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olligere, in latino “legare insieme”. Ed è da colligere che deriva il
verbo “collezionare”. L’etimo è chiarissimo: il collezionista è
colui che “collega” tra di loro oggetti in base a criteri specifici.
E che cura con metodo e passione la propria raccolta.

Metodo e passione che “abbondano” in Filippo Contadini, romagnolo
di Lugo (provincia di Ravenna), cultore e, ovviamente, collezionista di
pacchetti di sigarette, accuratamente conservati (e catalogati) dentro
scatole e cassettiere. Un’opportunità invitante, per “Pianeta Tabacco”,
quella discorrere con lui della sua speciale raccolta…

Signor Filippo, quando ha iniziato a collezionare, e perché proprio
i pacchetti di sigarette? Che cosa la affascina maggiormente di que-
sti oggetti?
Ho iniziato nel 1976… nel 2016 saranno ben 40 anni che mi dedico a loro!!! La
ragione della scelta, per la verità, è stata molto casuale: ero un ragazzino quattor-
dicenne, quando al mare con i miei genitori vidi un mio coetaneo raccogliere da terra
un pacchetto per quella che era già la sua collezione. Mi piacque l’idea, il giorno
dopo ne vidi uno io, e così ho cominciato… Cosa mi affascina di più? A parte l’og-
getto in sé per sé, quello che mi spinge ancora a cercare… è la sfida. Quella rappre-
sentata dalla difficoltà di reperire in particolare gli esemplari più antichi. Quando
si inizia una collezione, generalmente si comincia dai pezzi più attuali, facili da
trovare: quando poi si selezionano tematiche o periodi il “gioco” si fa più duro, ma
anche molto più stimolante ed interessante…Questo è stato per me: una passione

Pacchetti da collezione:
Filippo Contadini, “alla ricerca del fumo perduto”
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che è cresciuta nel tempo, i cui obiet-
tivi sono passati dalla volontà di ac-
crescere la collezione con sempre più
pezzi, alla scelta di dedicare la mia
ricerca, ormai da circa quindici
anni, alle sigarette italiane e alla
loro storia. E non cerco solo pac-
chetti, ma anche gadget, documenta-
zioni, qualsiasi cosa, insomma,
riguardi le nostre “bionde”…

Cos’è che ha risvegliato la
“passione” per i pacchetti
italiani? Più rari o più grafi-
camente interessanti ri-
spetto a quelli di altri Paesi?
No, di certo non la loro grafica. Se
parliamo di pacchetti “belli” grafica-
mente, di certo non parliamo, salvo
rare eccezioni, dei pacchetti italiani.
Il motivo vero? Semplicemente sono
“campanilista”, mi piace tutto ciò che
è italiano; e anche i pacchetti di siga-
rette, pur nella loro semplicità e “fra-
gilità”, raccontano qualcosa del
costume del nostro Paese…

Diamo un’occhiata “virtuale” alla sua colle-
zione… Qual è il primo pacchetto dal quale tutto
ha avuto inizio, quale quello più strano, quale il
più raro, e quale il suo preferito e perché?
Il numero 1? Ovviamente, quello che trovai al mare da piccolo!
Si tratta di un pacchetto tedesco da 16 degli anni Settanta,
marca Atika. Il fatto di essere il numero 1 è la sua sola pe-
culiarità, non essendo un pacchetto né particolarmente bello
né particolarmente interessante. Il più strano? I più strani,
direi… Si tratta di alcune inconsuete confezioni dell’imme-
diato dopoguerra. Nei primi mesi successivi alla fine del con-
flitto, infatti, per il confezionamento delle sigarette si
utilizzavano pacchetti già stampati in precedenza, reimpiegati
a rovescio e identificati con dei timbri, e quindi con l’effigie
originale al loro interno. Particolarità non da poco, e “gioia”
per un collezionista! Il più raro in mio possesso è invece un
pacchetto della Regia Cointeressata dei Tabacchi datato 1879:
da solo un anno l’Italia aveva iniziato la produzione indu-
striale delle “spagnolette”, come si chiamavano all’epoca le si-
garette. Una vera eccezionalità! Ed ecco il mio preferito, una
confezione speciale “dedicata” a Zara, risalente al periodo in
cui la città, oggi della Dalmazia croata, era italiana. E’ ar-

rivato a me nel modo più strano: un
graditissimo regalo di Natale di mia
moglie la quale, sapendo bene di que-
sta mia passione, era riuscita a con-
vincere un vecchio collezionista a
cederglielo. Si tratta di un pacchetto
rarissimo, forse l’unico conosciuto… 

Quanti pezzi conta la sua
collezione? E come li classi-
fica e conserva?  
La mia collezione conta oggi 23 mila
pezzi. Stabile da qualche anno nel
numero, poiché “andando a caccia”
ormai di soli pacchetti italiani, non
ho a disposizione una produzione
esagerata all’interno della quale cer-
care, e comunque sono anni che non
sono più interessato ai record... E
non sono tanti, rispetto ad una colle-
zione che comprenda la produzione
di tutto il mondo. I miei 23.000 sono
tutti sistemati in album, i pacchetti
soft, in cassettiere i rigidi, insieme ai
morbidi che magari trovo pieni. 

Un aggettivo o una frase con la quale defini-
rebbe la sua collezione…
Sinceramente non c’avevo mai pensato... Ecco, forse “la ri-
cerca del fumo perduto”. Vede, in Italia non siamo
tantissimi collezionisti di pacchetti di sigarette, a differenza
di altri Paesi come ad esempio Argentina, Brasile, Inghil-
terra, America del Nord dove invece l’interesse per questo
oggetto è molto diffuso, e per collezionista io intendo chi co-
mincia a tenere in ordine, dividere per Paese, per epoca. Gli
altri, quelli alle prime armi, che accumulano senza criterio,
sono raccoglitori, e di questi invece ce ne sono tanti... Con
la frase “la ricerca del fumo perduto” intendo sottoli-
neare questa distinzione: la mia non è solo passione per
l’accumulo, ma passione per la ricerca che va oltre l’oggetto,
e vede lo stesso oggetto come testimone di storia e costume,
una ricerca che va oltre la collezione… 

“Basta osservare come un collezionista ma-
neggia gli oggetti della sua vetrina. Non ap-
pena ne prende in mano uno, il suo sguardo
ispirato sembra trapassare l’oggetto e perdersi
nelle sue lontananze. Di qui il lato magico del
collezionista”, ha detto il filosofo e scrittore

Filippo Contadini con la sua collezione
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tedesco Walter Benjamin. E’ così? C’è un po’
di magia nella passione del collezionare?
Si direi di si. Ed è una frase che mi sollecita anche un’altra
riflessione, ossia se mi piaccia di più “trovare” o “posse-
dere”. Forse “trovare”…è questo che è “magico”, emozio-
nante che ti dà un tuffo al cuore…

Ha qualche aneddoto particolare legato ad un
pacchetto della sua collezione?
Senz’altro quello legato al regalo di mia moglie. Ma le rac-
conto anche di un altro pacchetto a cui sono molto “affe-
zionato”. Come ho spiegato, non siamo molti collezionisti.
Nel tempo ho avuto a che fare con collezionisti che erano
molti anni che curavano le proprie raccolte. Uno di loro era
l’unico proprietario di un pacchetto identificato con la sigla
Ramb, del cui significato, e quindi della cui storia, era to-
talmente ignaro. Sono stato io a scoprire che Ramb altro
non era che l’acronimo di Regia Azienda Monopolio Ba-
nane, azienda statale italiana attiva negli anni Trenta e
Quaranta, costituita appositamente per trasportare e com-
mercializzare in Italia le banane prodotte nelle concessioni
agricole sorte in quegli anni nella colonia della Somalia ita-
liana. Non potevo non averlo! Non oltre un anno e mezzo
fa sono poi entrato in possesso di un Ramb I, identificato
con il numero romano: una lettura più attenta del pacchetto
Ramb già in mio possesso ha rivelato la specifico di Ramb
II. E’ scattata inevitabilmente la ricerca della spiegazione
della sequenza, e ho così scoperto che la Ramb aveva fatto
costruire ai cantieri nazionali quattro bananiere, identifi-
cate con l’acronimo e la progressione della numerazione ro-
mana: unità che furono realizzate per essere facilmente
trasformate in navi militari e, come tali, furono utilizzate
dalla Regia Marina dopo lo scoppio del conflitto. Sono certo
che esisteranno anche Ramb III e Ramb IV, i pacchetti di
sigarette venduti su quelle navi, e quindi… dovrò trovarli,
prima o poi!!! 

Quindi, ci sono ancora pacchetti particolari
che non è ancora riuscito a scovare…
Di sicuro, come raccontato adesso, il Ramb III e il Ramb
IV. Non ho idea di come possano essere anche se, ripeto,
presumo che esistano. Ma ce n’è un altro, del quale, grazie
ad una rivista, ho trovato il disegno, ma si tratta ad oggi
di un pacchetto mai catalogato. Mi riferisco ad un pac-
chetto datato 1934, realizzato per il decennale dell’annes-
sione di Fiume all’Italia, ma l’unica traccia che ne
abbiamo, ripeto, è solo il suo disegno in una rivista e dav-
vero non mi risulta che qualcuno lo possieda. Una bella
sfida per un collezionista, no? 

Signor Filippo, in generale, che caratteristiche
devono avere gli oggetti per acquisire il diritto
di entrare in una collezione?
Che non siano ancora presenti nella collezione. Questa è
la discriminante, l’unico elemento che da diritto a diventare
“oggetto da collezione”.

E’ stato scritto che collezionare è sfidare il
tempo, è tuffarsi nella storia per ridare vita a
delle passioni umane, è rivivere le vicende che
hanno portato alla creazione di quell’oggetto.
Nella sua collezione c’è qualche esemplare
che più di altri racconta e rappresenta un par-
ticolare periodo?
Si, è un pacchetto di sigarette, italiane ovviamente, datato
1923, chimate “Eja”, come il famoso grido di guerra di
dannunziana memoria. Il nome, il fascio in bella evidenza,
il tricolore italiano e lo sfondo tutto nero, sicuramente elo-
quente ed emblematico di quel periodo… 

Colore, grafica, stile, hanno fatto dei pac-
chetti, piccole opere d’arte. Una caratteristica
che colpisce soprattutto adesso che le
“bionde” sono destinate ad essere confezio-
nate in pacchetti tristemente evocativi di scia-
gure e malattie, se non addirittura totalmente 
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anonimi. Venendo al-
l’attualità, cosa pensa delle nuove e iper re-

strittive disposizioni riguardo proprio il
packaging, previste dalla Direttiva UE sui
prodotti del tabacco? 
Parlando in generale, credo che qualunque packaging, in
qualunque settore, dovrebbe attrarre, non certo scoraggiare,
un possibile acquirente di prodotto. Entrando nello specifico
dell’attuale confezionamento delle sigarette, proporre im-
magini raffiguranti parti interne del corpo umano devastate
dalla malattia ritengo sia assurdo: perché se le intenzioni
sono quelle di “cancellare” dal mercato la vendita delle
“bionde”, semplicemente si decida di toglierle dal commercio.
Nel passato, i pacchetti si sono prestati ad essere piccole
“tele” per raffinati esercizi di grafica e stile, anche se, per
la verità, il marchio italiano in questo senso è sempre stato
in posizione secondaria rispetto a quelli stranieri. Se con-
sideriamo ad esempio i pacchetti del periodo che va dai pri-
missimi anni del Novecento fino agli anni Trenta e
Quaranta, soprattutto egiziani o inglesi, ci imbattiamo dav-
vero in piccole opere d’arte. L’Italia non ha brillato in que-
sto senso, ma va da sé che fossero assai più ricercati dal
punto di vista grafico rispetto non solo agli attuali, ma
anche a quelli proposti a partire dagli anni Settanta. Un
caso un po’ a parte è rappresentato dalla Zara italiana, le
cui allora quattro manifatture di sigarette mettevano in

commercio pacchetti un po’ più
colorati e insoliti. In Italia, in-
somma, strano a dirsi, ma il
settore ha registrato poca fan-
tasia, anche se si contano casi,
rari, di pacchetti particolar-
mente belli. Come ad esempio
le confezioni messe in com-
mercio in occasione della
gara automobilistica della
Coppa Acerbo soprattutto
nelle sue edizioni degli anni
Trenta del Novecento, con
la rappresentazione, ap-
punto nei pacchetti, del
manifesto dei vari anni.
Oppure quelli evocativi
dei Campionati del
Mondo di calcio del
1934, disputati in Ita-

lia e dalla stessa Italia vinti. 

Rimaniamo in tema e proviamo un para-
dosso: potrebbe accadere che l’avvento delle
immagini shock crei un circuito di morbosi
voyeur dell’immagine macabra?
Direi di sì… E’ un dato di fatto che il mondo del colle-
zionismo sia talmente vario che sicuramente ci può stare
anche questo tipo di approccio. Consideri che ci sono colle-
zionisti addirittura di capelli, figurati se non ci sarà il col-
lezionista alla ricerca del pacchetto più cruento e macabro! 

Signor Filippo, la sua è davvero una partico-
larissima collezione. Ha contatti con altri
“cultori”?
Non troppi, e a dire la verità mi farebbe molto piacere uno
scambio di notizie con altri collezionisti o comunque con
chiunque sia interessato, anche per motivi diversi, ai pac-
chetti italiani di sigarette. Non è certo ancora quali e quanti
siano stati quelli prodotti nel nostro Paese, e non è così ano-
malo trovare una confezione che fino a quel momento non
si sapeva che esistesse. Certo, mi piacerebbe essere contat-
tato… magari da qualcuno che può propormi pacchetti che
mi mancano, ma anche solo per ricevere notizie in grado di
arricchire il mio bagaglio culturale. 
Il signor Contadini ci ha autorizzato a pubblica la
sua mail, contadinifilippo@gmail.com . E noi, lo fac-
ciamo. Molto volentieri.




