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Spazzamento nel 1874 

 

Dopo l’unità d’Italia a Napoli c’era bisogno di un regolamento, una legge che 

potesse mettere in ordine questo disordinato mondo dell’igiene pubblico. La città 

ne aveva bisogno. I cittadini soffocati dai propri stessi rifiuti urbani, mal sopporta-

vano di vivere in strade e piazze dove il passato secolo aveva ospitato il turismo 

del Grand Tour che su questo tema ci ha lasciato vere e proprie odi infamatorie. La 

bellezza del paesaggio, la magnificenza e la profusione delle opere d’arte, soccom-

bevano in maniera disastrosa alle infinite montagne di spazzatura, costruite ovun-

que in città. 

Siamo nel 1874 e mi ritrovo tra le mani l’ordinamento dello spazzamento del-

la città di Napoli. Leggiamolo. Avremo così un piccolo spaccato della vita urbana 

di quell’anno. Ma da allora ad oggi l’indagine su quanto sia mutato e quanto abbia 

contribuito il progresso a migliorare il sistema, mi inquieta.  

Un altro servizio pubblico della Città nostra, dalla cui migliore e peggiore 

funzione dipende non poco la salubrità cittadina, e il decoro della Città, è quello 

dello spazzamento; e pur troppo ancor esso è fra quelli che lasciano infinitamente 

a desiderare ; il che non può non avvenire quando dall'universale si conosca quel 

che molti ignorano, cioè la condizione vera del servizio stesso. Questo servizio è 

stato assunto da una Società la quale impiegava nel 1872 300 spazzini e 140 car-

rettieri cui corrispondea i seguenti salari : A' caporali da l. 1,50 al giorno a l. 2; 

agli spazzini da l. 1 a l. 1,40; a'carrettieri da l. 1,10 a 1,40; nella state il salario si 

aumenta da 10 a 15 centesimi al giorno per ognuno, Benvero però che oltre questa 

tenuissima rimunerazione, essi hanno un altro bemefizio: il provento delle immon-

dizie vendute a un incettatore che le rivende poi a' proprietari delle Paludi circo-

stanti a Napoli.  

Queste immondizie sono dalla città trasportate a'depositi con 19 carri che 

nella state aumentano a 26. De'300 spazzini, 131 sono destinati come piantoni fissi 

nelle strade principali e 110 a 1234 vicoli e strade secondarie.  

Quando si tenga presente l'estensione della Città di Napoli e soprattutto l'ag-

glomerazione unica piuttosto che rara degli uomini che vivono in essa, e sopratut-

to quella ereditata maniera di costruzione degli edifizi, per cui i bassi fondachi 

delle case sono destinati alle abitazioni piuttosto che alle officine; miuno è che 

non vegga quanto sia scarsa l'organizzazione di un tal servizio.  

Qualechesia il modo con cui questo servizio sarà assunto in avvenire, resterà 

sempre vero che esso non potrà riuscire neanche mediocremente lodevole, quando 

– come si è detto innanzi – di 341 spazzini , 131 debbono essere destinati esclusi-

vamente alle principali strade della Città, come Toledo, Chiaia, Foria, Montolive-

to e qualche altra, e 110 a tutte le rimanenti, che sono 1284. Ma dato anche che 

fosse organizzato uno speciale servizio per le minori vie , siccome tutte le strade e 

gli spiazzi della Città misurano un totale di m. q. 1,456,703,65, ogni spazzino do-

vrebbe spazzarne 4,855,67, e questa proporzione è la più luminosa dichiarazione 

della difficoltà di ottenere un sensibile miglioramento, per oculata che sia l'Ammi-

nistrazione in questo pubblico servizo !  
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Qualche anno dopo il regolamento dello spazzamento, nasceva a Castellam-

mare di Stabia un grande della poesia e del teatro napoletano: Raffaele Viviani.  

Uno dei suoi tanti componimenti riguarda proprio la monnezza. E questa è un 

vero e proprio oggetto sul quale è bene disquisire sempre. Diventa oggetto di anali-

si, ma anche nemico acerrimo dell’uomo, com’è giusto pensare. Parla Viviani, at-

traverso un addetto alla nettezza urbana; un miserabile come tantissimi dei suoi 

personaggi. A questi si vorrebbe demandare il compito, ma anche l’onore di tenere 

netta la città. Il povero Cristo rispondendo all’interlocutore di scena, parla col cuo-

re in mano, accenna ai sentimenti e ribadisce un concetto che a mio avviso è anco-

ra oggi il problema dei problemi: la monnezza sta nella testa della gente. E lui mi-

sero esecutore, nel nettare le strade non vuole combattere più guerre contro un ne-

mico forte e armato di armi potentissime. La monnezza utilizza micidiali strategie: 

l’ignoranza. 

Dalla commedia “Il vicolo”, di  Raffaele Viviani. Parla uno degli attori, lo 

spazzino. 

…Vi sto pregando…Io tengo quatto figlie! Songo disonorato! Per la quale, 

finché si fanno piccole guerriglie, sto nella Spazzaterritoriale!  

E continua 

Fratelli! La nostra classe peggioreggia giorno per giorno! Qui ci vuole un 

riparo! Un riparo, che influenzisca; e che alzi il carro dello spazzamento a più alti 

destini… Fratelli… ho detto; e la seduta è sciolta! 

 

Ma torniamo al regolamento dello spazzamento nella nuova Italia del post 

1861.  

Nondimeno, nel 1874 alquante innovazioni sono state introdotte nel servizio. 

Sono stati rimossi i depositi temporanei nel centro di ogni Sezione; le immondizie, 

appena raccolte, sono portate via direttamente ad un chilometro fuori la Città; i 

carri invece di esser tirati da uomini, lo sono da piccoli cavallini in gran parte, e 

da pochi muli ed asini. Gli spazzini invece di avere il capo coverto di voluta suola, 

incomoda specialmente nei mesi estivi, ora si coprono con un piccolo berretto de-

cente, e nell'estate con un cappello di paglia. Tutti gli spazzini e conduttori sono 

calzati e vestiti di una tunica decente tessuta in filo.  

Questi hanno avuto aumentato il prezzo dell'immondizie da loro raccolte. Il 

numero degli spazzini si accosta quasi sempre ai 320 nell'inverno; quello dei con-

duttori è di 96; nell' estate il numero si aumenta di un terzo. I cavalli sono 104, 

divisi in 4 scuderie, la principale all'Albergo dei Poveri, che può comprendere be-

nissimo 100 animali, la seconda è ai Ventaglieri, di 30 posti, la terza a Piedigrot-

ta, di 10 posti, e l'ultima al Pasconcello di 25 posti. I carri di nuovo modello sono 

fatti in modo che le immondezze restano nascoste ed il coverchio per una metà è 

chiuso.  

Malgrado questi miglioramenti nell'organizzazione del servizio, non si ap-

proderà a gran cosa, se gli agenti del Municipio non ne facilitino l'andamento e se 

il regolamento di Polizia urbana non sia più rigidamente fatto eseguire. 
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Ciò che accadde quel lunedì in albis di quel lontano 2016, ognuno è libero di 

immaginarlo.  

Tutto pronto già la sera prima. I casatielli, le pastiere, dolci, carne da grigliare 

al moneto, vino, birre e bibite varie. Una volta nelle pinete del Parco del Vesuvio 

si portava un pezzo di casatiello, mezzo finocchio e qualche fava; i più fortunati 

portavano il salame da affettare al momento. Tutto qui. Ma dicevo, in quel lontano 

2016, quando, come ben sappiamo il progresso aveva mutato tutto lo scenario ali-

mentare e di costume, si portava in pineta anche tutto ciò che è l’armamentario che 

gravita attorno al pic nic. Bicchieri di plastica, vassoi in pet, piatti in pvc, bottiglie, 

posate, tovaglioli, tovagliette,...un mondo di plasticaccia colorata, ma pur sempre 

plasticaccia. 

Le pinete del Parco Nazionale del Vesuvio accolsero, come del resto lo ave-

vano fatto ogni anno il lunedì di pasquetta, le comitive di gitanti. Ma quell’anno è 

stato un massacro.  

Giunsero le comitive; le zucche vuote dei vandali indigeni; le orde di gitanti 

armate di telefonini e cariche del peggio dei prodotti inquinanti; sedettero e poi si 

distesero sul manto profumato della pineta fatto degli aghi di pino resinoso. In quel 

lunedì di pasquetta del 2016, il rito si concluse al tramonto, lasciando sul campo di 

battaglia il meglio che può produrre un cervello malato. Furono quelli i segni 

dell’ennesima sconfitta. Barbari ignoranti, malati e figli di quel mondo contamina-

to ed irrimediabilmente rovinato.  

La pasquetta di quel lontano 2016, nelle pinete del Parco Nazionale del Vesu-

vio si consumò l’ennesima sconfitta. 

E pensare che quei guerrieri gitanti erano tutti giovani. 

Combattenti che brandivano armi potentissime tra le mani. Carburante unico: 

l’ignoranza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le immagini di questo reportage sono tratte dalla rete; da FB. Mostrano il 

campo di battaglia e gli irrimediabili danni. 
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