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La scheda sintetica ele derivate sull’ex Tabacchi�co Pietromarchi di Mar-
sciano, comprese quelle di alcuni macchinari ivi presenti, sono il frutto 
di una catalogazione commissionata dal Comune alla Cooperativa Crace 
(Centro ricerche ambiente economia cultura) in vista dell’attuazione di 
un Piano urbano complesso che prevedeva nell’area di pertinenza un com-
plesso di azioni che andavano dalla costruzione di edi�ci di abitazione e 
di strutture commerciali all’acquisizione da parte dell’ente pubblico degli 
edi�ci destinati alla produzione da destinare a contenitori sociali, cultu-
rali e di servizio. L’obiettivo dell’amministrazione dell’epoca era quello di 
riutilizzare gli edi�ci, mantenendone intatta la riconoscibilità di ambienti 
di lavoro. La catalogazione doveva rispondere a una domanda conoscitiva, 
attestando le funzioni degli edi�ci, la loro storia (con l’individuazione delle 
fonti bibliogra�che, documentarie, iconogra�che e orali) e lo stato di con-
servazione. La redazione delle schede venne conclusa nel giugno 2007 da 
Laura Mencarini e Marta Maria Montella con la consulenza del professor 
Renato Covino; a quelle schede fu allegato, a scopo esempli�cativo di riu-
so, il progetto, redatto da Donatella Gerolamini e Isabella Scaleggi per la 
loro tesi di laurea, Un’ipotesi di riuso: Poliart. Un Centro per l’arte1, tesi dalla 
quale vennero ripresi prospetti e immagini che documentavano lo stato di 
conservazione del complesso agli inizi degli anni Duemila.
La catalogazione venne consegnata all’Amministrazione comunale di Mar-
sciano, ma non è mai stata pubblicata. Come spesso avviene �nì nei cas-
setti e nei computer degli u�ci. Le urgenze erano divenute altre. In primo 
luogo la crisi economica e i tagli che gli enti locali dovettero subire, poi il 
cambio di amministrazione e il terremoto che colpì l’area di Deruta-Mar-
sciano il 15 dicembre 2009. A ciò si aggiunsero i cedimenti della struttura 
che ne sconsigliavano l’uso sia pure temporaneo. Venne redatto un primo 
progetto di recupero, che rientrava nella programmazione europea ma che 
tuttavia non venne presentato. In occasione della raccolta dei progetti �-

1 La tesi, in Progettazione dell’Architettura, con il titolo Poliart. Centro per l’Arte. Riuso 
dell’ex Tabacchi�cio Pietromarchi, era stata discussa nell’anno accademico 2005-2006 presso 
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze (relatore: prof. arch. Flaviano 
Maria Lorusso, Correlatrice: Arch. Teresa Nocentini).
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nanziabili nel Pnrr tale proposta è stata riesumata e ha ottenuto un �nan-
ziamento di circa 4,5 milioni di euro. L’esemplare percorso catalogra�co 
realizzato nel 2007 da Laura Mencarini e Marta Maria Montella ritorna 
quindi di attualità, riassumendo il suo valore di fondamentale processo 
conoscitivo. Da ciò la decisione di pubblicarlo come primo volume della 
nuova serie dei “Quaderni di Aipai”, la collana dell’Associazione Italiana 
per il Patrimonio Archeologico Industriale edita da Il Formichiere, omet-
tendo però la tesi-progetto di Donatella Gerolamini e Isabella Scaleggi, 
ormai troppo distante dalle urgenze del presente.



XI

L’esperienza di catalogazione di un sito o di un monumento industriale a fini
progettuali è un caso più unico che raro. Finora la scelta corrente è stata quella di
progetti interamente svolti da studi professionali in diretto rapporto con le esi-
genze del committente, con scarsa attenzione nei confronti delle particolarità
degli edifici sottoposti a riconversione e riuso e, a maggior ragione, degli impianti
e dei macchinari, ormai inattivi, in essi contenuti. Insomma è una delle prime
volte, almeno in Umbria, che una delle buone pratiche riguardanti il patrimonio
archeologico industriale viene adottata, seguendo una procedura consolidata se-
condo cui il bene viene prima documentato e studiato e, successivamente, si pro-
cede all’intervento su di esso, cercando di salvaguardare la leggibilità della desti-
nazione d’uso originaria.
Ciò è ancor più importante per un edificio come il Tabacchificio Pietromarchi.
Apparentemente si tratta di un edificio con scarsi valori formali, di epoca tutto
sommato recente, abbandonato nei primi anni settanta del Novecento dopo la
costruzione del nuovo stabilimento. Tutto avrebbe congiurato per una sua rapida
demolizione nell’indifferenza della comunità. Invece si procede al suo riuso, alla
sua trasformazione in un edificio di pubblica utilità secondo una prassi consolida-
ta ormai in tutta Europa secondo cui i monumenti della produzione possono ag-
giungere qualità al tessuto urbano.

I motivi di questo recupero sono molteplici e non derivano dalla assodata propen-
sione alle buone pratiche dell’attuale Amministrazione Comunale di Marsciano,
ma anche ad un sentire collettivo che fa dei luoghi del lavoro un simbolo della
memoria e dell’identità. A maggior ragione per il Tabacchificio, ideale ponte verso
la modernità, tra una condizione mezzadrile negli anni quaranta e cinquanta del
XX secolo come momento di subalternità, di separatezza e di esclusione dal resto
della società.

Appunto questo è stata la coltura e la lavorazione del tabacco in Italia in Umbria.
Non è certamente questa la sede per fare la storia della tabacchicoltura e della
manifattura del prodotto. Va tuttavia sottolineato come il tabacco sia una delle
prime colture industriali diffusesi in Italia. La ragione di questa relativamente
precoce estensione sono individuabili nelle vicende dell’agricoltura italiana in
rapporto ai mercati internazionali.
È noto come l’ultimo quarto dell’Ottocento rappresenti un periodo di caduta dei
prezzi agricoli, soprattutto dei cereali. Dalle Americhe giungevano grani di mi-
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gliore qualità a prezzi più bassi di quelli che i produttori nazionali riuscivano ad
applicare. Da ciò la scelta protezionista che consentì ai cereali nazionali di man-
tenere ampie quote di mercato. Ciò significò, peraltro, l’avanzare di processi di
modernizzazione in agricoltura, la comprensenza di nuove tecniche agrarie e di
antiche forme di gestione della terra. Tutto questo provocò, cumulandosi con la
crescita demografica, un surplus di mano d’opera nelle campagne, che le città
ancora agli albori del processo di industrializzazione non riuscivano ad assorbire e
che, per altri versi, non poteva essere totalmente dirottato verso l’estero. Si crea-
va così una sovrabbondanza di terra e di lavoro in cerca di occupazione e di
remunerazione. Il tabacco in aree di forte emigrazione (l’Umbria, il Veneto, la
Campania, la Puglia) rappresentò una pur parziale soluzione a tali problemi. Per
un verso stante le regole di monopolio cui era sottoposta la sua coltivazione (le
concessioni da manifesto, i controlli pubblici sul prodotto, ecc.) si presentava
come mercato sicuro e protetto. L’ingresso in esso seguiva i percorsi lobbistici e
clientelari tipici del rapporto tra notabilato locale e Stato tra fine Ottocento e
inizi Novecento. Tutto ciò assicurava ai proprietari rendite certe e, con l’affiancar-
si nel 1901 alle Concessioni di Manifesto, che permettevano di coltivare il tabacco,
delle Concessioni speciali, che consentivano a produttori singoli o associati che
coltivavano la pianta su grandi estensioni di terreno di affiancare all’attività agri-
cola quella di prima lavorazione del prodotto. Tale forma di concessione che espan-
derà rapidamente nei primi quattro decenni del Novecento, permetterà il diffon-
dersi di più sofisticate forme di gestione delle imprese agricole e di prima lavora-
zione (le cooperative di produttori), l’uso di concimi chimici e di macchinari più
meno rudimentali e, nella fase della manifattura, l’utilizzo di un regime e di un’or-
ganizzazione del lavoro totalmente diversa da quelle tipiche del lavoro agricolo.
Allo stesso modo il tabacco consentirà integrazioni di reddito ai contadini sia
grazie all’ alta redditività della coltura che per quello che concerne la possibilità
di impiego stagionale, soprattutto per le donne, nelle manifatture, specie nei
periodi in cui meno intensi di lavoro nelle campagne.
Più semplicemente il tabacco garantisce sia la rendita agraria, che il reddito delle
famiglie contadine, crea l’abitudine alla fabbrica, rappresenta anche dal punto di
vista delle tecniche utilizzate un fattore di modernità. L’elemento permissivo è
rappresentato, nella lunga fase protezionista che attraverserà l’economia italiana,
dal tentativo di allentare la dipendenza dai mercati esteri, di rendere autosuffi-
ciente il paese almeno per quanto riguarda uno dei consumi voluttuari più diffusi.
La pianta e la sua manipolazione rappresentano anche da altri punti di vista un
momento di progresso, basti pensare alla diffusione degli Istituti sperimentali,
veri e propri luoghi di studio del prodotto e laboratori per il suo miglioramento
che utilizzano le tecniche e le conoscenze scientifiche che via via vanno accumu-
landosi, e al tempo stesso costituiscono uno dei molteplici esempi emblematici
dei caratteri di una economia come quella italiana late comer per quanto riguarda
lo sviluppo dell’industrializzazione e profondamente segnata dall’intervento pub-
blico nelle dinamiche economiche.
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Il tabacco in Umbria, da questo punto di vista, offre un quadro paradigmatico. Al
di là della retorica sulla precoce diffusione della pianta nell’Alta Valle del Tevere e
senza mettere in discussione come proprio in questa area si abbiano le prime
significative esperienze tabacchicole umbre, c’ è da rilevare come la conquista di
grandi spazi alla la cultura sia relativamente meno veloce di quanto si vorrebbe.
Solo tra il 1908 ed il 1910 nascono le prime Concessioni speciali. Negli stessi
anni,su impulso esterno, il gruppo Bastogi, sorge a Città di Castello il Sindacato
Esportazione Tabacchi che, nel 1911, rilevato da sei grandi proprietari dell’area,
darà vita alla Fattoria Autonoma Consorziale Tabacchi (FACT). Nel 1916 la Fonda-
zione per l’Istruzione Agraria di Perugia apre una manifattura a Casalina (Deruta).
Ma è verso la fine degli anni trenta che la coltivazione e la lavorazione della
pianta si diffondono sia lungo la valle umbra che lungo l’intera asta del Tevere.
Ampliando definitivamente l’area destinata al tabacco, prima limitata ai comuni
di San Giustino, Città di Castello e Umbertide. Sorge nel 1939 il Tabacchificio
Giontella a Bastia e nel 1940 la Manifattura Tabacchi del Conte Pietromarchi.
Forte è lo stimolo offerto dall’inaugurazione dell’Agenzia Tabacchi del Monopolio a
Perugia nel 1940. A ciò si deve se la coltura e la lavorazione si diffondono e se gli
stabilimenti divengono, negli anni cinquanta del secolo scorso, circa 30 con oltre
5.000 occupati, per lo più donne. Peraltro la coltivazione si innesta profondamen-
te nel tessuto mezzadrile umbro, diviene uno dei caratteri, soprattutto nelle zone
irrigue, del paesaggio, così come un segno distintivo divengono gli essiccatoi
domestici, con i loro caratteristici comignoli, ancora visibili nelle zone rivierasche
del Tevere da Perugia a San Giustino.
Questa ampia diffusione si contrae dopo la liberalizzazione della produzione e
commercializzazione del tabacco avvenuta sulla base del regolamento CEE del 1970.
Finisce il regime di monopolio e con esso le Concessisioni di Manifesto e quelle
Speciali. La successiva riforma del 1998, con la costituzione dell’Ente Tabacchi
Italiani e la sua successiva cessione alla British American Tabacco, incentiva un
ulteriore restringimento del settore e la dismissione della coltura, che mantiene
una sua presenza rilevante in Umbria quasi esclusivamente nell’Alta Valle del Te-
vere. È un processo che investe buona parte delle zone tabacchicole e che lascia
sul campo molteplici relitti delle manifatture e delle fabbriche del monopolio che
divengono aree dimesse a rischio, sottoposte ad inevitabili appetiti speculativi.
Oggi il problema della conservazione e del riuso delle manifatture, degli Istituti
sperimentali, delle agenzie è divenuto un problema di carattere nazionale. Spesso
i luoghi del tabacco vengono demoliti e quando li si conserva difficilmente risulta
leggibile la loro destinazione d’uso originaria. È questo l’esempio di moti edifici
recuperati nell’area salentina e più in generale pugliese. Si pone, così, come per
altri monumenti della produzione un problema di tutela,che passa attraverso la
documentazione e la ricerca, non meno che per le buone pratiche progettuali. Non
sempre questo è avvenuto anche in Umbria. A ben vedere gli unici due esempi
finora di recupero e di riuso sono l’Agenzia di ritiro dei tabacchi di San Giustino,
acquistata nel 1998 dal Comune e in parte destinata a Museo, e gli essiccatoi di
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Città di Castello che ospitano il Museo Burri. Nel primo caso si tratta di una
decisione del Comune che ha così voluto rispondere ad una domanda diffusa della
popolazione, per la quale la coltura del tabacco ha rappresentato una fonte di
lavoro e di ricchezza, un tratto caratteristico del territorio, un volano di crescita
economica. Nel secondo caso siamo di fronte ad una scelta dell’artista, che ha
individuato nella struttura il luogo idoneo ad ospitare le sue opere.
Il caso di Marsciano è in parte analogo e diverso. Il tabacco non ha rappresentato
né l’unica né la più importante risorsa della città, solo in parte incide sugli equi-
libri paesaggistici dell’area. Quello che in questo caso ha pesato è la memoria
ancora viva di un luogo di lavoro importante soprattutto per le donne, come
momento di fatica, ma anche come l’inizio di una liberazione dalle servitù dome-
stiche, e la volontà di dotare la città di nuove funzioni, altrimenti difficilmente
localizzabili. Ha giocato così una volontà amministrativa che si è coniugata con la
partecipazione di una comunità alla ricerca di simboli forti di autoriconoscimento
e di memoria. Ciò dà un valore intrinseco al sito e al monumento che va al di là dei
valori architettonici e che ne fa valore simbolico che acquista il rango di bene
culturale in quanto punto nodale di una rete di significati e di esperienze collet-
tive senza le quali è difficile pensare ad una identità comune e condivisa.
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