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La fabbrica dei sigari toscani produrrà cultura.
Ex manifattura tabacchi, la vita nuova
2 MAGGIO 2015 | di Gianluca Testa

Uno straordinario esempio di architettura industriale che sorge nel cuore del centro storico. È
l’ex manifattura tabacchi di Lucca. Il luogo nel quale mani esperte e sapienti hanno modellato
per un secolo e mezzo il sigaro toscano, dandogli quella forma biconica che ben conosciamo.
Ora quello spazio romantico e affascinante che si estende su una superﬁcie di oltre 14 mila
metri quadrati sarà restituito alla città con una nuova funzione. L’ex fabbrica dei sigari
diventerà infatti un centro di produzione culturale aperto a tutti.
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L’ex manifattura fu abbandonata circa dieci anni fa. Lo stabilimento, attivo ﬁn dalla seconda
metà dell’Ottocento, nel 2004 si è trasferito nella periferia di Lucca. Più precisamente a
Mugnano. All’inizio della sua storia, nella manifattura lavoravano quasi 700 persone (ben 500
sigaraie e 165 addetti) capaci di produrre circa 300 quintali di sigari ogni anno.

Dopo un decennio d’incertezze, ora quello spazio enorme che sembrava essere stato
abbandonato assumerà un ruolo nuovo e strategico per la città. Quella fabbrica non produrrà
più sigari, bensì cultura. Grazie ai progetti Piuss e a un accordo tra il Comune di Lucca e
Regione Toscana, alla ﬁne di febbraio sono iniziati i lavori di ristrutturazione. Tra risorse locali
e ﬁnanziamenti europei, sul piatto ci sono ben 17 milioni di euro.
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A ﬁne febbraio è iniziata la demolizione di tubazioni, scarichi, pensiline, canne fumarie. I
lavori andranno avanti così ﬁno alla ﬁne del mese. Ma a partire da giugno si fa sul serio dando
il via alla ristrutturazione, che dovrebbe concludersi entro due anni. Un restauro che secondo
le previsioni terminerà a metà del 2017.

«Da tempo ci stiamo confrontando con chi desidera fare dell’ex
manifattura la propria sede» spiega Alessandro Tambellini,
Tambellini,
sindaco di Lucca. «Tra l’altro non escludiamo di trasferire qua
anche una parte dei servizi comunali. Quel che è certo – aggiunge
il primo cittadino – è che trasformeremo l’ex fabbrica di tabacchi
in una fabbrica di cultura. Questo sarà un luogo di aggregazione
per la città».

E Lucca ha pensato bene di salutare un’ultima volta quel vecchio, enorme ed elegante ediﬁcio.
Grazie a un’iniziativa di Clip Comunicare, la vecchia industria cittadina è stata aperta al
pubblico per l’ultima volta alla ﬁne di febbraio.
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Un’apertura straordinaria con visita guidata che ha fatto registrare la presenza di quasi mille
persone in soli due giorni.

Ad accompagnare i visitatori c’erano gli ex lavoratori. Tra loro anche Silvia Rita Paolinelli,
storica sigaraia lucchese di 92 anni.

Testimonianza di Silvia Rita Paolinelli, sigaraia di L...
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Questi spazi – una città dentro la città, quasi inaccessibile se non ai lavoratori e che negli anni
ha visto intrecciarsi le vite di decine di migliaia di persone – sono diventati oggetto di
narrazione anche a teatro. Dipendenti ed ex dipendenti hanno raccontato suoni (come la
sirena, ad esempio), odori (come l’ammoniaca), colori, sentimenti (l’approccio degli uomini
alle sigaraie, considerate un “buon partito”), abitudini (dalla mensa al posteggio per le
biciclette). Tutto questo è andato in scena in un gremito Teatro del Giglio. Che ha così reso
onore alle sigaraie, al sigaro toscano e a quel futuro – ancora tutto da scrivere – fatto di
speranza (e cultura).

«È un modo per accostarsi alla città, per conoscerla e amarla.
Anche attraverso le emozioni» spiega l’assessore comunale Serena
Mammini.. «Qualsiasi recupero urbano deve partire dall’identità
Mammini
del luogo. E la nostra manifattura ne è ricca. Vorremmo
sviluppare un progetto insieme a tutti quelli che vorranno
collaborare. Sui luoghi identitari e intrisi di storie che la nostra
città conserva, per inaugurare un nuovo modo di fare urbanistica.
Ma che sia prima di tutto cultura».
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