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Dai tetti di Mary Poppins al
risparmio energetico mirato

ARZO. Vestiti di nero, con un grande
cilindro e tanta fuliggine addosso.
Gli spazzacamini esistono ancora e
aiutano l'ambiente.

Paolo Cadenazzi è il presidente della Società
cantonale spazzacamini Ticino dal 2014 e
svolge la sua professione come indipenden-
te dal 1992. Con il suo lavoro, in continua
evoluzione, lotta per la riduzione dell'inqui-
namento e i rischi di incendi.
Il suo è un mestiere antico?
«Lo spazzacamino è un lavoro che si eserci-
ta dall'inizio del 1400. Tuttavia, i camini esi-
stevano già da qualche secolo, presenti ne-
gli affreschi duecenteschi della Chiesa di
Santa Croce a Firenze. Era un lavoro umile
che spesso facevano i bambini perché pas-
savano all'interno delle canne fumarie: dal-
la Valle Verzasca venivano mandati a Locar-
no e poi a Milano per fare la stagione. Per
fortuna non c'è più sfruttamento minorile e
ora è un lavoro che noi spazzacamini portia-
mo avanti con passione».
Ci sono stati dei cambiamenti nella profes-
sione?
«Certamente Gli attrezzi che usiamo oggi
sono molto più innovativi ed efficienti rispet-
to a quelli del passato, seppure alcuni asso-

miglino ancora a quelli vecchi
Basti pensare all'uso
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degli aspirapolvere: nel passato non aveva-
mo questa comodità, che ora ci facilita in
parte il nostro lavoro. Ma anche le nostre
mansioni sono cambiate: oggi ci occupiamo
della pulizia e della manutenzione dei pan-
nelli solari e dei canali di ventilazione. Ag-
giungiamo inoltre che non dobbiamo più in-
filarci nelle canne fumarie. Al giorno d'oggi,
siamo passati da camini che avevano una
grandezza di 6o cm per 5o cm di canna fu-
maria a un raggio di circa 2o-25 cm, ma non
è difficile incappare anche in un diametro di
appena 8 cm. Insomma, non è più possibile
passarci dentro. L'innovazione ci è stata
molto utile dal punto di vista professionale
e per garantire un continuo miglioramento».
Perché è importante lo spazzacamino?
«Oggigiorno non ci occupiamo più solo di
camini a legna, ma anche pulizie di caldaie
a gas, a olio, legna, cippato e pellet. Il gran-
de lavoro che facciamo è la pulizia
necessaria per ridurre il consumo
di combustibili e abbattere il CO2.
Dagli anni Ottanta le
persone hanno
capito
l'impor-
tanza
del ri-

sparmio energetico e hanno sviluppato una
forte sensibilità ecologica. La nostra è una
professione molto vicina all'ambiente. Per
fare un esempio, un palazzo di 5o apparta-
menti che consuma circa 5omila litri di nafta
all'anno, con una corretta pulizia può ridur-
re 3500 litri all'anno di gasolio, risparmian-
do circa io 5oo kg di CO2. Noi aiutiamo a fare
la differenza».
E un lavoro in via d'estinzione?
«No. Tendenzialmente registriamo diverse
riqualifiche: alcune persone sopra i 3o anni
decidono di formarsi come spazzacamini.
Non mancano i nostri apprendisti che fre-
quentano il Cpt di Trevano e anche diverse
ragazze sono da sempre presenti in questo
lavoro».
Perché c'è la credenza che portiate fortuna?
«Una volta le case erano attaccate assieme:
se bruciava un camino bruciava tutto il Pae-
se. Da quando è arrivato lo spazzacamino si
è ridotto il rischio di incendio. C'è però an-
che una seconda leggenda: nel i600 uno
spazzacamino emigrato in Francia, pulen-
do un camino venne a sapere di un atten-

tato al Re Luigi XIII. Informati i reali, lo
spazzacamino ricevette in regalo un

cilindro, segno di no-
biltà. Da qui è

nata la leg-
genda che

portiamo for-
tuna!».
GAIA NANNINI


