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Sono arrivati  
gli spazzacamini 

 
(Soste sotto le Torri, 1939,  
Testa Editore – Bologna) 

 
    A vero dire, il manipolo dei lavoratori della fuliggine, 
piovuto, anche quest’anno, giù dalla Val Giudicaria e 
dalle Dolomiti, è sparuto quanto mai e i superstiti di 
quello che fu il battaglione agguerrito dei frugatori di 
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camini - che le massaie vezzeggiavano e i bambini 
sogguardavano con spavento - si aggirano oziosi per 
lontane strade, neri e scarponi come sempre, carichi di 
funi e di scopini, con lo sguardo ostinatamente fisso in 
alto, ove oramai anche i melodiosi comignoli pucciniani 
non fumano più. 
   Venivano giù ai primi brividi d’autunno, lasciando la 
báita già sotto la neve e la città - che cominciava ad 
ammantarsi di pellicce e a gioire dinanzi ai focherelli - li 
accoglieva con benevola grazia, li salutava senza 
frastuoni, ma, per tutto il tempo del loro soggiorno - fino 
ai primi petali di Marzo - li circondava di una calda e 
benefica cordialità, nella quale erano la voce e il cuore 
della vecchia Felsina ospitale.  
    Gli spazzacaminì empivano súbito le vie del loro grido e 
del loro passo: gli anziani guidavano i novizi fino alla 
soglia delle dimore patrizie ove le vecchie caminiere 
imperavano; facevano - per modo di dire - le 
presentazioni in piena regola, additando i quartieri di 
maggior lavoro, le zone di più proficua attesa, le scalinate 
di più agevole salita. E i ragazzetti - dietro gli 
ammaestramenti del papà o dello zio montanaro - 
imparavano a conoscere quella tale contessa che 
prediligeva gli oscuri spazzacamini ed era generosa di 
mance, quel cuoco di ristorante che aveva sempre qualche 
residuo di casseruola, quel fienile - lassù in alto - colmo di 
tepori e di sentori, dove era tanto bello adagiarsi nelle 
giornate crudeli di neve. 
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   Le richieste fioccavano e, contro i cieli brumosi di 
Dicembre, alzando lo sguardo ai cornicioni delle case si 
scorgevano, sul filo dei tegoli, i neri uomini fuligginosi, 
intenti a manovrar  funi e saggine, da dar voce all’estro e 
canto alla fantasia.  
    Ma ecco il termosifone - questo argenteo e scientifico 
spegnitore della bella fiamma, questo spietato uccisore 
del focolare di tutte le infanzie - sbaragliare di colpo gli 
spazzacamini, ricacciarli nel buio di un ozio senza 
sollievo, disperderli verso la provincia dove ancora 
sopravvive un po' di fuliggine, far deserta la strada e 
ammutolire la voce amica.  
    I neri omuncoli della cappa, abbarbicati alle 
consuetudini, ostinati e disorientati, dopo cinquant'anni 
di peregrinazioni fra i comignoli bolognesi non sanno 
rinunciare alla calata invernale e scendono ugualmente, si 
attendano nel dormitorio popolare di via Vezza, fissano 
gli osservatori tradizionali alla base della Garisenda, 
scarponano pazienti, gridano, bussano ancora increduli, 
esplorano il grigiore dei cieli in cerca dell’impossibile bava 
di fumo. Termosifone, si sentono dire.  
    E allora riprendono il cammino, mutano strada, 
scendono ancora più in basso, vanno a ritrovare i luoghi 
degli anni remoti. Spazzacamino? Eccomi qua. La 
vecchia contessa è morta e i nipoti sono andati ad abitare 
in Riviera perché questi inverni bolognesi sono 
insopportabili. Il cuoco che aveva sempre qualche fondo 
di tegame, si è sposato e ha aperta un'autorimessa. Al 
posto della rosticceria brillano, con iridescenze di cometa 
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entro le nebbie della sera, le lettere luminose che additano 
un tepido luogo di danze.  
    Termosifone. Termosifone. Dove vai a finire, 
spazzacamino che scendevi ogni anno da Riva di Trento e 
ti avevano raccontato che la città era soltanto un enorme 
fumante comignolo in festa?  
 

*** 
 
   Negli anni non lontani della Famèja Bulgnèisa, si pensò 
di festeggiarli, questi neri annunciatori dell'inverno, di 
offrir loro un po' del tepore della casa e del conforto della 
buona mensa, adunandoli, in una sera di febbraio, 
intorno al candore immacolato delle tovaglie, fra la gioia 
del fiasco e l'estro della fisarmonica montanara. 
    Il segretario più zelante del mondo, ebbe l'incarico di 
requisire tutti gli spazzacamini che trascinavano la loro 
inedia per le vie cittadine e di consegnar loro un 
talloncino di identificazione, che valeva come invito e 
lasciapassare per la cena memoranda. Un altro, si assunse 
l’impegno di visitare esercenti e benefattori, spiegando di 
che cosa si trattava e assolse così lodevolmente il suo 
impegno, sfoggiò una dialettica così convincente che 
affluì al sodalizio ogni ben di Dio, comprese le frutta, i 
tabacchi e qualche soldarello per chiudere in allegria la 
serata. 
    I suonatori di fisarmonica e di chitarra - tipi roventi di 
tracannatori, al cospetto del Paradiso - si accontentarono 
di una bevuta e ai festeggiati, i neri spazzacamini 
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racimolati all’ombra della Garisenda, fu raccomandato di 
presentarsi in abito di lavoro, cosi com'erano tutti i giorni 
- cioè con berretta, fusciacca, palla di piombo, saccone - e 
il più possibile - lucidi di fuliggine, perché non si voleva 
togliere alla festa, che, di anno in anno si rinnovava, il 
sapore tipico di una colorita e golosa novità. 
    La sera della cena, apriti cielo! Gli spazzacamini 
giunsero puntualmente, neri, lustri, irsuti come nessuno li 
vedrà mai più e, due per due, sfilarono all'ingresso 
presentando la tessera regolamentare. Ma, dietro i 
venticinque in regola, se ne affacciò un’altra dozzina 
sprovvista di talloncino: spazzacamini occasionali, 
allettati dall'aroma delle lasagne, indubbiamente ignari di 
comignoli fuligginosi, ma anch’essi - chissà a costo di 
quali sacrici - neri, orridi come una miniera, con gli 
occhi soli affioranti da quel fosco bitume e vogliosi più dei 
primi di sedersi a mensa, chè l’appetito era gagliardo e 
giovanile. 
   Fu necessario aumentare i posti e, poiché le vivande 
abbondavano, i frodatori si assisero a fianco degli 
autentici e tutta la turba, dopo un po', fraternizzava 
rumorosamente ai primi accordi d’organetto, entro un 
tepido alito di forno e di braciole.  
    All’atto di spiegare i tovaglioli, altra tragedia. Gli 
spazzacamini non osavano allungare le mani per timore 
d’imbrattare la biancheria e comparvero tremendi 
fazzoletti, rossi, blu, di tutti i colori, che soltanto con 
molta autorevolezza si riuscì a ricacciare in tasca ai 
legittimi proprietari. 



 6 / Istituto De Gasperi - Bologna 

   Dopo, attaccò la musica e le polke furoreggiarono: 
allorchè l’oratore designato si accinse a prendere la parola 
per illustrare convenientemente la gentilezza non 
peregrina del rito, occorsero altri fulmini perchè le 
fisarmoniche potessero prender fiato. Poi fu la volta dello 
spazzacamino veterano - tutto baffi e sopracciglia - che, a 
nome di tutti, volle ringraziare in rime ornate e invece, 
poveraccio, finì per cantare uno stornello e per salire sulla 
sedia a batter le mani. 
   L'anno seguente, il giubilo fu ancor più grande, chè 
l'iniziativa era piaciuta e i contributi affluirono in copia 
ben maggiore. Gli ospiti, in delirio, si rimpinzarono a 
dovere e quando il solito baffuto sorse per dire il suo 
umile grazie, i compagni, già in allegria, glie ne dissero di 
cotte e di crude e l’oratore dovette tagliar corto, a scanso 
di guai peggiori... 
   Finite le cene, chiuse le feste, gli spazzacamini 
continuano a calare fedeli e Bologna li accoglie con la 
simpatia tradizionale. I camini non esistono quasi più, 
ma esiste la sottile poesia della casa e della fiamma. 
Dinanzi ad essa, come nei tempi lontani, ci si può 
quietamente sedere e, attizzando il ciocco che sfavilla fra 
gli alari, raccontare ai piccini, che non sanno ancora nulla 
del mondo, la aba tenue e sospirosa che comincia così: 
«C’era una volta, uno spazzacamino... ››. 
 

 

 

 

 


