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Per capire al meglio la storia della fabbrica delle funi è necessario 
conoscerne i protagonisti. Coloro che vi lavorarono. Il mestiere di fare 
corde ad uso marinaresco è sicuramente un mestiere antichissimo, le-
gato com’era, sia al mondo delle attività lavorative della campagna che 
del mare. 

Ma il largo impiego che il cordame ebbe sia in edilizia che in cam-
po militare giustificò anche la sua diffusione ed anche il perfezionamen-
to tecnico che si ebbe con il passar dei secoli. 

Nella fabbrica di Calastro le fasi di lavorazione furono quasi tutte 
rispettate, stando a quella che è la bibliografia che abbiamo ritrovato. 
Ma presumo che alcuni aspetti della lavorazione fossero peculiari della 
zona sia per quanto concerne l’uso della materia prima, che per quanto 
riguarda l’impiego delle “macchine”. 

 
In questo lavoro di pura ricerca bibliografica andremo ad osserva-

re da vicino le fasi di lavorazione ma anche cercheremo di “conoscere” 
gli attori principali delle fotografie che abbiamo pubblicato. Per fare que-
sto partiremo dai termini di uso comune e da questi andremo nel detta-
glio. 
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FUNAJUOLO: artigiano che fa corde e funi, per lo più di uso mari-
naresco. 

FUNAJO: potrebbe essere ritenuto sinonimo di funajolo ma in ge-
nere è colui che vende le funi. 

 
Quella di Calastro che noi denominiamo la “fabbrica delle funi” più 

propriamente viene detta la CORDEÌA 
Gli addetti al lavoro venivano detti i FILATORI e generalmente 

lavoravano in tre a tendere e maneggiare i FILI di canapa assieme ad 
altrettanti ragazzi. Questi lavoravano allo SCALO, cioè nel verso della 
lunghezza. 

I filatori lavoravano la canapa con il metodo ALL’ASTA. Portavano 
la materia prima in alto ad una pertica detta, appunto ASTA legata al 
fianco con un armacollo. In alto la canapa si ammassava in un MAZZO 
e veniva poi trascinata in basso con un PETTINE.  

In merito al pettine ho trovato delle notizie 
contrastanti e in parte stranamente contraddit-
torie. 
In alcuni casi, infatti l’uso del pettine per orien-
tare e rendere paralleli i fili, era in ferro o addi-
rittura in rame. In altri casi si utilizzava una 
pettenessa in avorio. Ma nella maggior parte 
delle circostanze si utilizzava un largo pettine 
in legno. Si legge inoltre che chi usava un pet-
tine in ferro o in metallo poteva essere il neofi-
ta, l’inesperto, mentre chi utilizzava quello in 
legno era il vero professionista, il “dotto” 
dell’intreccio. Ovviamente per le filature con 
pettine in avorio, devo presumere che si trat-
tasse di piccole aziende, magari familiari, che 
creavano cordami di piccolo calibro e spesso 
utilizzati nei decori di mobili, di cornici, di 
boiserie.  
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Il filatore traeva verso il basso i fili di canapa e formava così la MA-
NATA. Una sorta di mazzetto che legava alla cintola. Durante questa o-
perazione per la rapidità del gesto e a causa dell’attrito la mano si pote-
va ferire e quindi il filatore si proteggeva con l’ARBAGGIO. Una sorta di 
guanto fatta con una pezza bagnata. 

 
DOPPINO è l’insieme di due fili. Una volta che i fili venivano fuori 

dalle mani dei filatori, bisognava tenderli con una RUOTA (in genere du-
e) azionata dal GIRATORE, in genere un bambino. Si formava così il 
corpo principale della corda che veniva detta SALDA in quanto impiom-
bata da ambo i lati. Per dare continuità alla corda bisognava poi IM-
PIOMBARE ossia legare senza nodi due fili o LEGNUOLI, intrecciando-
le tra loro in modo particolare. 

 
La “macchina delle corde” era dotata di congegni tali da tendere i 

fili e torcerli con forza. Per ottenere questo risultato vi erano le RAGGÌ-
NE, delle ruote di legno duro con apposite scanalature. Le cime scorre-
vano sulle CROCI, che erano dei sostegni in legno. Per evitare che le 
croci si potessero ribaltare venivano solidarizzate al suolo con paletti o 
TIBATOJ sempre in cordame.  

 
Nella fabbrica di Torre del Greco tutti questi dettagli sono docu-

mentati. Sono immortalati nelle immagini. 
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Una volta composta e costruita la corda veniva riposta sullo 
STORNELLO, una piattaforma di deposito del prodotto arrotolato. 
Quando lo stornello era pieno veniva denominato VESTITO, altrimenti 
SPOGLIATO. 

 
Tutti i fili prima di essere torti e ben tirati dovevano passare attra-

verso le BROCCHE ancorate sul PAL DI FERRONE una lunga pertica 
di ferro ben piantata a terra. A volte a causa di una cattiva pettinatura, 
una scarsa trazione e una non molto energica torcitura, la corda pre-
sentava delle irregolarità, dei rigonfiamenti non simmetrici della tessitura 
e per questo il prodotto, di scarto si diceva avesse una AMMASCATU-
RA. Una volta terminata l’operazione di filatura, impiombatura, torcitura 
e intreccio, la corda veniva strofinata con un panno di stoffa unto che 
rimuoveva frange del tessuto superflue. Questa operazione veniva detta 
STISCIATURA. A volte la strisciatura veniva ottenuta con un corto pez-
zo di cordame detto PARÓMA . La corda così ottenuta veniva legata 
con un cordino detto LIBÁNO. I cordami ottenuti potevano essere fon-
damentalmente di tre tipi. CORDAME D’ERMA, ottenuto con SPARTO, 
una fibra vegetale proveniente dalla Spagna o dalle coste tunisine. 
CORDAME NERO, nel quale la canapa veniva tinta e CORDAME 
BIANCO ottenuto con canapa naturale.  
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Ma quanti tipi di corde si producevano nella “Fabbrica dei Funari di 
CALASTRO”? Sembra che i prodotti siano stati tanti a giudicare dalle 
grandi ruote, delle croci, dai cavalletti e soprattutto dalla grande parteci-
pazione di personale. Come sappiamo o possiamo intuire una corda è 
caratterizzata da molti parametri quali quantitativi. A Torre si produceva-
no probabilmente solo cordami di canapa e di diverse dimensioni. Dia-
mo una lettura dei principali tipi e successivamente ne cercheremo i ri-
scontri vesuviani. 

 
CORDA è il termine generico 
 
CORDELLINA, CORDELLA CORDICELLA, termini diminutivi 
 
FUNE è termine sinonimo di corda ma di dimensioni maggiori 
 
SOTTIGLIUME sono le corde di piccole dimensioni 
 
BROCCO è una cordina fatta di due o tre fili 
 
PALAMITO come il brocco ma più sottile 
 
LUSINO è uno spago leggermente più grosso del palàmito 
 
TERRANINA è un cordino per far reti da tonni 
 
ARMAGGIO è di calibro maggiore della terranina e si utilizza per 

reti da pesca. L’armeggio poteva essere bianco o colorato ed avere di-
verso calibro a seconda del tipo di pesca e di pescato. 

 
LENZA è un cordino fatto di fili da 6 a 18 
 
GOMENA. La gomena è un cavo grosso e viene utilizzato per 

l’ancora oppure per tendere l’albero maestro su quattro lati 
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Nel 1911 la Fabbrica dei Funari non c’era più. E nemmeno il ricordo era più  
percepibile. 

Appena inaugurati i Mulini Meridionali Marzoli. Della Fabbrica non c’era più 
traccia. 
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