro a 
seconda dei passaggi che venivano programmati. 
 
    La macchina delle funi di Contrada Calastro utilizzava questo 
antichissimo sistema. 
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     In questo articolo pubblico le foto, tratte dal mio archivio privato relative alla fabbrica dei FUNA-
RI. Si tratta di dagherrotipi che ritraggono scene di vita quotidiana, quella di tutti i giorni a Contrada 
Calastro.  
 
     Si tratta di documenti rari e ad alta definizione. Assieme cercheremo di scendere nei dettagli fo-
tografici. Andremo a riconoscere i personaggi che animano queste scene. 
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Le cinque fotografie. 
 
1 Immagine della “fabbrica” con i personaggi 

rivolti   
            a sud est. La scena probabilmente è da-
ta da alcune  
            case della contrada. 
2 La foto due e la tre fanno parte della stes-

sa scena. Viene proposto l’intero ciclo di 
produzione. Sullo sfondo i palazzi e le ca-
se del Corso Vittorio Emanuele.  

3 Questa foto è la continuazione della nu-
mero 2. 

4 Lo slargo della “fabbrica” a Calastro. A de-
stra il Palazzotto della Pelusella 

5 Questa foto è la continuazione grafica del-
la numero 4. 
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PRIMA FOTOGRAFIA. Probabilmente del 1901. 
La didascalia a matita recita: “Calastro, i funari, 19…..” 

Il cappellaccio di feltro per ripararsi dal sole. 
 
Ai piedi le “scrocche” di legno con il buco in punta per “scaricare” l’acqua a bordo della paranza e anche 
la sabbia. 
 
Il gilet e i baffoni. 
 
Lei con le chiome aggiustate per la cerimonia: “u ritratto, u talequale” 
 
A destra una ruota della macchina delle funi. 
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La fotografia per l’epoca era un evento eccezionale e tutti i personaggi sono preparati e attenti. Sem-
brano tirati a festa. 
 
Lei con il vestito lunghissimo ed un corpetto avvolgente. Le mani intente a torcere canapa. 
 
Il secondo personaggio mostra un supporto dei fili. Alcuni lo definiscono il cavalletto. 
 
Il terzo con baffo e berretto regge il lungo fuso carico di canapa. 
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Due funari che reggono gli enormi fusi. 
 
Due gendarmi armati di sciabola e vestiti di tutto punto. 

www.vesuvioweb.com 

 © 

 © 

 © 



 8 

Due vecchi funari intenti al lavoro. A terra i bambini che giocano nella polvere. 
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Il supporto della canapa, il cavalletto. 
 
Il  capo della fabbrica. 
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Dettagli. 
 
Un giovanetto intento a tendere i fili per l’intreccio. 
 
Un asino si riposa dietro la baracca. 
 
Appoggiato alla baracca, all’ombra, con cappello, fazzolettino alla giacca e gessato, 
forse il proprietario della fabbrica. 
 
Dettaglio della macchina. 
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     Siamo nel 1903. Della macchina dei 
funari non resta più nulla. Solo il gran-
de spazio e le schegge laviche. 
 
     A destra la croce che ancora oggi si 
vede al lato della Scuola Media Cesare 
Battisti. 
 
     In alto i palazzi del Corso Vittorio 
Emanuele. 
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Siamo sempre 
nel 1903. 
 
     Della fabbri-
ca dei Funari re-
sta una ruota in 
legno a memoria 
del lavoro. 
 
     A destra il 
Palazzo detto 
della Pelusella. 
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Testo e immagini di Aniello Langella 
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