
numero 1 - FEBBRAIO 2015

di SARA STANGONI

N 
el cortile del quadrila-

          tero sembra di sentir-
          le ancora quelle risate
          sommesse e quei pet-
          tegolezzi rubati al la-

voro delle mille tabacchine di Bastia
Umbra. Risuonano fino all’ultima
stanza dell’ex tabacchificio Giontel-
la. Oggi è il nuovo Palazzo della Sa-
lute, polo unico di erogazione dei ser-
vizi socio sanitari del centro di salute
e del dipartimento della prevenzione.
Nuova destinazione d’uso per uno dei
luoghi di orgoglio e forza lavoratrice
degli anni ‘40 e ‘50. Un destino che
accomuna Bastia ad altre città del-
l’Umbria che hanno visto dominare
nella propria campagna un tabacchi-
ficio, risultato anche della lungimiran-
za di imprenditori locali, come il conte
ingegner Pietro Pietromarchi a Mar-
sciano, Tito Buccolini ad Umbertide
e il cavalier Francesco Giontella a
Bastia Umbra.
Nel 1951 risultavano impiegati negli

stabilimenti umbri più di 6000 addet-
ti, prevalentemente donne. Di queste,
ben 1000 lavoravano a Bastia Umbra.
Ogni mattina partivano a piedi o in bi-
cicletta, con il loro bel camice addos-
so. Qualsiasi temperatura, pioggia o
sole, sempre di corsa, guai ad arrivare
in ritardo. La brezza sollevata dalle bi-
ciclette scopriva appena le gambe del-
le belle tabacchine, coperte, per qual-
cuna, dalle prime calze velate.
Qui, nel cortile del Palazzo della Salu-
te, tra il via vai disattento dei passanti,
mi sembra di risentire anche la voce
gentile di Maria, una delle tabacchine
bastiole che intervistai sette anni fa
quando la struttura era impacchettata
dai palchi per i lavori di ristrutturazio-
ne. Oggi Maria, con i suoi 94 anni, è
ancora una testimone lucida di quella
vita che ha rivoluzionato l’economia
di tante famiglie e la posizione sociale
di intere generazioni di donne.
Le sorridevano i piccoli occhi azzurri
mentre, quella mattina, sfogliavamo

insieme il calendario della Pro Loco
con le vecchie foto del tabacchificio.
C’è anche lei insieme alle compagne
di lavoro, la seconda a destra del pa-
drone. Aveva solo 13 anni, Maria,

Riqualificare è un atto d’amore
PALAZZO DELLA SALUTE A BASTIA UMBRA, GALLERIA COMMERCIALE E MUSEO DEL TABACCO A SAN

GIUSTINO, SEDE DELLA COLLEZIONE BURRI A CITTÀ DI CASTELLO.
Sono alcune delle riconversioni degli ex tabacchifici in Umbria. Diventati fatiscenti quando “l’oro verde”

non era più redditizio, oggi hanno un’anima nuova per raccontare chi eravamo e dimostrare
che il recupero può essere equilibrio tra arte e innovazione.

Come insegnava il geniale Burri che quest’anno festeggia 100 anni

quando prese in mano per la prima
volta quelle lunghe foglie essiccate.
“Ebbi la fortuna di entrare a lavorare
così giovane grazie alla maestra Fran-
cesca, amica della signora Giontella.

Città di Castello, esterno Ex Seccatoi Tabacco, oggi una delle sedi della Fondazione Palazzo
Albizzini Collezione Burri. Quest’anno ricorrono 100 anni dalla nascita

di Alberto Burri e l’Umbria presenta al mondo le opere
di uno dei più acuti artisti contemporanei.
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All’inizio si produceva tabacco per si-
gari e lavoravo solo tre mesi l’anno.
Poi grazie alla lavorazione di tabacco
da sigarette Bright, l’occupazione du-
rava otto mesi”.
Pazienza, colpo d’occhio e destrezza
erano le doti richieste nel reparto cer-
nita. E lo sapevano bene le ragazze
come Maria, che per 30 anni ha osser-
vato, studiato e selezionato quelle fo-
glie. “Facevo la cernita del tabacco:
all’inizio si lavorava al banco e su ogni
banco eravamo quattro donne. Due
lunghe file, a destra e sinistra del ca-
pannone. C’era un’esigenza incredibi-
le. Riuscivamo a separare quattordici
qualità di tabacco in un solo mazzo.
La selezione era accuratissima, fatta
in base al colore: giallo più chiaro, più
scuro, più ambrato. Il giallo oro, ci di-
cevano, era per gli inglesi. Ogni qua-
lità aveva la sua lunghezza e andava
rispettata. Dovevamo essere veloci e
precise, per produrre il più possibile
ogni giorno. A fine giornata il lavoro
veniva pesato e quantificato”.
La storia della tabacchicoltura in Um-
bria si perde tra i dati di archivio, gli
articoli dei periodici del tempo e i ri-
cordi delle vere protagoniste.
Da più di mezzo secolo l’Umbria
fornisce più del 10% della produ-
zione nazionale del tabacco.
Fu il comune di San
Giustino a costruire il
primo tabacchificio in
Umbria, intorno alla
metà del 1800. Oggi la
salvezza del suo stabi-
limento è arrivata gra-
zie alla sinergia tra
pubblico e privati. Ac-
canto alla galleria
commerciale e al cen-
tro sportivo, ha trova-
to posto anche il Mu-
seo Storico e Scienti-
fico del Tabacco. E
così gli essiccatoi
sono tornati al loro

Non solo spazi culturali, ma anche
luoghi tecnologici. Il Palazzo della Sa-
lute a Bastia Umbra è un recupero
all’insegna dell’innovazione e della
modernità. Una struttura sanitaria al-
l’avanguardia con poliambulatori me-
dici specialistici, aree per la riabilita-
zione e per la prevenzione.
È la trasformazione la chiave del tut-
to: movimentare la realtà per creare
un nuovo uso quotidiano. Cosa fare
del passato industriale? L’emergenza
recupero è un auspicio verso la sal-
vezza e non un abbandono. Alcuni
comuni umbri hanno già vinto, per i
loro tabacchifici, questa sfida del nuo-
vo millennio.
Non una necessità di oblio, ma piut-
tosto un’urgenza di memoria. Con il
coraggio di dare nuova voce a chi,
come Maria, li ha vissuti in prima per-
sona. Non ci sono più i mosaici, le ve-
trate colorate e i marmi, ma c’è l’or-
goglio e la forza di quella società la-
voratrice che camminava a testa alta
e guardava avanti.
Perché, come mi ha confidato Maria:
“Non si poteva parlare tra noi, ma
qualche battuta di straforo usciva sem-
pre. Sai cosa ci dicevamo? I soldi sa-
ranno pochi, ma le risate tante”.

splendore per essere vissuti come luo-
go di conoscenza ed incontro. Questi
spazi enormi, un tempo riempiti dalle
voci delle tabacchine, oggi sono col-
mati da quelle dei visitatori.
Lo stesso destino è arrivato anche per
gli Ex Seccatoi del Tabacco di Città
di Castello, concessi nel 1978 in uso
gratuito all'artista Alberto Burri ed
oggi una delle sedi della Fondazione
Palazzo Albizzini Collezione Burri.
Tra l’altro, il 12 marzo, metteranno
l’abito delle migliori occasioni per
iniziare a festeggiare i 100 anni del
grande Maestro tifernate, conosciuto
in tutto il mondo.
È da un’opera dello stesso Burri, espo-
sta qui, che rubiamo volentieri la vi-
sione futura che ci auspichiamo per
questi “luoghi del lavoro industriale”:
si intitola Metamorfotex, nove enor-
mi dipinti rettangolari che occupano
la parete finale dell'ultimo dei capan-
noni. In quell’atmosfera uniforme, i
pannelli non sono semplicemente
l'uno accanto all'altro, ma vicinissimi,
a sottolineare proprio il desiderio di
“continuità”. Lo stesso Burri afferma-
va: "Ho scelto materiali poveri per di-
mostrare che possono ancora essere
utili. La povertà del materiale non è
un simbolo: è un pretesto per dipin-
gere".

Bastia Umbra, Francesco Giontella ritratto insieme alle tabacchine. Carattere focoso, robusto –
come lo definiscono Enrico Brozzi e Paola Gualfetti nel libro a lui dedicato – era considerato

all’interno di quel vasto stabilimento un padre-padrone indiscusso ma amato

Bastia Umbra, dettaglio del mosaico
conservato sulla facciata esterna del nuovo

Palazzo della Salute.


