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LO
SPAZZACAMINO
Soprawive ancora alle soglie del
2000 uno dei mestiei più
nadizíonali delle nostre valli

Ouanti pcnsavano chc la figura del,
.n "spazzacamno" fossc ormai relegata
d mito c alla leggenda deÌla propria
lncinlletza (t'uono nc'o) o al massi

:ro a quello altretranro mitico della cel-
Ìloide (il Bert di Mdry Poppi,lj) devo-

Da alneno dieci anni a qucsta par,
t--. ornar alle soghc del2000, ogni anno
r úene il "Raduno In(c.Dazionale dcsli
Spazacamini'; ad ogn' iÍconLro iùrcr
:=ngono rapp.esentanzc di lutra Eùro-
aa e vengono rinsaldari i fili delta riadi-
toDe dell epoca noderna e irdusrriate
.-oD i periodi socialmente meno indu,

strializzati. lÌ c.amiro. sinbolo di unilà
famrgliare, e lo spazzacannno srmbolo,
dunqùe, di colui che si adopera per
man(cnerc quela ì.ÌniLà tamiglìaro
scmpre in oLdine ed efficielìza Il 1s91
ha visto i paesi della Vallc Vigezzo
(l'lovara), da .Santa Maria a Villette,
impÈgnati nel lllese di agosto nelle ce-
lebrazioni del dc(imo radùno

Cosa spinge gli abitanti della valle a
tenere viva la tradizione delìo spazza-
camtuo? Numèrosi sono le considera-
Tioni da te ere presente Per atrtono
nasia la Val Vigezzo (dopo l'appcllati
vo di "valle de, pitto';") è ia patria dcl
lo spazzacamiDo Pcr i cre generazio-
ni e fin dai sccoli bùi gli abitanli di que-
sta incante\'ote valle percorsa dal Toc! .
hanno djssc,ninato nel nondo il poten-
zialE umano der propri spaTzacamini;
tra i berelìciar i di questa antica profcs
sionalità si possono annoverare perfino
regMùti illustri. quali Luigì XIII dal
qrHle tre spazzacan;ùi di Vìllctte eb
bero iì permesso di geEtire il lralTico
delle minute mercanzre per tulta la
F.ancia; ciò a segxito non si sa bene se
a spcgnere un i ceìdio nel palazzo
realc o a scoprirc una congÌÌtra contro
il Re-

LLìngi dall'csscrc slato l'attività trai-
nante dell'economia dc a \ralle, ha pe-
rò rappresentato per molli ;l mestiero
con il quale soprawivere nei periodi

più neri della storia.
Molti sono gÌi anuialr dclla valle

che possono annoverare fra i lavrri chc
la vita gli ha riserva{o qùello dcllo
spazzrcamiuo; rnagari solo occasional-
mcntc o in giovane ctà, ma comùnque
un lavoro che ha sapxto dare un saporc
partic.olaro ai ricordi cli quanti lo han

Ricordare lo spazzacamiDCì ò scgiro
dell'importaoTa della "memoria lo.i
ca" ncUa qrotidianità dr qucstc popo-
laroni; ò segno chc la civilLi consumì-
stica industriale non ò ri scita ancora a
scafire il nucleo sociale d; queste gen-
t; Almenò fino ? quando il "raduno
dello spazzacamino" non verrà sop-
pia ato dal ".adùno delLìatrtennista"
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