
La Manifattura Tabacchi: un preciso tratto identitario della città1

Paolo Folcarelli

Il  complesso  della  Manifattura  Tabacchi  di  Lucca,  il  cui  nucleo  sorge  sulle
fondamenta trecentesche della fortezza voluta da Castruccio Castracani, ha ospitato
nel corso dei secoli  varie istituzioni prima di diventare, dopo la fine del dominio
napoleonico  –  fabbrica  di  sigari:  il  saggio  ripercorre  le  tappe  di  questa  storia
focalizzando la propria attenzione sui circa 130 anni di vita del complesso dal 1815
alla liberazione di Lucca nel settembre 1944, spaziando fra storia artistica e sociale
(descrivendo  le  dure  condizioni  di  vita  delle  sigaraie,  protagoniste  delle  prime
rivendicazioni), senza trascurare l'aspetto della memoria (attraverso le interviste a tre
sigaraie impiegate nello stabilimento durante la Seconda guerra mondiale).

1 Documenti e Studi n. 36, 2014, pp. 43-75
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LA MANIFATTURA TABACCHI: 
UN PRECISO TRATTO IDENTITARIO DELLA CITTÀ 

Con uno stuolo di ingegneri, geometri, ragionieri e computisti, con varie of
ficine (popolate da elettricisti ed elettrotecnici, saldatori, fuochisti, lattonieri, 
caldaisti, tutti altamente specializzati e fior fiore della piana lucchese), con 
numerosi falegnami e muratori, con l'asilo nido, il Cral (Circolo ricreativo 
assistenziale per lavoratori), l'infermeria, la mensa, la sartoria, il Ced (Centro 
elaborazione dati) dagli anni settanta del secolo scorso eccetera, l'antica Fab
brica del Tabacco era un villaggio autosufficiente, fortemente produttivo nel 
cuore della città e suo preciso tratto identitario. 

Gli aspetti tecnici, e a volte ultramoderni ricordati, non devono far di
menticare un'altra dimensione della Manifattura e, cioè, quella artistica-de
vozionale, che fortemente !'avvince alla città. 

Attigua al locale, tuttora contornato da colonne d'epoca in pietra sere
na, che fu il chiostro di un convento e poi adibito a cucina e mensa, v'era, 
infatti, un'austera cappella in cui tre volte all'anno si officiava la messa alla 
presenza della quasi totalità del personale. 

Ma la cappella non è certamente l'unico elemento materiale che ci parla 
della vita devozionale e delle atmosfere del passato: basti pensare alle nume-

rose statue in gesso ed ai quadri di ispirazione religiosa che erano disseminati 
nei vari ambienti della fabbrica, adorni di ex voto, purtroppo rubati nel pe-
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riodo in cui l'ETI1 curò la privatizzazione dei Monopoli di Stato. 
Tra le statue va in particolare ricordata la splendida copia del Volto San

to2, acquistata nell'immediato dopoguerra con una colletta di tutto il perso
nale ... pe' ringrazia' il Sigrzore che erimo tutte salve ... ricordava la sigaraia Gina 
Bernardini3• 

Essi dimostrano sentimenti ed emozioni quasi tangibili e testimoniano in 
generale il rapporto della gente di Lucca con la sacralità. 

Simbolo, dunque, come pochi altri della comunità lucchese e suo ambascia
tore nel mondo con la produzione della gamma dei sigari toscani, dopo due 
secoli di feconda attività, orgogliosa di quanto essa fu, la Manifattura è lì con i 
suoi 21230 mq. tra fabbricati, capannoni, tettoie e cortili: svuotata dei macchi
nari e del personale, cioè, priva di un compito da assolvere, umiliata dall'inerzia 
delle Amministrazioni locali nella lunga attesa di diventare "altro". 

Il cuore dell'antica Fabbrica del Tabacco, tuttavia, animato da un cibo se
greto, seppur stancamente pulsa orgogliosamente ancora, e la Manifattura, 
fiduciosa, è lì: attende la volontà degli uomini. 

1 ETI. Acronimo di Ente Tabacchi Italiani, Azienda pubblica creata nel 1998 per la privatizzazio
ne dei Monopol i di Stato. 

2 Era consezvato nel laboratorio dei sigari a macchina, ora è nell'ingresso di Manifatture Sigaro 
Toscano, il nuovo Stabilimento sorto a Mugnano, nella periferia est di Lucca. 

3 P. FoLCARELLI, Nel tempo che perde la memoria la Manifattura Tabacchi di Lucca, Lucca, 2011, p. 
42. Gina se ne è andata alle prime ore del 28 giugno 2011. 
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È orgogliosa la Manifattura, lo so bene per averci vissuto, è fiera anche 
perché, memore, insiste non solo sulle fondamenta dell'Augusta, la fortezza 
eretta cioè il 7 giugno 13224 dal Castracani su una quinta parte della città5, 
ma anche su quelle della fortezza successiva, la Cittadella del Guinigi, eretta 
dal.. . a dì 9 maggio in lunedì 14 O 96. 

È orgogliosa anche perché il sito della sua radice, dove essa cioè nel luglio 
del 1815 sarebbe nata, si prestò, nel tempo, alla città per importanti istituzio
ni che ebbero vita agli inizi del Cinquecento. La data è importante perché 
dal quel momento e per circa 300 anni l'area e quegli immobili, che previo 
adeguamento sarebbero successivamente stati la Manifattura, non furono 
più un unico organismo come al tempo dei due Signori di Lucca. 

Una prima parte divenne, infatti, sede della magistratura detta Offe.zio 
sull'Abbondanza, che ebbe vita dall'inizio del Cinquecento alla fine del set
tembre 1801. Oggetto dell'istituzione e ragione del suo nom e era che la città 
abbondasse di grani, ciò che si ottenesse comprandone fuori dello Stato e 
vietandone l'esportazione del raccolto sul territorio. 

Concreto ricordo ne restano in fabbrica due targhe in marmo. 
Ambedue sono ben distanti dalla loro sede naturale perché murate la prima 

in alto a destra dell'ingresso principale e la seconda nell'angolo d'una stanzetta 
a suo tempo adibita a Laboratorio del 2° Condizionamento Sigari. 

1) Ingresso: 
~..-..., ,,......,......,......,...,,,---------,,---

SEX VIRI/ SUPER INTROIT (BUS)/ [M] (AGNIFICI) C (OMMUNIS) 
L (LUCENSIS) / MDXXI 

I sei uomini sopra le Entrate del magnifico comune di Lucca 1521 

4 Inventario del R. Archivio di Stato in Lucca, a cura di S. Bongi, Voi. I, Lucca, Giusti, 1872, p. 251. 
5 Ibidem. 
6 Croniche R. Archivio di Stato in Lucca, Sercambi, parte II, cap. XXV. 
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2) Stanzetta Laboratorio 2° Condizionamento Sigari: 

SEX VIRI SUPER I ABBUNDANTIA I [M]AG (NIFICI) LUCEN(SlS) / 
CO (MMUNIS) A (NNO) MDXXII 

Analoga la traduzione benché l'anno sia quello successivo 

Hanno vissuto una vicenda del tutto particolare le due targhe: alla fine 
del 1700, infatti, Lucca venne invasa dal generale Mathieu Philibert Sèrurier 
e colpi di scalpello francese eliminarono la lettera [M] perché relativa alla 
nobiltà del Comune di Lucca, ciò che contrastava con le idee, in particolare 
con l'Égalité, della loro rivoluzione7. I.:eco di quei colpi, quasi rintocchi fune
rei, nulla di buono fece presagire per il futuro della Manifattura. 

Nel 1805 Napoleone Bonaparte, infatti, dapprima assegnò il principato 
di Piombino al cognato Felix Pascal Baciocchi, politico e generale corso di 
origini genovesi, quindi, progettando di dare un regno alla propria sorella 
Elisa, costrinse Lucca a chiedere di essere governata da un principe che, im
mancabilmente, Napoleone ravvisò nel cognato, così Felice Baciocchi ed 
Elisa divennero sovrani di Lucca. 

Fatali riflessi di questa nuova situazione si ebbero di lì a poco anche per 
la Manifattura che, infatti, insediata nell'allora civico 12 di via della Rosa, il 
17 gennaio 1809 dovette cessare ogni attività a causa di un trattato stipulato 
a Parigi fra Napoleone e l'immancabile Felice Baciocchi, sicché i lucchesi, 
voilà, furono costretti ad acquistare prodotti esteri da fumo. 

Alla caduta di Napoleone, poi, Lucca venne eretta a Ducato8 con am
ministrazione tenuta dapprima dal generale austriaco Antonio Stharenberg 

7 Traduzione e spiegazione dell'evento a cura dell'Archivio di Stato di Lucca. 
8 Storia d'Italia dalla civiltà latina alla nostra Repubblica, Istituto Geogr. De Agostini - Officine 

Grafiche Novara, 1978, Voi. VI, p. 123. (Si tratta dell'art. I 01 dell'Atto Finale del Congresso di 
Vienna). 
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e, successivamente, dal tenente colonnello Joseph Von Werklein, del quale 
presso la segreteria della locale Arciconfraternita della Misericordia anni fa 
rintracciai un ritratto ad olio, privo di data, ma probabilmente del 1816, del 
pittore lucchese Pietro Nocchi 9

• 

I..:insediamento della Manifattura negli immobili che per 300 anni erano 
stati occupati dall' Offizio sull'Abbondanza si deve, appunto al Werklein, il quale, 
1'8 luglio del 1815 decretò la composizione della nu ova Amministrazione de' 
Sali, e Tabacchi, mentre con i successivi nn.14 e 16, rispettivamente del 9 e 10 
detto , ne fissò prima gli stipendi nominandone, quindi, l'organigramma. 

Qµadro raffigurante il Ten. Col. austriaco J. Von Werklein 

G.Sforza nel suo libro Ricordi e Biografie lucchesi - A. Forni Ed. 1976 -
Biblioteca Statale Lucca 920 5 FO, così a pag. 212: ... prese possesso della sua 
carica il 14.3.1815 ... Avidissimo di denaro, non ne fu contento e volle una quantità 
di rimborsi e di indennità di più sorte ... 

A. Mancini nella Storia di Lucca -M . Pacini Fazzi Ed. 1981 - così nelle 
pagg. 315/316: ... alle pene legali aggiunse . .. la bastonatura e la fustigazione per gli 
uominz~ la fustigazione e la rapatura per le donne ... non risparmiate nemmeno se incin
te ... disponendo che tali pene si applicassero sulla pubblica piazza di San Michele. 

9 Nato il 12.6.1783 a Roma dal pittore lucchese Bernardino e da Clementina Ricci, morto a 
Lucca il 14.8.1854 
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r 

• . . 3? 
rontn , !l' che è stati> ugualmente Ìirmato' da Noi 11 
dal Nostro Segtctario Generalo. ' 

, ~ ~•tto o Luccu il' oic10, giorno,' ed anno •ioprad-
·dctto-. . , ..... , i,., .... : , t 

" (,," ' 0 Glo. Vfoccn'tl. 

, . ~~· .i-\.,-~ ~ •. 'I: ti 
NOI GIUSEPPE WilRKLll[N 

. ,, , \ fJl,i'~ :~, l 

Cava!terc del( Ordine di Leopoldo cl' Austria 
'!e11e(lre Colonnello dallo Siato Maceior o dcli; 

•Arm_afo l111perlollA11s1riact.o, G~vernatoro Civil11 
o !r'Jilu_a,:o do/fa Ciuà, e Ter~itorio di lucca , 
P;mh1110, e degli . cx-Feudi nc/(a Lu11ieio,1à 
t lnlc,1~0ntc dille Armato iri dcw: Provinclé '. · 

Vhto il Nouro Decrcro degli 8. Luglio corrente re, 
l~ll•o •I!• ""?va orgauizi:azionc dcli' Am,uini,rrJ• 

• ;1°00 dc1 S•h , • 'l'abaèob,i della Proviocia lii .a..;uCca, , 

. \ 

3g • . Decretai.O, e D ccrotin1110 • 
/l.hb1amo . 

, , ricuoprirc gli nppre,IO 
/I.R'1". 1, Sono 11on1~:ncÀ,,~~'.inimoi ion~ dei Snlì, o 
l m1iiegh~ ne\li' ~;":viociu di Lucca• o1oè 
'fabncch1 pc • ' , 

Ricci lleriinrdo Dir~;10f~;atore e Computista • 
. 1· • Lorenzo r or,, . ' • 
Dlicho •~•- f Ma$Rzi{niere • 
Vc, ia•', 610 ano Ca,srere. . . 
Jlfencon• Carlo. e· 

0 
Fubbr<eatore • 

Gallinni An10010 op . . , 
• 

0 
ùei meoiionau Jn• 

~- Sn11!. ri\a1cia1• a c,a,cu". e•o•~ di No,un' mn• 

dl · 1 . l'opportuna 1'a1co1c , -~1. nll' offetto, chd 
\ 11( Ul d I s· '\lo llupcua o , . t 

no , 0 m•ni1n e ,g, ,icono&eiuti nello re•Po • 
i mcdea\m\ ponano ~uurc , 
,ivo qnali\à' 111ddet1c. I dol Governo' e ,1 De· 

3 11 Scgrcrnrio Gonern '.' . li òell• 01ccuiiou• 
, d Ilo l'in•nzo ,ouo rncarica ' legato e 

del prc10n10 D ecreto
1
. • Luglio 18 I S· 

. Doto • Luc~ ' 10, 

JI Tc!/1, Colonnello e Govunator• 

W:ERKI,'BlN • 

Il Segr,. Generale dd Go vano 

V. 1f11,Aq~1 ; 

È ricordato, comunque, come corretto ammm1stratore, lasciò Lucca il 
22.11.1817 e dal 1821 al 1831 ricoprì prestigiosi incarichi presso il Ducato 
di Parma. 

Una seconda parte di quella che, dal 1892, sarebbe diventata Manifattura 
fu adibita, invece, a convento . 

Realizzato dal 1508 al 1513 a spese della pubblica carità per l'intrapren
denza di sette sorelle del convento di San Nicolao Novello, che fondarono 
un nuovo Ordine religioso seguendo la più austera regola di frate Girolamo 
Savonarola 10

, il convento dispose di una chiesa con un altare maggiore, due 
altari minori e 73 alcove sino al 6 giugno· 1807. 

In quella data, infatti, Elisa Baciocchi trasferì le suore nel Monastero 
dell'Angelo sulle colline lucchesi e, a fine anno, il convento divenne la sede 
dell'Istituto Elisa 11

, fulcro di una riorganizzazione della pubblica istruzione 

10 Historie delle miracolose imagini e delle vite dei santi; i corpi dei quali sono nella citta di Lucca. Cesare 
Franciotti -Sacerdote della congregazione lucchese Beata Vergine - appresso Ottaviano Guido
boni, 1613, p. 650. 

11 Cfr. Bollettino Officiale delle Leggi e Decreti del Principato lucchese, Tomo Il, Lucca, Bertini, 1807, 
Decreto n. 109, 6 giugno 1806, p. 245. 
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con la creazione di altri due Istituti: il Collegio e Liceo Felice e la Congrega
zione delle suore di san Felice. 

Nel 1892 il Ministero delle Finanze, previo suo acquisto dal Comune 
di Lucca, accorpò l'Istituto Elisa a quello che era stato la sede dell' O_ffì'tio 
sultllbbondanza realizzando il profilo della Manifattura così come tuttora 
appare salvo gli ampliamenti del periodo fascista, dalle inconfondibili linee 
dell'Architettura Razionalista 12• 

E, allora, avviciniamoci a quella che fu la Fabbrica del Tabacco perché, os
servandone la facciata, a sinistra dell'ingresso si può ammirare una targa in 
altorilievo13 murata nel 1911 a ricordo d'una informale visita dei sovrani 
d'Italia 14. Ne propongo la foto15 e la relativa epigrafe pascoliana 16 in quanto 
troppo spesso passa inosservata e perché almeno qui ne resti traccia sicura 
nel tempo, considerato che la pietra serena su cui venne incisa va, purtrop
po, sfarinandosi. 

Le mura della Manifattura, dunqu e, raccontando variegate storie innerva
te a quelle della città ne rappresentano uno straordinario luogo della memo
ria, altrettanto lo è per la vita penosa vissuta in particolare tra la fine dell'Ot
tocento e buona parte del secolo successivo dalle cottimanti all'interno di 
quelle mura; un tempo, cioè, letteralmente trapassato dalla fatica con cui gli 
operai erano sfruttati oltre l'incredibile come, tacendo sulla piaga del lavoro 

12 Si sviluppò all'incirca negli anni venti del XX secolo attorno a grandi figure come Le Corbu
sier cercando di superare le precedenti architetture umbertina e liberty. 

1
' Opera dello scultore Francesco Petroni, n. Lucca 1877, ivi deceduto il 4 aprile 1960. 

TEsare", giovedì 3 novembre 1910, cronaca lucchese: Su proposta di tale Marsili Giuseppe, gli 
impiegati della Manifattura proposero l'erezione di un monumento a ricordo della visita, delibe
rando che la relativa spesa sarebbe stata sostenuta da tutto il personale in egual misura. 

14 "L'Esare", domenica 3 ottobre 1910 - 1' edizione - n. 248. La visita era avvenuta il giorno 
prima. Re Vittorio Emanuele III e consorte presero sigari e fiori, ascoltarono preghiere intese ad 
ottenere ... un miglioramento economico e, a un'ora e mezzo dall'ingresso in Fabbrica, erano già di 
ritorno a San Rossore. 

Una prima visita, di cui è preciso cenno nell'epigrafe pascoliana, era avvenuta martedì 24 aprile 
1860. Vittorio Emanuele II non ancora re d'Italia ma di Sardegna, gran fumatore ... , era accorso 
a farsi conoscere! 

Tra le spese sostenute per l'occasione dal Comune di Lucca muove a sorriso quella, giusta rie. 
N.32 del 5.5.1860 ASCL, di ".f 20 a Luigi Pierotti, campanaro· della cattedrale ... Per due doppi 
solenni~ uno per l'annunzio e l'altro per l'arrivo di S.M. a Lucca il giorno del perduto aprile e più per l'aspet
tazione del cenno convenuto in cima al campanile. 

15 P. FoLCARELLI, La Manifattura Tabacchi di Lucca: una fabbrica, una storia, Nuova Grafica Lucche
se, Lucca, ottobre 2005, foto in prima di copertina di Stefano Folcarelli. 

16 ASMTL L'epigrafe è proposta così come appare, con lettera iniziale minuscola, nel retro di 
una cartolina postale, priva della località di destinazione e, con la scritta Grazie - Saluti-indirizzata 
il 21.11. 11. da Angela Simi a Prof. Maria Fager (o Jager ?). 
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minorile, traspare dalla nota in copia del Ministero delle Finanze datata 7 
dicembre 1905 (vedi a lato). 

Ancor più anziano risulterà 6 anni dopo l'operaio Salvatore Corazza, 
di anni 77 e 46 di servizio, come si legge nell'allegato A del Verbale di 
Conferenza della Manifattura n.1374 del 23 gennaiol911, il cui fascico
letto è contraddistinto dal titolo Ruderi, che impietosamente si commenta 
da sé. 

Costrette a ritmi di lavoro subumani, insostenibili per gli standard odier
ni, quelle sigaraie, benché di antica dimensione contadina, aduse perciò ai 
penosi lavori dei campi, erano forti, decise, battagliere, coraggiose e avrebbe
ro sfatto il mondo pur di veder riconosciuti i propri diritti, pervicacemente 
negati dal Ministero delle Finanze. 

Perciò all'inizio del Novecento esse si avventurarono, spesso troppo pas
sionalmente, sull'incerto terreno dello sciopero. 

Va premesso che, a fine Ottocento, la locale Direzione aveva avocato a sé 
il funzionamento della Società di Mutuo Soccorso, liberamente sorta fra gli 
operai, facendovi coincidere nei gangli decisionali il proprio organigramma, 
rendendone obbligatoria l'iscrizione da facoltativa che era e demandando 
agli operai compiti di nessuna importanza. 
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Ciò per avervi occhiutamente ravvisato un sicuro punto di riferimento per 
eventuali proteste di cui era satura l'aria di quel periodo nell'intera Nazione. 

Successivamente il Ministero delle Finanze, come dicevo, non volle rico
noscere alle cottimanti il sacrosanto diritto di adeguare i cottimi al crescente 
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costo della vita 17, né fornì foglie di miglior qualità per la lavorazione dei 
sigari, né volle cessare la sospensione dello stipendio alle operaie novizie, 
che per inesperienza, non possedevano a priori pratica educata e perfetta per 
la selezione dei sigari. 

All'alba del ventesimo secolo, dunque, altro tralasciando per necessità 
di sintesi, la Manifattura era un autentico terreno di coltura per forme di 
protesta e di mobilitazioni delle masse, periodo, come detto, attraversato 
e segnato dalla fatica, nel quale si respirava un'atmosfera di precarietà e di 
perenne emergenza, sicché in maniera graduale, ma inesorabile, si crearono 
i presupposti per un vero e proprio scontro. 

Alla miopia del Ministero fece, purtroppo, da contraltare l'incapacità del 
nascente Sindacato di incanalare la passionalità delle tabaccone nell'alveo 
di richieste razionali e ponderate sicché a raffiche si successero scioperi sin 
troppo passionali in quell'inizio di secolo, esplodendo, infine, con quello 
violentissimo del 1° maggio 1914, disinnescato soltanto dall'arrivo dell'eser
cito dopo oltre 30 giorni di agitazioni furenti, che alienarono le simpatie 
dell'opinione pubblica e valsero ad ottenere semplicemente l'istituzione 
dell'incunabolo, provvisto di 30 culle e 20 lettini18• 

Ma, ancora, le umane vicende di quelle antiche sigaraie fanno conside
rare la Manifattura un luogo della memoria, in quanto esse avvertivano un 
fortissimo senso di appartenenza alla fabbrica e perché molte tra di loro si 
chiamavano non amiche bensì compagne per il forte senso di solidarietà che 
le avvinceva al punto di nascostamente aiutarsi a ultimare il cottimo a pena 
di decurtazione dello stipendio. 

Altre, invece, vendevano tranquillamente di contrabbando l'ulteriore 
produzione alle colleghe meno svelte e brave. 

La Manifattura, infine, è da considerare un luogo della memoria anche 
perché quella fabbrica, nel contempo, fu uno straordinario luogo di incon
tro, di scambio di opinioni e, dunque, volano di cultura per molte di quelle 
donne nate a fine Ottocento e, perciò analfabete nella quasi totalità. La loro 
scuola fu quella inflessibile e acerba della vita agra nella fabbrica, comunque 
motivo di affrancamento e riscatto dalle famiglie patriarcali in cui portava
no, fiere e finalmente considerate, soldi veri. 

Facendo un passo indietro va ricordato, in proposito, che alla fine del 
1861 più di un lucchese su cento prestava servizio nella Regia Manifattura, 
come si desume dal numero dei dipendenti (678) in rapporto al numero 

17 ASMTL Con prot. N.343 del 27.2.1913 il presidente della Camera di Commercio e Industria 
di Lucca certificò: . , . tutti i salari nella provincia di Lucca sono aumentati nell'ultimo decennio di circa 
il 20%. 

18 ASMTL, protocollo 503. 
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degli abitanti del comune (66.058)19• 

Già all'epoca, dunque, si riversava sulla città una vera propria pioggia 
d'oro , stimata in circa 1 milione e mezzo di euro all'anno, con intuibili e be
nefiche ricadute sul commercio e, in generale, sul benessere dei cittadini20

• 

Tornando a noi, quando ormai le antiche e battagliere cottimanti dei 
grandi scioperi di inizio Novecento erano, cioè, già andate da tempo in pen
sione, il teatro dove esse avevano vissuto recitando gloriosamente la parte 
assegnata dal destino, corse il serio rischio di distruzione. 

Un autentico ciclone si abbatté, infatti, anche sull'Italia negli anni Qua
ranta del secolo scorso, ebbe nome di Seconda Guerra Mondiale e, causando 
lutti e rovine anche a Lucca, coinvolse la Manifattura, che per poco non ne 
venne irreparabilmente travolta. 

Volendo sintetizzare infine si può, dunque, affermare che la Manifattura 
sia un preciso luogo della memoria per un suo rapporto profondo e intimo 
da sempre esistente con la città di Lucca, lo è anche perché vi si ebbero 
riflessi delle trasformazioni e degli avvenimenti della grande storia, dalla 
Rivoluzione francese all'epoca napoleonica, al primo conflitto mondiale. 

Nondimeno la Manifattura va considerata come luogo degno di memo
ria anche per le umane vicende della Seconda Guerra Mondiale, un periodo 
drammatico che proveremo a ricordare grazie anche a documenti dell'epoca. 

Soffermiamoci, intanto, a diak,gare con tre anziane sigaraie, assunte di
ciottenni proprio in quel periodo. 

Le tre signore che incontro sono nate tutte negli anni venti del Novecento 
e, dunque, i ricordi relativi ai convulsi giorni di loro assunzione rimontano 
a ben settant'anni or sono, perciò affiorano ora nitidi e ora comprensibil
mente nebulosi a causa dell'età, ma sempre con profumo di gentilezza nei 
confronti del sottoscritto, quasi un ospite lungamente atteso. 

DoRA Lov1 
Martedì 4 febbraio 

Con mia sorpresa la signora Dora non m'attende in casa: la scorgo, infatti, 
sotto una leggera pioggerellina di questa giornata uggiosa, a cogliere i rapini 
nell'orto attiguo alla bella villa in cui abita con il figlio e la nuora. 

Sempre sorridente e gentile la signora Dora, nata il 13 luglio 1923 e assun
ta in Manifattura il 19 aprile 1943, racconta : 

19 P. FoLCARELLI, La Manifauura Tabacchi di Lucca: una fabbrica, una storia, Nuova Grafìca Luc
chese, ottobre 2005, p. 44. 

20 Ivi, p. 46 
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Io entrai a diciott'anni non compiuti perché era sufficiente essere del millesimo. 
Con me entrarono altre quarantanove e dopo qualche mese ne entrarono altre cin
quanta. Sa, bisogn,ava fare sigarette per i soldati! I primi tempi feci i sigari piccoli~ che 
andavano in Francia, pero il nome non me lo ricordo, acciderba all'eta! 

Glielo suggerisco io e Dora, sorridendo, riprende: Si, erano i sigaretti Roma, 
sì, proprio quelli! 

La disciplina era severa, i Capi erano severi, ma non ingiusti. Il capotecnico era 
un lucchese di cogn,ome Biechi, il nome non lo ricordo, ricordo solo che era una persona 
ammodo! 

C'era da lavorare: se facevi il cottimo, bene! Altrimenti venivi segn,ata e riscuotevi 
meno. Un po' di rigore era necessario! 

Ascolto senza interrompere né pongo domande e la signora Dora, che 
sembra gradire, sempre sorridendo mi fissa come a indovinare le mie im
press1on1. 

In Manifattura era una tristezza! Si scappava e via! Si scappava quando bom
bardavano, si correva sul fiume, poi si tornava, si riprendeva il lavoro e via! 

I primi tempi ci mandavano sotto al Pallone2-1
, poi nessuno volse più responsabi

lita e ci mandarono al.fiume, che era il punto più sicuro. Noi Non credo che, per la 
paura e la fretta rubassero i sigari! 

Suonava la sirena e si scappava, suonava la sirena e si tornava. Era proprio una 
tristezza. 

Gli uomini erano pochi ed erano tutti di eta perché i giovani erino tutti in guera! 
Sono stati brutti momenti anche perché si mangiava riso e sempre riso, c'era poca 

roba, la pasta non c'era. La roba torno dopo la guera. Fuori c'era la tessera per il 
pane: 250 grammi di pane per ogn,i persona, ma dopo una giornata di lavoro, che ci 
facevi con 250 grammi di pane? Poi c'era chi si ingegn,ava, il contrabbando, no? Sono 
stati brutti momenti soprattutto per chi non era contadino. Che seminavano tante 
patate, sicché! 

Nonostante laguera e il rischio dei bombardamenti all'uscita c'era sempre il mer
catino difrutta e verdura, poca roba, ma c'era! 

La roba torno dopo. 
Ogn,i tanto si vedeva qualche soldato tedesco, ma erano gentili e corretti, Poz~ dopo 

il primo bombardamento io non ne vidi nissuni. 
Ora tutti scappano dalle guerre e vengono qui, noi non si scappo da nessuna parte! 
L'estate del quarantaquattro fu calda,fu una bella stagione e i giovani che si erano 

rifugiati nei boschi per non essere presi dai tedeschi non patirono il freddo della notte. 
Durante la guera la Messa non venne detta mai, pero noi si pregava lo stesso la 

mattina nella chiesetta che è difronte alla Manifattura. 

21 Si tratta del Baluardo San Paolino delle mura cittadine, a fianco del quale corre via del Pal
lone. 
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Erano tante le mi' colleghe che avevin il marito al.fronte; eh, tante rimasero vedove! 
Dopo la guera la Manifattura assunse cinquanta vedove di guera perché ne ave

vano diritto I 
Durante la guera il saluto fascista era una moda e doveva restare I 
Chiedo delle idee politiche in Fabbrica e, gesticolando con ambo le mani, 

la signora Dora vivacemente assicura: 
Gli uomini in Manifattura avevano le idee de' su' partiti ... quelle erano sempre 

esistite! Anche le donne c'erano che si interessavano della politica. C'erano quelle che 
stavano per il Fascio, tesserate! Ci tenevano! Erano tantissime! E c'erano anche le 
contrarie, però c'era anche un po' di libertà, non era come a scuola che dovevi fare il 
saluto al Duce! 

Poz~ - la signora Dora socchiude gli occhi - , a fine guera, per quelle tesserate 
cambiò giro perché avevano paura. 

La Manifattura rimase chiusa dal maggi,o all'otto settembre 1944 e ricordo che a 
ottobre già si lavorava. No, no: non ci furono feste, si lavorò e via! 

Lei mi chiede della moralità, allora le dico che qualche cosa c'era, ma non esagera-
te! C'erano tanti commenti, sa? Pettegolezzi. Che vuole, c'era tantagioventu! 

È nel giro della vita! 
No, non ho mai saputo che la Manifattura corse il rischio di essere distrutta. 
Mi dice che giovedì incontrera una signora che fu mia collega, la mamma del suo 

ex collega Francesco Soldati e non ne conosce il nome? Glielo dico io: si chiama Iva! 
Erimo tanto amiche, sa? E, allora, me la saluti, mi raccomando, me la saluti! 

IvA IsoLA 
Giovedì 6 febbraio 

Ad onta dell'età la signora Iva è ancor bella, sorridente e festosa come una 
bimba, di più: è la gioia contagiosa di vivere. 

È nata a Lunata il sette luglio del 1922 e venne direttamente assunta 
con ... piu di cinquanta ragazze nel 1940. 

Però della data non è certa e, allora, con lo sguardo chiede aiuto al figlio 
Francesco, classe 1956, che, mani in tasca e sguardo a terra, scuotendo la 
testa sbrigativamente precisa di non esserci stato, lui, a quell'epoca! 

L'osservazione del figlio induce la signora Iva, andata in sposa nel 1955 a 
Giuseppe, che è del 1921, complimenti! ad una lunga risata di cuore ... 

Che vuole - commenta - son vecchia, ho vissuto, abbiamo vissuto anche troppo 
- e par quasi scusarsene con aria divertita - ed è per questo che ricordo troppo 
poco! e ride della propria battuta. 

Le chiedo che cosa ha imparato dalla vita in Manifattura è la risposta è 
accompagnata da una risata: 
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Alfa' sigari! Alfa' sigari e bastai 
Ci pagavano a quindicina, quanto non ricordo, - e guarda ansiosamente 

il figlio, che girandosi di spalle e mani sempre in tasca, di nuovo e vivace
mente si schermisce: Oh, ma', te l'ho già detto che 'un c'ero neanche allora! 
Come te lo devo di' che 'un c'ero? 

E la mamma, ridendo di cuore, continua ... 
C'hai raggione: è vero, te tu 'un c'eri ancora, te tu sei venuto dopo! Beh, 

ci pagavano, quanto non so ma sembrava d'ave' preso tutto il mondo! E por
tavo tutto a casa! Poi a fine lavoro mi fermavo in un bar in via San Paolino 
(odierno bar Pasquinelli) con la mia amica del cuore Dora Lovi. Le confido 
d'aver incontrato due giorni prima la signora Dora, che la ricorda con piace
re; ne ho il numero di telefono e su richiesta glielo annoto sicché la signora 
Iva, soddisfatta, si ripromette di chiamare subito la collega d'un tempo. 

Andavo a lavorare col tram o con la bici e all'entrata e all'uscita bisogna
va fa' il saluto fascista a quelli della Portineria. 

Fascisti in Manifattura? Sì ce ne erano, sia uomini che donne ma erano 
pochini assai. 

Fuori, all'uscita, c'era sempre il mercatino di frutta e verdura nonostante 
la guerra e di fronte c'era l'ospedale militare. 

I soldati tedeschi erano pochi e ogni tanto venivano a da' 'n'occhiata. I tedeschi 
erano gentili~ non molestavano, avèvano una disciplina! 

I soldati italiani, quelli sì che molestavano! E la signora Iva ride di cuore sin 
quasi alle lacrime. 

Non s'aveva mia paura de' soldati tedeschi! la paura, quella vera si prese quando 
bombardarono Lucca. Volavano bassi! Bombardavano la Stazione! 

Gli aerei prima avevano sempre fatto dei giri come il tondo delle mura ( e con 
l'indice della mano destra ripetutamente disegna una mezzaluna sul tavolo) 
e se ne erano andati verso Viareggio, poi, dopo, invece, quella volta viensero, s'abbas
sarono e bombardarono. 

Una bomba prese la chiesina piccola verso Sant' Anna, un'altra cadde su una 
vecchia casa sulle Mura. 

E, così, dopo i bombardamenti non s'ebbe più nulla a che fa' co' i tedeschi, che 
andaron via. 

la prima volta s'andò sotto al Pallone, poi si andava al fiume e quando scap
pavamo dalla Manifattura i soldati ricoverati all'Ospedale Militare erano tutti lì 
affacciati alle finestre a guardarci! 

E al fiume si vedevano le coppiette di contrabbando, oddio 'un lo so mia quante 
simpatie c'erino! 

n ' . I rero, vza. 
Completavo sempre il cottimo, perciò passai Ricevitrice, lo sa no? Ritiravo i siga

ri, li stendevo e li portavo al forno a seccare. 
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Noi Non aiutavo nessuna collega a jì'nire il cottimo perché mi ci voleva tutto il 
mi' tempo ajì'nire il mio. 

Solidarietà? 
Ma quale solidarietà? Molte colleghe ne facevano di piu e li vendevano! 
Quale solidarietà? Questi! e, ridendo anche della mia sorpresa, vivacemente 

sfrega il pollice contro l'indice e il medio della mano destra. 
Questi: i quattrini! Altro che solidarietà! 
La Poggetti, si, si la Poggetti Lina, che sta a Lammari, si, si è sempre viva, lei si 

che li faceva e li vendeva, altro che solidarietà! 
La signora Iva non ha mai saputo che la Manifattura corse il rischio d'es

sere distrutta. 

LINA STEFANI DETTA LINETTA 

Sabato 8 febbraio 

La signora Stefani è nata il 16 febbraio 1924 a Segromigno in Piano e, assunta il 
1 °.10.1942 previo solo visita medica, è andata in pensione il 1 ° ottobre 1982. 

Ha recentemente avuto qualche problema di salute e, tuttavia, seppur 
diafana, mi accoglie con calda e avvolgente gentilezza assieme alla figlia, l'ar
chitetto Loretta Santori, che la prntegge con sguardi di tenerezza infinita. 

Il bel viso è illuminato da occhi espressivi e la voce, seppur amabile e gar
bata, è, allo stesso tempo, vivace, come le mani di tanto in tanto a rafforzare 
i concetti. 

La signora Stefani ha ricordi netti e circostanziati, che emergono con 
facilità sconcertante: scoprirò subito il dono di tanta viva memoria. 

Da maestra, cioè, prima coadiutrice e persona di fiducia del Capo Labora
torio, ne assolveva anche compiti di calcoli e scritturazione della produzione 
giornaliera di circa duecento operaie su immensi registri, in cui percentuali e 
totali dovevano quadrare sia a lato che a pie' di pagina. 

Portava, poi, con sé la sintesi di quel lavoro a casa coinvolgendo a sera nel 
meticoloso controllo di quei conti marito e figlia. 

Ancor oggi la signora Stefani segna su un'agenda le entrate e le uscite del 
ménage famigliare d'una sua sorella. E tutti i conteggi venivano e sono tut
tora eseguiti solo e soltanto a mente, ciò che ne ha evidentemente fortificato 
la memoria. 

Ed ecco, allora, che i ricordi emergono chiari con voce calma e sicura ... 
Santori Lina, che abitava qui vicino e aveva sette/otto anni piu di me, aveva 

conosciuto sigaraie anziane dalle quali aveva saputo che alcune di esse erano morte 
ancor giovani, prima del tempo, perché la Manifattura non era certamente salutare. 

Io vi entrai con uno scaglione di trecento operaie, poi ci furono altri due scaglioni, 
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uno di centocinquanta e l'ultimo di sessanta; sono cifre, sono numeri che ricordo as
solutamente bene. 

Andavo al lavoro in bici e spesso mi accompagn,avo con la mia amica Maria 
Lera, come può vedere da questa foto del 28 gennaio 1944, dove io sono in primo 
piano con il bolerino nero, mentre Maria indossa un cappotto chiaro. 

Io entrai soltanto per caso in Manifattura. Se lo vuol sapere, se pensa che sia inte
ressante glielo racconto, sì? Allora ... 

Allora deve sapere che mio padre era stato richiamato militare e doveva partire 
alle due [le 14.00 n.d.a.] dalla Stazione di Lucca per Firenze, sicché andammo per 
tempo all'Ufficio di Collocamento a fare prima la domanda di mia assunzione in 
Manifattura e andare poi alla Stazione. Ma c'era una filai Meno male che c'erano 
dei militari a farla rispettare la filai 

A un certo punto mi feci coraggio e, con la voce può immaginare, dissi a uno di 
loro che, dovendo mio padre prendere il treno delle due perché richiamato alle armi, 
sicuramente sarei dovuta andare via senza poter fare la domanda di assunzione. 
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Allora quel militare fu molto comprensivo perché mifece uscire di fila e mi disse di 
aspettare lì, che ci avrebbe pensato lui; poi mi chiamò e mifece entrare con mio padre 
nell'ufficio dell'impiegato da una porta secondaria. Chiacchierando con mio padre 
venne fuori che anche lui! l'impiegato cioè, era stato in Australia per lavoro, proprio 
come mio padre,figurarsi! E, allora l'impiegato, che era gentile, ma molto, molto gen
tile,fece lui stesso la domanda per me e così io mi trovai in Manifattura! 

Poi l'impiegato diventò amico difamiglia e veniva spesso a trovarci forse anche 
perché qui c'era la roba! 

Allargando le braccia ironicamente la figlia commenta: Ecco come andava 
e come va l'Italia! Volevo ben direi e la risata comune strappa soltanto una risa
tina condiscendente alla signora Linetta che, tuttavia, per innata gentilezza, 
non commenta e, flebile ma decisa, prosegue tornando in argomento soltan
to per mia insistenza. 

Che cosa vuole, noi ne avevamo tanta di roba e luz~ gentilmente, veniva spesso a 
trovarci! Sì: era stato proprio gentile e cosi rimase, garbato e ammodo! 

Nella voce della signora Stefani non colgo né acredine né ironia: se possi
bile Linetta (come ama essere chiamata e ricordata) è ancor più fine e garbata 
al ricordo di quel tale che la fece ritrovare in Manifattura. 

Sollecitata, poi, continua ... 
In Mensa io di roba ne portavo di più e la davo volentieri alle mie amiche, anzz~ 

pensi che da Santa Maria del Giudiee veniva la mia collega Del Papa Iva e noi le 
regalavamo la roba. Che cosa? Le davamo farina di grano, di granturco, fagioli e 
pane quando lo facevamo! 

In quel periodo qui a casa nostra e anche in diverse altre qui vicino sifermavano a 
dormire i tedeschi, erano tutti graduati, erano quelli ... , quelli ... si, sii Proprio le SS! 
Qui era pieno, sceglievano le case più belle e sicure ... Gli uomini si nascondevano. 

Gli uomini si nascondevano negli arei/i, le madie, sa? 
La sera non si doveva uscire e, cosi, una mattina non tornò più un ragazzo di 17 

anni, che aveva una fidanzatina qui vicino ed era andato a trovarla di notte e, lo 
sa? Tutti quei tedeschi, ma tutti, eh, dissero tutti che non aveva saputo nulla di quella 
scomparsa! Nulla! 

Poi, aguerrafinita - interviene la figlia con voce appassionata e oscillando 
le mani a borsa - alcuni di quei tedeschi sono tornati in visita a una casa qui vici
no, ma non li hanno fatto entrare! Ma che cosa volevano, che cosa speravano? Che 
ricordi avevano lasciato? Tutti qui ricordavano di quel ragazzo scomparso I Solo loro, 
soltanto loro non ne avevano saputo niente! Un ragazzo! Dissolto nel nulla! Che cosa 
speravano? Mah! 

Mio suocero, - continua - che era assai magro, si nascondeva sopra questo mo
bile, vede? La cornice del mobile è molto alta e lui, sì, sì, ci si appiattiva per ore e ore 
sino a che i tedeschi non andavano via! Poi, quando tornavano, lui si appiattiva di 
nuovo dietro la cornice per ore e ore! 
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Nel greve silenzio la mamma riprende il racconto e l'espressione sua è 
arguta dicendo più delle parole; parla, Linetta, con voce che graffia l'anima 
e la stanza si affolla di ricordi spesso angosciosi. 

Entrando in Laboratorio bisognava fare il saluto fascista, però non ricordo se 
dovevamo farlo anche all'ingresso in Fabbrica. 

Ogni tanto la radio dava notizie della guerra e, allora, sia che sifosse a lavorare, 
sia che si fosse in mensa, bisognava smettere, alzarsi e ascoltare in piedi. 

La prima volta che la sirena suono l'allarme, eravamo al secondo piano e corremmo 
a perdifiato a ripararci sotto gli alberi di Piazzale Verdi, si, si quelli del Parco della Ri
membranza, si, si i /,ecci che ricordano i caduti della Prima Guerra Mondia/,e. Altre si 
rifugiarono sotto al Pallone. In seguito correvamo al fi'ume e /,e gambe si gonfiavano. 

La foto che ora Le mostro si riferisce proprio ad uno di quei momenti, vede? Era 
la primavera del 1943, indossiamo le casacche da lavoro e io sono in piedi a destra, 
mentre /,e altre due mie colleghe sono (De)? Ranieri Luigina di Santa Maria del Giu
dice, a sinistra, e Concetta di Segromigno in Monte, seduta. 
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Poi~ per paura dei bombardamenti, non andai più a lavorare: c'era questa facoltà 
e, allora, i tedeschi assunsero del personale che a fine guerra venne licenziato. Eh, lo 
sapevano che dovevano restituirci il nostro posto di lavoro. 

lo in fabbrica di tedeschi~ però, non ne ho visto mai nessuno e non so dire se ci 
fossero statifascisti o antifascisti. 

Non so dirle nulla, non ricordo proprio di un Ospedale Militare e se c'erano sol
dati affacciati a guardarci, quando scappavamo, non lo ricordo forse perché vedevo 
solo la strada su cui correre il più rapidamente possibile. 

Ricordo che una sera, mentre con Maria, un 'amica, tornavo a casa in bici, mitra
gliarono una casa, che era di un fascista molto conosciuto, qui vicino, sa? Dal Masini 
(è un grosso bar con annesso pompa di benzina sul viale Europa a circa 1200 
metri dalla casa della signora Stefani) e noi, terrorizzate, ci appiattimmo in una 
fossa con le bici. I segni lasciati dalla mitraglia sono stati coperti con una scialbatura 
solo pochi mesi fa. 

La mia amica si chiamava Maria Lera Grado, collega più anziana di me e as
sunta in Manifattura per diritto di guerra, avendo il marito al fronte. 

Lei mi chiede della solidarietà.fra sigaraie? C'era, c'era, certamente! Quando pas
sai prima Ricevitrice e poi Maestra facevo vista di non vedere quando alcune passa
vano ad altre i sigari necessari per ultimare il cottimo, che vuole, già si guadagnava 
poco e aggi.ungere le multe sarebbe stato troppo penoso! 

La signora Linetta non ha mai saputo che la fabbrica corse il rischio di 
saltare in aria. 

Andando via accenno agli incontri avuti con le signore Dora e Iva delle 
quali premurosamente chiede i recap iti telefonici. 

Aver messo nuovamente in contatto queste amiche, perdute ne lle pieghe 
del tempo, mi gratifica oltre ogni dire. 

Per proseguire ora il mio breve racconto sugli avvenimenti che, durante la 
Seconda Guerra Mondiale, rischiarono di travolgere la Man ifattura, la vita di 
chi vi lavorava e gran parte dell'economia cittadina, prenderò parzialmente 
in prestito le pagg. da 88 a 94 del mio libro La Manifattura Tabacchi di Lucca: 
una fabbrica, una storia arricchendo le di alcuni documenti e di precisazioni 
nelle note a pié di pagina . 

IL FASCISMO, LA SECONDA GUERRA MONDIALE E I SUOI RIFLESSI 
SULLA MANIFATTURA TABACCHI DI LUCCA 

Per quanto concerne il ventennio fascista ... anche poche tracce disartico
late possono contribuire a restituirci l'atmosfera di quel periodo, segnata 
da lla presenza di un regime dispot ico e pervasivo e dalla sua reto rica pro-
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Sappiamo, ad esempio, che nel 1936 si svolse un concorso per l'assunzione 
di un certo numero di operaie avventizie da destinare alla fabbricazione dei 
sigari. Tra le varie prove d'esame23, oltre a quella di lettura, figuravano anche 
la conoscenza dei colori, la capacità "ergometrica", di lavoro, e il "complesso 
fisico" (evidentemente valutato dagli esaminatori). Se non fosse perché anco
ra oggi si percepisce l'assurdità di quel clima e lo stato di estrema necessità 
delle ragazze, verrebbe da sorridere per il modo di esprimersi che traspare dal 
documento, roboante e tronfio a dispetto della realtà descritta24

• 

E comunque, su un altro piano, proprio a partire dal 1936 la produzione 
fu interessata da un moderato incremento, più o meno accentuato a seconda 
delle diverse voci: ad esempio se nel 1936-1937 si erano prodotti 297.576 
chilogrammi di trinciato, questi divennero 303.610 nel periodo 1937-1938, 
per poi però calare a 295.745 nei 2 successivi. Al contrario, nei medesimi 
lassi di tempo, i Sigari Toscani Superiori destinati all'esportazione passaro
no da 103.292 chilogrammi a 115.109 e addirittura a 191.460; e ancora la 
fabbricazione dei Sigaretti Roma (un nuovo prodotto nato proprio in quel 
periodo) subì un andamento altalenante, da 262.026 a 297.220 a 275.025 chi
logrammi, mentre le Sigarette Nazionali (il prodotto che allora andava per la 

22 Tessera di iscrizione al Partito Nazionale Fascista n° 731377 del 18 novembre 1935 del Fascio 
Femminile di Pontetetto di un'operaia della R.M.Tabacchi. 

23 ASMTL, cc. n. n. 
24 Accanto a ogni nominativo delle concorrenti spesso si succedono annotazioni come 

"mani corte e grasse", "mani buone", "anulare mano s. raccorciato e anchilosato", o 
espressioni come "un po' strabica", "tendente alla polisarcia" (probabilmente affetta 
da deficit reumatico o da infezioni alle dita), "mani con geloni" (nota sindrome da raf
freddamento). In un caso leggiamo: "zoppicava leggermente perché aveva una bollicina 
prodotta dalla scarpa". 
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maggiore) passarono da 885.914 chili a 924.205 e infine a 959.34425• 

Possiamo anche asserire che, nonostante la produzione procedesse 
di buona lena, già allora la tempesta della guerra si profilava nitidamente 
all'orizzonte. Il 18 luglio 1939 la Direzione Generale previde la chiusura del
la Manifattura Tabacchi di Torino con tutte le indicazioni e le conseguenze 
del caso: il passaggio di quel personale nella struttura congenere di Lucca, 
la produzione a doppio turno di sigari e di sigarette, l'invito ad aumentare 
le scorte di carbone "fino al limite massimo possibile", limitando lo "sposta
mento di macchinario" e sopperendo, se necessario, "con lavorazioni ma
nuali e con attrezzi di fortuna"26• 

Le testimonianze a nostra disposizione si infittiscono proprio a partire dal 
10 giugno 1940, data in cui l'Italia decise di intervenire direttamente nel se
condo conflitto mondiale ... alcune prove "materiali", tuttora ben presenti in 
fabbrica, ci riconducono in modo inequivocabile a quel momento storico. 

Ci stiamo riferendo a una porta e a una scala, che furono rispettivamente 
aperta e costruita in previsione di uno spostamento della Direzione Generale 
a Lucca per consentire di raggiungere rapidamente un rifugio antiaereo, pre
cedentemente ricavato sotto le mura della città, in prossimità del baluardo 
San Paolino. 

La scala, in marmo, è facilmente riconoscibile, in quanto unica edificata 
in fabbrica con tale materiale, probabilmente per conferire maggior prestigio 
all'area scelta per accogliere l'eventuale Direzione. La porta, invece, si apre 
su un lato fuori mano della fabbrica, rivolgendosi su via del Pallone, da dove 
si raggiungeva appunto il rifugio. 

Ma soprattutto abbiamo a disposizione numerose testimonianze docu
mentarie. Ad esempio il 28 settembre dell'anno 1940 con documento uf
ficiale, ai lavoratori della Manifattura venne prescritto il saluto romano da 
rendere ai "superiori" sotto pena di misure coercitive, in quanto questo atto 
era "indice di quella deferente cordialità e dell'unione spirituale che, in clima 
fascista, regolano i rapporti gerarchici"27

• 

Circa tre anni dopo, il 29 aprile 1943, quando l'andamento disastroso 
degli eventi bellici aveva gettato il paese in una profonda crisi e il regime 
stava ormai per dissolversi, la Direzione Generale invitò a richiamare tutti i 
dipendenti delle manifatture italiane "alla rigorosa osservanza dell'obbligo 

25 AS MTL, Prospetto dei prodotti fabbricati negli esercizi finanziari dal primo luglio 193 6 al 30 giugno 
1939, cc. n. n. 

26 ASMTL, protocollo 00/6392. 
21 ASMTL, cc. n. n. 



66 

LUOGHI DELLA MEMORIA 

A destra fa porta aperta su Via del Pallone con, a sinistra, l'ingresso 
per il sotterraneo del Baluardo San Paolino 
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di indossare la Camicia Nera nelle ricorrenze nazionali"28• 

Ma, a ben vedere, si trattava ormai di residui di un recente e tragico pas
sato, di cui si scontavano e si sarebbero scontati i terribili effetti. Il 2 agosto 
dello stesso anno infatti, quando il regime era ormai già alle spalle il diret
tore della fabbrica29 illustrò al Comando della Settima Sottozona militare 
di Lucca un Piano di Sicurezza Interna predisposto per la sua Manifattura, 
richiedendo la fornitura di 5 "rivoltelle" da distribuire al vice direttore30, alle 
2 guardie notturne addette al servizio interno, all'agente di custodia31, e a se 
stesso: segno evidente che si temevano assalti all'opificio per depredarne i 
prodotti, e soprattutto che il vuoto di potere politico si congiungeva con una 
situazione di estrema confusione e di pericolo32. 

Il 6 agosto successivo si ordinò di non effettuare manifestazioni indivi
duali o collettive per la caduta del regime fascista, onde evitare turbamenti 
per l'ordine interno della fabbrica. Tra l'altro in questa occasione un mani
festo stampato a ciclostile e di "evidente ispirazione comunista", ritrovato il 26 
luglio precedente e affisso nel refettorio, venne immediatamente consegnato 
al Prefetto33• 

Il 27 dello stesso mese emerse la notizia che si stava allestendo una ma
nifestazione ostile contro operaie di recente assunzione, in quanto vincitrici 
dell'ultimo concorso riservato a "benemerite figlie e sorelle di squadristi''. Il diret
tore riuscì a evitare possibili degenerazioni convertendo il significato della 
manifestazione in un omaggio all'esercito, ma anche e soprattutto ottenen
do dal Prefetto la presenza di alcuni soldati all'interno della Manifattura. Ac
compagnato da tali "ospiti" nei laboratori, egli rammentò ai dipendenti che 
Lucca era una "zona di guerra in stato d'assedio", e rivendicò esclusivamente 
a sé il diritto di prendere iniziative personali in fabbrica; ogni altra decisione 
indipendente sarebbe stata denunciata all'autorità militare per il deferimen
to al Tribunale di Guerra. L'intraprendenza del direttore risultò decisamente 
efficace, ottenendo applausi e canti di inni patriottici34• 

L'l 1 settembre 1943 Lucca venne occupata dai nazisti; il direttore, in 
questa situazione divenuta incandescente, interruppe le ferie per riassumere 
il controllo dello stabilimento. 

28 ASMTL, protocollo 00/3818. 
29 Dott. ing. Amati cav. uff. Filiberto. 
30 Dott. ing. Di Carlo cav. Ernesto. 
31 Sig. Del Ry Giulio 
32 ASMTL, protocollo 35 RIS. 
33 ASMTL, Disciplina dello Stabilimento in rapporto alla caduta del regime fascista, protocollo 37 RIS. 
34 lvi. 
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Nell'occasione dichiarò che ''a parte il panico del personale, l'occupa
zione della città è avvenuta senza incidenti di sorta nei riguardi dello Stabi
limento", dove peraltro veniva riammesso "al lavoro il personale maschile 
già richiamato alle armi e tornato a casa nelle ben note condizioni, sebbene 
sprovvisto di qualsiasi documento attestante la sua posizione militare"35. 

Il 25 ottobre di quello stesso anno un tale Betz, "delegato del Ministro 
del Reich di armamento e produzione bellica", scrisse da Firenze alla Dire
zione Generale dei Monopoli di Stato informandola che nessuna autorità 
militare italiana era autorizzata ad impartire istruzioni agli uffici dipendenti 
rispetto alla fabbricazione e alla distribuzione dei generi di monopolio. Il 
rifornimento delle truppe tedesche, insomma, avrebbe avuto luogo diret
tamente, senza interventi da parte dell'amministrazione centrale italiana36: 

una direttiva che la diceva lunga sull'atteggiamento dei tedeschi in Italia ed 
esponeva a concreti rischi di saccheggiamento le manifatture dei tabacchi. 

Tre giorni più tardi il Capo della Provincia venne informato dal direttore 
della Manifattura Tabacchi che, in caso di attacco aereo, il personale della 
fabbrica lucchese si sarebbe dovuto rifugiare nel ricovero situato sotto il ba
luardo San Paolino37 e capace di contenere oltre 2 000 persone. 

I dipendenti però avevano fatto presente al direttore che non si sarebbero 
recati in questo rifugio, dato che sul baluardo stazionavano alcuni automez
zi tedeschi, considerati obiettivi· militari e come tali maggiormente esposti ai 
rischi dei bombardamenti alleati; invece sarebbe stato meglio darsi alla fuga 
nelle campagne intorno a Lucca. In questo modo, in assenza di ispezioni 
all'uscita, sarebbe stato, però, concreto il rischio di asportazione di sigari, si
garette e trinciati da parte dei dipendenti, mentre nel ricovero essi sarebbero 
stati controllati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Tributaria38• 

Come si vede, l'incolumità dei lavoratori era sottoposta a un terribile 
pericolo in quel momento convulso, e si tentava di impedire in tutti i modi 
ai nazisti di appropriarsi del materiale della fabbrica, con grande sinergia e 
complicità tra Direttore e operai. 

Ma procediamo seguendo il corso degli eventi principali. ~alche tempo 
dopo, il 14 giugno 1944, il Direttore dell'opificio lucchese inviò alla Dire
zione Generale dei Monopoli di Stato, in questo periodo situata a Regoledo, 
una nota riservata dai contenuti molto circostanziati: "[ ... ] Dalle relazioni 

35 ASMTL, protocollo 43 RIS, 17 settembre 1943. 
36 ASMTL, cc. n. n. 
37 Dopo poco più di dieci anni, e cioè nel 1954, su quel Baluardo dove avevano stazionato auto

mezzi tedeschi, venne eretto un pregevole monumento, eseguito dallo scultore F. Petroni, in ricordo 
del centenario della nascita di Alfredo Catalani (Lucca, 19 giugno 1854 - Milano 7 agosto 1893). 

38 ASMTL, protocollo 14888. 
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settimanali codesta Direzione avrà rilevato il disservizio creato dagli allarmi 
aerei che si susseguono con frequenza e durata eccezionali: ormai da un mese 
il lavoro effettivo è ridotto ad una media da due a tre ore al giorno"·39• 

Ma c'era di peggio: come sottolineava ancora il direttore "la città di Lucca 
è completamente isolata dal resto d'Italia" a causa del pessimo stato della 
rete ferroviaria e del sistema stradale, messi a dura prova dalle azioni di 
mitragliamento e di bombardamento. Si alludeva addirittura al proposito di 
uno "sgombero forzato della città"40• 

Il fatto è che sul destino della fabbrica circolavano voci allarmistiche: si 
diceva che i tedeschi, in quel momento ormai in ritirata, distruggessero le 
macchine e dessero fuoco a tutto quello che incontravano. Inoltre già dal 
13 giugno era "cessata la somministrazione di energia elettrica alle Aziende 
di questa zone". Il direttore era riuscito a ottenere che la disposizione non 
venisse applicata alla Manifattura, grazie all'impegno di "utilizzare al massi
mo la piccola centrale idroelettrica interna" ma in ogni caso considerava in 
termini molto pessimistici il destino dello Stabilimento: proprio per questo 
riteneva suo dovere, qualunque cosa succedesse, seguirne le sorti, non ab
bandonandolo mai, nemmeno di notte. E del resto già da 2 giorni lui e altri 
ufficiali superiori dormivano all'interno della fabbrica4I. 

Esattamente 15 giorni dopo, il direttore comunicò alla Direzione Gene
rale una protesta realizzata da parte di 300 operaie anziane il giorno prece
dente, 27 giugno 1944,. tra un allarme aereo e l'altro42

• ~este erano scese 
in cortile "reclamando, fra schiamazzi, urla e grida inconsulte, l'immediato 
pagamento di tre mesi di assegni e la consegna di tre mesi di tabacchi come 
pagamento", una forma di retribuzione straordinaria dettata dalle condizioni 
del momento e promessa in quei giorni al personale della Manifattura di 
Firenze, ma erano state disperse proprio da un ennesimo allarme aereo. 

Qiesto dissapore venne risolto il primo luglio successivo grazie a un de
creto emanato da parte del Prefetto di Lucca che ordinava un anticipo di 
pagamento non superiore ai 2 mesi43• 

E, sulla scia di queste tracce che ci restituiscono frammenti di quel passa
to intenso e drammatico, arriviamo così a considerare gli avvenimenti del 10 
luglio 1944, data nella quale la Direzione Generale comunicò alle Direzioni 

39 ASMTL, protocollo 12 RIS. 
40 Ivi. 
41 lvi. 
42 ASMTL, protocollo 5556. Da questo documento risulta che in quel periodo il numero di 

lavoratori attivi nella Manifattura era salito a 2.880 unità. 
43 ASMTL, cc. n. n. 
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locali di avere mediato presso le autorità tedesche perché le Manifatture non 
fossero "considerate come stabilimenti di carattere bellico", cercando di pre
servarle, quindi, per "le necessità delle popolazioni civili"44

• 

Il 27 luglio successivo il direttore, affidando la sua comunicazione ad 
un foglio di quaderno a quadretti (!), allarmò la Prefettura, la Q.iestura e la 
Guardia di Finanza45

• Egli temeva un assalto alla fabbrica da parte della "so
lita ciurmaglia" di saccheggiatori, che secondo lui avrebbe potuto attaccare al 
termine della requisizione allora in atto da parte dei delegati del 14° Corpo 
d'Armata Tedesca sui tabacchi rimasti; per questo richiedeva misure rigorose 
di pubblica sicurezza. 

Il giorno successivo il tenente colonnello comandante della Guardia di 
Finanza Giovanni Oliviero rispose che si riteneva sufficiente il servizio già 
predisposto, e che, al di là della volontà del direttore, per ordini superiori era 
già stato precisato "che si deve sparare per colpire alle gambe[. .. } anche se la folla 
è composta di donne", del resto considerate delle "accanite saccheggi,atrid'46; la 
situazione dunque rischiava di degenerare fino a livelli irrecuperabili. 

Si tratta sicuramente di documenti che testimoniano in maniera vivida 
ma frammentaria il clima di quei giorni, carico di adrenalina; fortunatamen
te però disponiamo di una testimonianza ben più ampia e dettagliata su que
sto momento storico: una Relazione sugli avvenimenti più salienti interessanti 
lo Stabilimento nel periodo dall'8 settembre [J 943] alla liberazione di Lucca che il 
direttore della Manifattura Tabacchi di Lucca indirizzò il 25 settembre 1944 
alla Direzione Generale, nel frattempo tornata a Roma47• 

Scritta ripercorrendo in parte il filo della memoria, ma anche sulla scorta 
di appunti e documenti ufficiali, la relazione rievoca ora freddamente, ora 
in maniera partecipata, l'atmosfera dei luoghi e le azioni dei personaggi che 
a vario titolo si mossero sullo scenario di quei mesi, scandendone il ritmo 
concitato. 

Secondo il direttore tutto quel periodo era stato segnato dall'insufficien
za dei contatti con la Direzione Generale, ma anche e soprattutto dalla pre
carietà dei mezzi di trasporto, come è chiaro anche dalla "Dichiarazione" del 
Militaerkommandantur che segue: 

Da ciò erano derivati molti motivi di tensione tra i lavoratori e le autorità. 
Ad esempio, dopo il primo bombardamento della città (6-8 gennaio 1944), 

44 ASMTL, protocollo 40335/RG/AG. 
45 ASMTL, protocollo 40. 
46 lvi. 
47 ASMTL, protocollo 5193, p. I. 



LA MANIFATTURA TABACCHI: UN PRECISO TRATTO I DENTITARIO DELLA CITTÀ 

Milil ael'komman do111ur 1015 
Milit aerv erw alrungsg rupp e 

BESCHEIN IGUNO 

De r ···-·•···· ...................................................................... . 
ist bei der Tebabkmanuftour in 
luccu beschaeft igt. 

Die Tt,bakmanufaktur in Lucca 
beliefert z ur Zeit auch weitest 
gehend die deutsche Wehrmacht. 

Von einer and erweitigen Arb eib• 
dienslv erpfli chtung ist daher abzu. 
sehen . 

Zur A usu e bung ihres Dienstes 
be no e tigl der lnhab e r dieses 
Ausweis sein Fa hrrad und die 
Beschlagnahmung desselben ist 
verbote n. 

Luce o clen ................................................... . 

fu t r d1n Mlltaorkon1m1ndonlen 
Oor l eiter der MIUtorverwo 11ung,g, uppq 

,. l'I . 

Mii , Ve rw. Rol 

Dichiarazione 

Il .............................................................................................. . 

è impie911to presso la Manif111tur11 Ta· 
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L11 M11nifa1tur11 Tabacchi è impegnet 11 per 

111 fornitura dei Taba cch i 11lle Forze 

Arm11te Tedesch e. 

Il posse ssore di questo permesso non 

deve essere requisì/o pe r altri serviz i di 
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della Bicicletta nell'eserc izio della sua 

occupazione. 

fuer den Mllre.,komm andon llen 
Oer lelr • r dor Mllleer't'erwe ltung s grupp • 

I . A. 

che aveva provocato morti, feriti e immani danni, molti operai erano stati 
assenti dal lavoro a causa della paura delle bombe aeree e delle raffiche di 
mitra che avrebbero potuto ucciderli lungo il tragitto abitazione-fabbrica a 
piedi o in bici. 

Ebbene, il nuovo Prefetto sul momento aveva ritenuto che questo as
senteismo del personale dipendesse da una volontà di sabotaggio; fattosi 
consegnare dall'Ente Nazionale Fascista di Previdenza e dall'Associazione 
Dipartimenti Statali un elenco di 72 operaie che dopo il bombardamento si 
erano date per ammalate, oltre a quello dei medici che avevano certificato la 
loro malattia (ovviamente inesistente), aveva estratto "a sorte dai due elenchi 
dieci operaie e cinque sanitari, che furono arrestati"48• 

E questo atteggiamento si era addirittura irrigidito: il 6 luglio successivo 
il personale della Manifattura era stato diffidato a riprendere il lavoro sotto 
minaccia di licenziamento del 100/o dei lavoratori assenti49• 

In quello stesso giorno del resto, sotto la direzione della Militaerkom
mandantur I O 15, era iniziata una requisizione del tabacco greggio da parte 
dei tedeschi, che avevano disposto di concedere solo una scorta mensile alla 
Manifattura. 

Il 27 luglio 1944 il 14° Corpo d'Armata tedesco aveva ordinato anche 

48 lvi, p. 2. 
49 lvi, p. 5. 
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la requisizione delle sigarette, ma questa direttiva era stata elusa giocando 
sull'interpretazione della dizione "Prodotto Perfetto": in pratica si erano de
nunziati solo le scorte dei sigari toscani, considerando tutto il resto come 
prodotto in corso di lavorazione non atto ad essere fumato. Il direttore aveva 
cercato di convincere di questo la Commissione di Requisizione tedesca, 
conducendola a visitare i depositi a calore contenenti sigari di recentissima 
fabbricazione; gli ispettori nazisti ne erano usciti storditi "dalle esalazioni" e 
nauseati "dalle degustazioni effettuate"50. 

Nel frattempo comunque il Comandante Militare della Provincia aveva 
ordinato a tutti i dipendenti di riprendere il lavoro in via continuativa per 
offrire "spettacolo di operosa disciplina", mentre i macchinari più preziosi 
erano stati nascosti. 

Ma gli eventi erano precipitati definitivamente verso la metà di agosto. Il 
direttore, che si era rifiutato di fornire ai tedeschi generalità e indirizzo dei 
circa 1.800 assenti (su 2.400 dipendenti circa di quel momento) era stato 
esautorato, previa nomina di un Commissario straordinario51• E non è tutto: 
per quanto concerneva il comando della zona di Lucca, infatti, il 14 ° Corpo 
d'Armata tedesco, che in precedenza aveva ufficialmente promesso di rispar
miare la fabbrica dalla distruzione, era stato sostituito proprio in quei giorni 
da una Divisione di Ss il cui comandante aveva disatteso l'impegno preso 
dai propri connazionali praticamente subito 

Le Schutz-Staffeln avevano eseguito una ricognizione in Manifattura allo 
scopo di studiarne il piano di distruzione con mine e incendi, intenzione che 
poi però ... era stata fortunatamente "ridimensionata" a un semplice proposi
to di danneggiamento dei macchinari52

• Il 25 di quel mese era stata disposta 
un'ennesima requisizione, che si era protratta sino al primo settembre, gior
no in cui i militari tedeschi isolati che si trovavano nell'opificio erano stati 
espressamente autorizzati dal loro Comandante ad abbandonarsi liberamente 
al saccheggio; saccheggio che si era protratto per 3 giorni e 3 notti. 

Nonostante questo scempio lo spettro del danneggiamento della fabbrica 
sarebbe stato definitivamente esorcizzato durante la notte del 4 settembre, 

so Ivi, p. 6. 
51 lvi, p. 7. 
52 Ivi, p. 11. Il danneggiamento sarebbe stato eseguito ... a mezzo di mazze, dei vari macchinari ... 

da artieri della fabbrica su indicazione del direttore sotto il controllo di un maresciallo tedesco dei 
Pontieri. Ciò in virtù dell'incontro del 1 ° settembre tra il direttore Amati e il ten. col. della Gen
darmeria tedesca Renner, latore di saluti del sig. Georg Schuenemann di Brema, precedentemente 
conosciuto dall'Amati quale buon cliente dei Monopoli. 
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Il . [1man~ant~ .· Militare ~~Ila ~rnvincia 
. ' . 

DI .LU .CCA 

. Riten~ta ·la nec~ssità -~( a;~_sicùrare la cont _~J?-.U~~à. : 
della lavorazione nella'. ·Manifattura T abacchi . di . .-

• < • •I 
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. . . .. ' . :· .. 

.. · .. ·ORD .l,NA . 
. . i. ' . . 

.. A . tutti gli impiegati ed \ o_p~~~i df aajbo ,i ,sessi _a.i~
prèsentar~i ·. a · riassumere ii-~ :~ia co~tin~ativ~ :il ~?,~-.i:/ 
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e, comunque, non qltre il 3 ··fo.,g-9sto. p. · v > · . •. ~ , 
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·A coloro che ottem'pererarin ·o ·an· -ordine sa;ran,no ~i_. 
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20 · per cento a · scomputo : ·dell' anticipaziòne avuta, 
nell'intesa che .una mensilità di antic~pazione ef
fettiva rimarrà sempre in ·possesso degli operai . 

A favore del person: ;He çhe ripreriderà il lavoro ; 
s~rà anche pagata 1.· i~denni tà di bombardamento 
dal 1 al 27 Lug-lio e cont~n;uata ~a corresponsione _ -per ·· 
il periodo s~ccessivo,iiei . ~iiniti ·del~e rispettive pr~ -•. · 
stazioni di servizio. . I l . . . . . . . .- ·, , 

· I · · ,,·~ ~-..•·• •· ., . • "' ,··•'11 · 
";, ·colo ro ~ ch e 'n6':n:i sf 'pté =se·ilt &:HH:H{b~'{-f{"s~·~-~fi-ì~(tq s~ 

• ...., ... • .. • ... • "' t • J ._ 

ne allontaneranno in ·seguito, saranno segnalati, uo-• . .I , 
mini e . donn .e, al Comando ted esco per l'avviamento ·. 

,. , I ••• • ' • •· 

al lavoro obbligatorio. · · .·1. ·, . · · .. ~" ._ . , · , · . · · _, · . . ~· , \ .. . ' 
. . ( ~ . . .' 1.• ' . \ ~ . ,·: 

. Lucca, 31 Luglio 1944-XXII ~ . ·' /I ,' . . . · • :·. . · •. ,' · . · ", 

f . 111-èo~andant~. Militare della P;ovincia . 
·::1 ~ . IDRENÒ ÙTIMPERGI-16. . 

'. 
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con la morte del comandante delle SS53• 

E infine il giorno successivo Lucca era stata finalmente liberata. Secondo 
il Direttore "a parte i modesti danni causati dal bombardamento tedesco di 
Porta S. Anna avvenuto al mattino del 5 settembre, durante il quale parec
chie granate caddero sullo Stabilimento, e che si riducono sostanzialmente 
ad un'ecatomb e di vetri, la liberazione di Lucca ha trovato la Manifattura, unico 
Stabilimento della zona, intatta nei suoi edificz~ nelle sue macchine, nei suoi impianti, 
nelle sue attrezzature, con scorte di tabacchi greggi valutate in kg. 623. 738, con quasi 
intatte le scorte di materiali ed articoli vari, in grado di riprendere immediatamente 
il lavoro normale"54• 

Si trattava di condizioni decisamente insperate che, a considerare tutti i 
pericoli corsi, avevano del miracoloso. Il peggio era ormai passato. 

Termino con la consapevolezza di aver onestamente registrato come le 
cose siano andate nel tempo non solo in base al rigore dei documenti ma 
anche ai sentimenti che traspaiono dalle interviste, le quali, benché lacunose 
per debito di memoria, apportano emotivamente vivacità e calore al mio 
lavoro. 

Comunque sia quegli avvenimenti, seppur tra luci e ombre e per sempre 
segnando a fuoco i cuori e la vita politica della comunità lucchese, hanno 
potentemente contribuito alla sua crescita economica e sociale cosicché la 
Manifattura ne è fieramente assurta a degno luogo della memoria. 

5
·
1 lvi, p. 12. Si tratta del maresciallo tedesco dei Pionieri incaricato di controllare il danneggia

mento dei macchinari della Manifattura, saltato in aria per il malfunzionamento di una carica 
esplosiva per la distruzione ... di un ponte della strada di circonvallazione della città, vicinissimo alla 
Manifattura. 

54 lvi. Le scorte di sigari e di sigaretti Roma ammontavano invece a 273.458 chilogrammi. 
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