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     Un viaggio storico, come dice l’autore in una Napoli che non c’è più. Siamo stati sul porto della città, 
abbiamo così osservato le attività lavorative e tra le barche ormeggiate e le mercanzie del molo abbiamo 
conosciuto i facchini, i Sangiovannari. Un mestiere antichissimo che già durante il periodo aragonese 
aveva un proprio ordinamento che disciplinava i tempi di lavoro, l’organizzazione delle squadre e anche 
i sistemi di sussistenza. Tra questa gente che ogni giorno popolava il molo abbiamo conosciuto i lazzaro-
ni. Gli uomini in principio diseredati, gli abbandonati dalla società che non desiderava nel proprio conte-
sto aggiungersi a questa frangia del popolino che non possedeva nulla se non la caparbia volontà di pro-
cacciarsi il lavoro.  
 
     Un viaggio interessante e straordinariamente colorato che ci propone ancora una volta una migliore e 
più attenta analisi di un fenomeno sociale e anche politico della città che troppo spesso è stato strumen-
talizzato, in bibliografia, per additare una certa frangia del popolo vesuviano, come fannullone, abietto e 
negativo in senso lato.  
 
     All’epoca la moglie del Sangiovannaro, come vedremo più oltre, era onorata di esserlo e poneva la 
sua condizione di compagna, amante e consorte, ad un livello affatto negativo della scala sociale ed an-
che economica. “I’ so’ a mugliera do Sangiuvannaro”. 
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     Esaminato l'uomo del popolo nella sua età fanciullesca, seguitolo guaglione nelle 
svariate vicissitudini di una vita gaia, spensierata, vivacissima, ritorneremo a studiarlo 
adulto, occupandoci del lazzarone , ancor più del primo argomento vasto ed importan-
te, e sul quale tanto si versarono patri scrittori non meno che stranieri. Se non che que-
sti ultimi, sia per capriccio, sia per troppa leggerezza nello studio delle nostre costu-
manze, sia anche in buona fede in gravi errori inciamparono alterando la verità delle 
cose o sognandone altre non mai state, senza farsi alcuno scrupolo di presentarle al 
pubblico nelle loro opere. Onde a ragione scrive il Galanti nella sua Guida di Napoli  
“Gli aneddoti, gli epigrammi, i sali potranno rendere piacevoli e piccanti siffatti libri, 
ma si abbia la buona fede di chiamarli romanzi, e non viaggi, cioè storia.” 

Fa mestieri inoltre di lunga permanenza in un luogo a fine di giudicarne con criterio 
e piena cognizione di causa. “Un court voyage en Italie (son parole di Chauvet citate 
dallo stesso Galanti) fait  naitre chez l'ètranger les prevrntions. Un long sejour parmi 
les Italiens inspire pour eux  une et un intere profond” 
 

E dopo queste poche parole di prelazione, per avventura non affatto inutili, veniamo 
più da vicino al nostro proposito. 

Le crociate, secondo un valente scrittore patrio, portarono a noi il morbo della leb-
bra dall'Egitto e dalla Palestina. Coloro i quali ne vennero afflitti invocarono a protet-
tore il lazzaro del Vangelo (1) e fu creato un Ospedale col titolo di S. Lazzaro, nonchè 
l'ordine cavalleresco ed ospedaliero sotto il medesimo titolo conosciuto. Or come quel-
li che componevano l'infimo ordine de' nostri popolani, specie di proletari, vestivano 
una semplice camicia e calzoni di tela grossolana, rendendo così una tal quale simi-
glianza de' lebbrosi dell'Ospedale di S. Lazzaro i quali indossavano una veste di tela 
bianca, (2) con buon fondamento può rintracciarsi in ciò l'etimologia della voce lazza-
ro onde poi nacque lazzarone. Gli storici si accordano nell'opinare essere il nome di 
lazzaro sorto al tempo de'Vicerè spagnuoli e dato per delusione a quelli del basso po-
polo perchè andavano quasi nudi come Lazzaro. Difatti tra un gran numero di abbiette 
genti (seguo le espressioni di uno di essi storici ) molti vivevano a modo di belve, mal 
coperti, senza tetto, dormendo il verno in certe cave e la state al ciel sereno. 

Comunque sia, oggi il lazzaro non somiglia più a quello de' primitivi tempi, sensi-
bilmente nel numero diminuito, e mutato nelle forme. Imperocchè dapprima se ne con-
tavano presso di noi circa quarantamila, gente pigra, oziosa, noncurante di sè, dedita al 
ventre ed al sonno, cenciosa, scalza. Oggi una tale cifra è divenuta favolosa; i lazzari 
odierni, partecipi anche eglino al benefico ascendente dell'incivilimento, non più si 
cuoprono con cenci; di scalzi (salvo qualche rarissima eccezione) non più si veggono 
per la capitale, anzi taluno veste in modo abbastanza proprio e decente, di tal che oggi 
lo straniero inutilmente ricercherebbe il tipo 

 
 
 
1 Anche oggi quando il nostro popolo vede taluno impiagato o malconcio ha per suo 

detto — Me pure un Santo Lazzaro.  
 
2 Primieramente acciocché fossero distinti ed oguno qumdi potesse cansarli, ed in 

secondo luogo acciocché la camicia potesse facilmente lavarsi (Vocab. nanlit.toscan. ). 
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del lazzaro quale viene descritto nelle antiche opere di costumi napolitani o delineato in 
vecchie figure. E di vero cosiffatta mutazione è dovuta in modo essenziale al progresso 
de' tempi che estese i suoi benefici anche all'uomo del popolo. Il commercio indicibil-
mente facilitato e promosso, grazie alle stupende invenzioni delle ferrovie e de' bastimen-
ti a vapore ha renduto indispensabile il soccorso di braccia, epperò il lazzaro, anzichè 
starsene meschinamente a poltrire, trova sempre in che spendere con profitto la giornata, 
ed in conseguenza a provvedere, meglio che per lo innanzi, ai suoi bisogni. Oltre a ciò il 
destro che di continuo gli si offre di avvicinare persone illustri per nascita e per dignità. 
ingentilendo i suoi costumi, migliorando ed ampliando le sue idee, ha giovato non poco a 
solleticarne la piccola ambizione ( chè anche egli come tutti ne ha un tantino a questo 
mondo) a persuaderlo come sconcia e sconvenevol cosa sia la sudicezza e la improprietà 
ancora all'infimo e più vile degli uomini, anzi la nettezza non sapere iscompagnarsi da 
qualunque, avvegnachè abbiettissimo uffizio; ed infine come ogni gentile e bennata per-
sona tanto più volentieri si senta inclinata ad avvalersi dell'opera altrui per quanto più 
mondo e castigato sopra sè stesso lo veggia. 

Quanto all'indole talun autore ha voluto dare una tinta di ferocia al nostro lazzaro; 
qualche bell'umore straniero, tramutandolo in una specie di brigante, sul fare di Titta 
Grieco o Peppe Mastrillo, io ha descritto armato di stile e di coltello, accattabrighe, inso-
lente, corrivo alle risse ed all'offendere. 

Senza dividere alcuna di queste opinioni, o piuttosto sogni, diremo come il nostro laz-
zaro nulla ha di feroce; in quella vece è gaio e facciono si spinge ad eccessi se non pro-
vocato, nel quale caso soltanto è a temersene molto, imperocchè la parte fisica è in lui 
possentemente sviluppata. 

Nè manca, per la intellettuale, di quell'acume e prontezza di spirito per avventura sì 
propri del nostro popolo; singolar privilegio dalla natura largitogli. In effetti a chi non è 
noto quanto sia esso concettoso ed epigrammatico? Che se tal fiata eccede gli è ad attri-
buire a quella sua soverchia franchezza abituale, da veruna buona disciplina ovvero edu-
cazione raddolcita e moderata. 

L'idea del lazzarone si accorda naturalmente a quella del facchin, imperocchè ne sia 
una delle tante diramazioni, come diramazioni del lazzarone sono anche il vastaso ed il 
mascalzone. 

Potremo in conseguenza distinguere così queste specie: 
Lazzarone  - nome generico dell'infimo ordine del nostro popolo. 
Mascalzone - peggiorativo di lazzarone; nome che gli si da per ischerno o vituperio, e 

tolto per avventura da quello onde nell'età del feudalismo addimandavansi i pedoni o sol-
dati di masnada male in arnese. 

Facchino -  lazzarone che ha deposto in gran parte la rozzezza originaria, utilissimo 
anzi necessario alla società , industrioso, intelligente, onesto, sempre occupato attivo so-
lerte, e d'ordinario, come vedremo, assai onorato e stimato. 

Vastaso -  suona quasi facchino ma è voce più volgare, nascente dal greco che signifi-
ca portare, e che ha fornito bastah agli Illiri, vastaso ai Napolitani e bastagio ai Toscani. 

Vengono infine i lazzaroni talune volte chiamati anche banchieri e ciò dalla vecchia 
costumanza di riposare sotto le panche ovvero banchi. 
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Ma il più importante del fin qui detto intorno al lazzarone, in generale, e ciò che concerne 
nella specie il facchino; epperò occupiamoci ora di questo. 

I facchini, addetti esclusivamente ai trasporti lo fanno in diversi modi. Altri levano i pesi in-
teramente sul capo, altri ponendosi una specie di berretto lungo di lana bigia che ricade attorti-
gliato sul collo, e detto perciò sacco caricano del peso il collo medesimo; e questo chiamano 
con propria frase auzare ncuollo (alzare in collo). Altri infine trasportano i pesi affidandoli ad 
una spranga che appoggiano sopra una sola spalla,e questi ultimi sono quasi tutti di San Gio-
vanni a Teduccio,grazioso ed industre villaggio ne'dintorni di Napoli, detti perciò comunemen-
te i Sangiovannari . 

E come al nominare dei San Giovannari molti dei nostri lettori saran corsi per avventura col 
pensiero alla bella festa popolare così detta de'gigli che da costoro recansi in ispalla nel giorno 
22 giugno, in cui la città di Nola celebra la festa del suo vescovo e protettore S. Paolino, così 
confidiamo non sia per giugner discaro il breve episodio che facciam seguitare, dopo del quale 
ritorneremo più minutamente alla fisiologia de' nostri protagonisti. 

Ma innanzi tutto come dispensarci dall'offerire un picciol tributo di ossequio a città così me-
morabile e per tanti titoli dalla storia commendata? 
Toccheremo perciò di volo come varie sieno state le opinioni sulla origine di questa città regia 
vescovile, e suffraganea di Napoli, la quale sorgeva nove miglia dall'antica Suessola e nel sito 
stesso ove oggidì si vede. 

Taluni scrittori la vogliono fondata da'Calcidesi stando a quel verso di Silio 
Hinc ad Calcidicam transfer citus agmina Nolam. 

Velleio Patercolo pretende sia stata edificata dagli Etruschi verso l'anno 801 avanti A. C. e 
questa è l'opinione più generalmente accolta. 

Appartenne alla Campania, come avvisa Strabone e come scrive Livio e lunga pezza i suoi 
abitanti furono confederati co' Sanniti. 

Annibale assediò Nola nell'anno 537 di Roma, ma fu per ben due volte sconfitto da Marcel-
lo, in quel tempo pretore nella medesima Nola, onde ebbe a scrivere Girolamo Borgia: 

 
Nola Deum  sedes, ubi vinci posse potentem  

Marcellus docuit dira per arma ducem. 
 
 

Ebbe dodici porte; mura di molta fortezza e magnificenza, molti celebri templi, rinomati an-
fiteatri e magnifici sepolcri. 

Nella guerra italica fu presa dai Sanniti. 
Fu municipio de' Romani, indi Colonia Felice. 
In essa (come è noto) da San Paolino vescovo furono inventate le campane che però si disse-

ro nolae. 
Vi morì Augusto. 
Nel 1253 fu presa da Manfredi. 
Nel 1424 e susseguentemente nel 1503 e l594 soffrì la peste cagionata da ristagno di acque 

sovrabbondanti nel suo territorio. 
Per queste ed altre molte dolorose vicende, avvegnachè ancora oggi sia onorevole città, non 

potrebbe riconoscersi l'antico suo splendore e magnificenza. 
Fu patria di Giordano Bruno , Ambrogio Leone, Albertino Gentile, Luigi Tansillo e del cele-

bre scultore Giovanni Merliano, volgarmente Giovanni da Nola. 
Vuolsi che San Felice F. sia stato il suo primo vescovo ma secondo il Giustiniani (1) la sede 

vescovile fu prima in Cimitile. Dipoi Francesco Scaccano, creato vescovo nel 1470, la trasferì 
in Nola. 
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E basti, chè sovrabbondando le storie di notizie, l'una più dell'altra importante, circa que-
sta illustre città non vorrem già recar civette in Atene col ripetere quanto in esse diffusamen-
te è narrato. Però diremo quel che più da vicino ne concerne, cioè della festa popolare De'gi-
gli, sulla origine della quale ecco quanto mi è riuscito ricavare per ragguagli favoritimi da 
benemerito e cortese professore nolano. 

San Paolino, terzo dei vescovi di Nola morto nell'anno 431, vi esercitò santamente il suo 
episcopato, sul principiare il sesto secolo dell'era cristiana. 

In quell'epoca i Vandali scorrevano la Campagna, e fra i tanti danni che alle nostre contra-
de arrecavano, fuvvi quello di spesso rapire e menare schiavi gli abitatori di esse. 

Nel novero di cotesti infelici essendo per sua mala ventura capitato l'unico figliuolo d'una 
vedova, costei, comechè priva di mezzi onde riscattarlo, impetrò l'aiuto del santo vescovo, il 
quale nella impossibilità anch'egli alla sua volta di soccorrerla mercè danaro o altramente, 
con filantropia e carità cristiana veramente eroiche, sè stesso offerse prigioniero a liberare il 
captivo. 

Ma come lo splendore della virtù si fa strada fino tra le più fitte tenebre, così non andò 
guari e quella onde il Santo a dovizia era adorno, gli valse, nonchè l'ammirazione de'suoi 
stessi nemici, la libertà. 

Nel ritorno che fece dappoi alla sua diocesi di Nola i fedeli, i quali altamente lo venerava-
no, fuori di sè per la gioia, gli corsero esultanti incontro con mazzi di fiori, tra i quali pri-
meggiava il giglio, a simboleggiare probabilmente il candore e la cristiana virtù del santo 
prelato. 

Man mano ed in progresso di tempo da'fiori si passò ad una specie di piramidi che ritenne-
ro il nome di gigli (2) 

In talune festività dell'anno anche qualche paesello del regno fa le sue piramidi, ma non 
vale la pena di parlarne. 
Queste piramidi o gigli, avanzando di tempo in tempo, sono arrivati oggidì ad una tanto con-
siderevole mole e smisurata altezza che soprastano i tetti de'più alti edifizi della città. 

Ciascun lato di essi grigli è adorno di fiori, nastri, bende, festoni, statuette di carta pesta e 
simiglianti cose. La macchina è divisa in più ordini, nel primo dei quali è collocata l'orche-
stra, ed accompagnati dal suono di questa, i facchini (che sono appunto i san Giovannari) 
ballano a tempo di musica con quello smisurato peso sulle spalle. Gli altri ordini sono occu-
pati da popolani, ne'loro abiti da festa e le donne si rivestono de'migliori ornamenti che pos-
seggono. 

Questi gigli sono costruiti a cura delle diverse corporazioni di arti e mestieri che ricordano 
le antiche fratrie. I principali sono quelli de'sartori, de'calzolai, de'fabbricatori e degli ortola-
ni. Ciascun giglio è sostenuto da sedici facchini, ma il più grandioso è quello degli ortolani 
trasportato da trentasei di essi. 
 
 
 
 
 
 
1 Dizion. storico geog. 
2 Questa specie di festa a Noia par che abbia una tal quale analogia con quella della bara o 
rara la quale ha luogo in Messina il 13 Agosto, festività dell'Assunzione. È solo a notare es-
ser la cara trascinata dal popolo, mediante grosse funi, laddove gli enormi gigli di Noia pog-
giano interamente sulle spalle degli uomini. 
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Spari di mortaretti campane a disteso, fuochi d'artifizio, luminarie e quant'altro possa esservi di più clamo-
roso in una festa popolare rendono pomposa e magnifica la processione de' gigli, i quali, accompagnati da nu-
meroso clero, vengono portati innanzi al Vescovado dove ricevono la benedizione del Santissimo. 

Per tornare ora al nostro proposito i facchini, come dianzi dicemmo, sono industriosi ed intelligenti ma for-
mano le principali loro doti l'onestà e l'onoratezza. Deggiono queste anzi dirsi condizioni assolutamente ine-
renti all'esercizio d'un mestiere che riducesi in sostanza ad un contratto di buona fede. 

Hanno vi diverse specie di facchini. 
Alcuni sono destinati a Regie Amministrazioni come al Banco, al monte de'pegni, alla Zecca ec. e la fiducia 

che in costoro ripone lo stesso Governo,come di leggieri è a credere, è piena ed illimitata, sì che eglino hanno 
ingresso libero in qualsivoglia di coteste officine e senza riserba di sorta. Eguale, anzi maggiore, è la fiducia 
che ispirano quelli addetti alla Gran Dogana, e di cui or ora c'intratterremo più distesamente. 

Altri stanno al servizio delle strade ferrate per comodo de' viaggiatori affin di trasportare i loro effetti , co-
me bauli, casse', sacche da viaggio ec. 

Altri trasportano in ispalla le bare, distribuiti alle quattro aste dello strato mortuario, e sono propriamente i 
becchini. Costoro appartengono per lo più al quartiere Mercato. 
Hannovi quelli impiegati pel trasporto del carbone fossile su i bastimenti a vapore, regi, o mercantili, e questi 
sono d'ordinario al servigio di partitari o appaltatori. 

Hannovi quelli esclusivamente addetti al trasporto di strumenti musicali, come pianoforti, arpe e simili e 
cotestoro formano una specialità, per la cura, l'attenzione e l'espertezza che si richieggono nel maneggio degli 
strumenti medesimi. Essi risiedono principalmente alla salita Magnocavallo. 

I seggettieri vanno anche nel numero dei facchini e sono quelli destinati al trasporto delle seggette o busso-
le, le quali son poggiate a due aste di legno che eglino reggono con ambe le mani, e raccomandate inoltre ad 
una grossa coreggia che pende loro dal collo. Le donne di teatro principalmente fanno uso di tal mezzo quando 
si trasferiscono al loro officio, sia pe'concerti sia perle rappresentazioni. Queste seggette accolgono il mondo 
femminile di cantanti e di corifee di primo secondo e terz'ordine, assolute e non assolute, di alto o basso cartel-
lo, senza distinzione di sorta, dall'ugola preziosa della Malibran all'ultima corista, da'piedi alati della Essler 
alla più oscura tra le corifee. 

Eravi una volta un'altra specie, non saprei dire se di facchini o di lazzaroni, così detti passa-lave, che a piedi 
scalzi e co'calzoni rimboccati fino al ginocchio, toglievano sulle spalle i passeggieri ne'giorni molto piovosi e 
li traghettavano da un lato all'altro delle grosse lave. Vero è che talfiata o non essendo abbastanza forti da reg-
gere il soprastante fardello, o per disquilibrio della persona o per altra causa procacciavano un bagno freddo 
alle loro innocenti vittime, altra parte troppo inaspettato ed intempestivo, ciò che ha dato origine a molte grot-
tesche caricature che veggonsi anche oggidì ne'disegni de'costumi napolitani. Nondimeno è giustizia avvertire 
come ciò avvenisse molto di rado. Di presente non veggonsi più di cotesti passo-lave essendone quasi che af-
fatto cessato il bisogno (1). 

 
 
 

1 Le grondaie che in gran miniero da tuffi gli astrici davano sulle pubbliche strade vi rovesciavano l’acqua a 
torrenti, sì che queste ultime divenivano assolutamente impraticabili, ma ora che, per saggia disposizione del 
Consiglio edilizio, le grondaie esser debbono incastonate e, fabbricate ne'muri degli edilizi il numero delle la-
ve è sensibilmente diminuito, anzi nelle strade principali non se ne veggono quasi più del tutto. Tra le lave di 
Napoli merita particolar menzione quella fumosa, de'Vergini presso la chiesa parrocchiale dello stesso titolo 
(nel quartiere di S. Carlo all'Arena). Essa può dirsi, senza esagerare, un piccolo fiume, e, non ostante le prov-
vide cure della Città nel far costruire un gran ponte in ferro fuso sopravi collocato per agevolare il transito di 
quella strada, purtuttavia non lascia di essere a quando a quando cagione di qualche disgrazia, e difatti non ha 
gran tempo in una giornata molto burrascosa vi perirono affogati due cavalli di un carro carico di carbone. La 
tradizionale frase del nostro popolo: Se l'ha portato la lavà de li Virgini (L'ha trascinato la lava de'Vergini) 
non ha origine altrimenti che dalla ampiezza e ferocia di questa lava. 
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Hanno vi finalmente facchini i quali non esercitano propriamente alcuna specialità di mestiere, ma 
stanno lì a disposizione di qualunque voglia avvalersi della loro opera. E questo è il facchino come or-
dinariamente vien delineato ne'quadri de'nostri costumi. Sdraiato nella sua sporta (grossa cesta) nella 
quale mangia beve e dorme, tra i nembi di fumo che partono dalla pipa, indivisibile sua compagna, egli 
si da pochissimo pensiero del domani, bastandogli quanto provveder possa ai bisogni della giornata. 
Nulla ingordo, quando ha di che accender la pipa, di che comprare i suoi deliziosi maccheroni e di che 
provvedersi d'un sorso di vino si reputa il più felice di questa terra. Chiamato dall'avventore lo segue e 
lucra così la sua giornata. 

I facchini napolitani sono dotati, in generale, d'una forza non comune; ciò che possiamo di leggieri 
argomentare dagli smodati pesi che talvolta un solo di essi sostiene sul capo e trasporta con ammirabile 
disinvoltura. 

L'aver poi eglino una grandissima attività e perizia è cosa che può osservarsi di continuo, in ispecie 
nella tumultuosa e tradizionale giornata del quattro maggio. 

Ivi campeggia, ivi regna, ivi domina il facchino. Ed eccoli affaccendarsi, correre giù e su,sceudere e 
salire per le altrui scale, pieni di polvere,trafelati, affannosi, grondanti sudore a goccioloni. E taluni tra-
sportano le masserizie sul capo; tali altri sulla schiena; tali altri le caricano su carretti, in guisa tale ar-
chitettandole che non pure vi sia pericolo di perdita e caduta di oggetti, ma anche vi si ammiri l'arte e la 
ragionata disposizione; e tali ancora si sobbarcano eglino stessi a' loro carretti a modo di giumenti. 
Vero è come in quella fatale giornata (e tutti il sanno) non di rado intervenga che masserizie e stoviglie 
vengano disperse o malconce o rotte, ma ciò vuole attribuirsi innanzi alla cattiva scelta che si fa de' fac-
chini; chè anche tra questi, come in tutti gli altri ordini sociali, hannovi i guastamestieri. Epperò non si 
avverano giammai questi sconci quando si prendono facchini di conosciuta espertezza. Questi facchini 
si compongono in paranze, ciascuna delle quali ha il suo capo paranza da cui dipendono, e che è re-
sponsabile direttamente verso i suoi clienti della roba la quale gli viene affidata. 

Ned altro aggiugneremo sul quattro Maggio avendone già tenuto proposito nel primo volume di 
quest'opera, e passeremo a qualche maggiore specialità sul facchino di San Giovanni a Teduccio, ovve-
ro San Giorannaro, onde sopra toccammo. 

Il San Giovannaro può dirsi veramente il facchino-tipo perocchè primeggia sugli altri, secondo la 
frase del Mantovano, quantum lenta solent inter viburna cupressi. 

Se l'onestà e l'onoratezza (ripetiamo) e la condizione indispensabile del facchino in generale, lo è poi 
in un modo eminente del San Giovannaro. Non solo i privati ma ancora il governo affida a costoro te-
sori preziosissimi, e quelli e questo sono troppo sicuri della illibatezza de'depositari, come alla lor volta 
i facchini valutano compiutamente l'importanza di conservarla. In altri mestieri è forse possibile ripara-
re ad una frode, ad una infedeltà, ma qual risorsa rimarrebbe al San Giovannaro che avesse una sola 
volta e per poco maculato il suo onore ? Niuno più al certo se ne avvarrebbe, nè resterrebbegli che cam-
par la vita accattando. Quei versi del Boileau 

L'honneur est comune une ile escarpèe et sans bords  
On n’y  peut plus rentrer dès qu'on est dehors  

sono per avventura più che mai applicabili a questa specie di facchini. 
San Giovannari sono i facchini della dogana , e di quest'ordine troppo importante sarà utile intratte-

nerci un poco più diffusamente. A far ciò con la maggiore esattezza possibile trasceglieremo, riportan-
dole per summa rapita, dalla Esposizione della legge del 19 giugno 1826 sulle dogane, pubblicata per 
le stampe a cura di Raffaele Mastriani, quelle notizie che alla bisognaci paiono meglio confacenti, in-
viando alla citata opera i bramosi di più minuti e diffusi ragguagli. 
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Il numero de' facchini addetti al servizio della Gran Dogana è stabilito a 360. Di costoro debbono i 
commercianti esclusivamente avvalersi, per l'interno della Gran Dogana, negli scaricamenti e carica-
menti in porto, nel trasporto delle macchine di peso alla dogana, e nelle estrazioni dalla medesima (Art. 
1). L'operazione dell'alzare una balla o merce dal lido di mare e portarla al magazzino chiamasi collata. 

Questi facchini sono distribuiti in paranze o compagnie, e ciascuna paranza o compagnia dipende da 
un capo e due sottocapi (Art. 2 e 3). 

La paranza si compone di 8 a 12 facchini ed i capi,che con voce propria diconsi caporali o capipa-
ranza,vengono nominati dai negozianti. Non è però a dire quanta e quale fiducia questi ultimi debbano 
riporre ne'loro capiparanza come depositari di fortissimi capitali e spesso dell'intera loro sostanza. 

L'è questa una ragione per la quale li prediligono, gli amano, sono larghi verso loro di premi e retri-
buzioni, allorquando se ne rendono degni; sì che non pochi capiparanza sonosi arricchiti, grazie alla 
benevolenza de'negozianti cui servirono,e taluni,divenuti proprietari,godono nella terra nativa pacifica-
mente gli onorati frutti de'loro sudori ed il guiderdone a giusto titolo dovuto alla loro onestà. 

Laonde non è a maravigliare se il nome del San Giovannaro sia molto stimato, e se la donna del po-
polo (secondo scrive il nostro vecchio ed erudito Bidera nella sua Passeggiata per Napoli) vada giusta-
mente altiera di associare i suoi giorni a quelli di lui e di esclamare con nobile orgoglio -Maritemo è 
facchino de Duana - (Mio marito è facchino della Dogana). 

I negozianti non possono dirigersi che ai capi delle compagnie, ed, in assenza, a'sottocapi, i quali ri-
mangono responsabili della esattezza de'loro dipendenti (Art. 4) a quale oggetto debbono prestare una 
cauzione non minore di ducati mille (Art. 8). 

I facchini addetti al servizio della Dogana vengono contraddistinti da una medaglia che portano so-
spesa al petto, la quale pe'capi e sottocapi è di ottone e pe' facchini di rame, secondo apposito modello 
(Art. 6). 

Alla legge doganale va annessa una tariffa che determina i prezzi da pagarsi ai facchini, i quali 
(come dicemmo) esclusivamente, e non altri, esser debbono impiegati al servizio delle dogane, e laddo-
ve si denegassero a prestarlo al prezzo nelle tariffe fissato vengono congedati e cancellati dai ruoli (Art. 
10. 11 e 12). 
Della morte o dimissione d'un facchino il capo o sottocapo è obbligato dar parte a'suoi superiori fra lo 
spazio di otto giorni, restituendone la patente e la medaglia, sotto pena, in caso d'inadempienza, di esse-
re cancellato da'ruoli (Art. 13). 

Prova della smisurata e direi quasi favolosa forza onde sono dotati i San Giovannari è la processione 
de' gigli, per noi sopra descritta, ma ancor meglio e co'propri occhi può assicurarsene chiunque voglia 
trasferirsi un momento alla Gran Dogana ed osservare gli enormi pesi che trasportano quotidianamente, 
e sempre sovra una sola spalla; ed io sono stato assicurato da persone del luogo molto degne di fede 
siccome un solo di cotesti facchini giunga talvolta a sollevare (avvegnachè a poca distanza) non meno 
di quattro cantaia. 

Il numero de'facchini napolitani, secondo il risultamento statistico compreso nella Guida non molti 
anni addietro compilata per gli scienziati col titolo — Napoli e lunghi celebri delle sue vicinanze — si 
fa montare alla cifra di 4198. 

Ciò dimostra come questa industre ed utilissima classe sia abbastanza considerevole, e come l'uomo 
del nostro popolo,non più pigro ed indolente ma solerte e laborioso,procacci di guadagnare con onesto 
ed onorato sudore il pane per sè e per la sua famiglia. 

Il tipo perciò del lazzarone sdraiato o addormentato nella sua sporta è oramai quasi affatto smarrito, 
se pur non vogliami dire interamente. 
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Abbiam veduto com'egli si nobiliti e sino a quale fortuna possa arrivare dedicandosi al me-
stiero di facchino, ma questo non è tutto. I piccoli mestieri ed i mestieri sono anche da esso e-
sercitati e non di rado avviene che il celebre artista altro non sia stato nella sua origine che l'o-
scuro ed abbietto lazzarone. 

Riepiloghiamo.  II lazzarone è di un'indole soverchiamente franca ed aperta, ciò che in lui 
deriva da mancanza di coltura e da quella rustichezza primitiva non moderata in lui da circospe-
zione e prudenza e da que' modi gentili, i quali formano l'appannaggio dell'alta società. 

Provocato, è terribile nell'ira,capace di tutto intraprendere, pronto e risoluto nella presa deter-
minazione, ma trattato con garbo è umile, sottomesso, rispettoso e sempre leale. 
II suo umore è sempre allegro e gioviale, il suo cuore, a dispetto d'un'apparenza di spavalderia, 
è ben formato e la sua anima (come ne han dato prova in varie congiunture) abborrente da tutto 
ciò che non sia giusto ed onesto. 

È dotato per natura di molto acume e di molta penetrazione, di una mente pronta e svegliataci 
che con grande faciltà intraprende qualsivoglia arte o mestiere e, quando pur lo voglia, non è a 
dubitare della sua riuscita. 

Ciò sia detto del lazzarone in generale. Il facchino è men rozzo, più modesto, più rispettoso e 
prudente, e questo nasce per avventura dacchè avendo più da perdere per essersi dedicato al ser-
vizio del pubblico è necessario adoperi con maggior cura ogni mezzo a cattivarsene la stima e 
la benevolenza. 

ENRICO COSSOVICH 
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