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Ciro... del Mondo

Le Tabacchine
Questa bella storia parla di donne, si svolge nel Salento
tra il 1944 ed il 1954, ed è una storia vera. Le protagoni-

ste sono le migliaia di donne che in quelle terre, negli oltre
18.000 ettari coltivati a tabacco, raccoglievano a mano le
foglie dalle piante e poi le lavoravano nelle oltre 400 fab-
briche dislocate nella provincia di Lecce. Pensate erano più

di 50.000 mila. La storia è ben raccontata in un documentario
di Luigi del Prete e narra delle lotte che queste donne condussero, al fine di miglio-

rare una condizione molto vicina alla schiavitù, in un epoca in cui i diritti dei lavoratori erano sconosciuti e quelli
delle donne ancora meno. Queste eroine combatterono non solo contro “concessionari” più simili a schiavisti
che imprenditori ed alle “maestre”, vere e proprie “Kapò”, ma anche nelle stesse loro famiglie, dove erano niente
altro che serve dei loro mariti. Tutte si alzavano all’alba e in tante percorrevano fino a dieci chilometri a piedi per
raggiungere la fabbrica e questo d’estate e d’inverno. E poi via a strappar foglie di tabacco dalle piante una ad
una ed infilarle in lunghi bastoni di ferro sotto lo sguardo rigido delle “maestre” che le controllavano tutto il
giorno e che ne limitavano le pause, concedendole al massimo per impellenti bisogni fisiologici o per un sorso
d’acqua ed a volte negando anche quelli.
Io provo a dar voce ad alcune di loro, a quelle di cui si ricordano anche i nomi perché furono quelle che riuscirono a
trascinare tutte le altre in piazza a protestare per i diritti elementari, per salari migliori, per il sussidio di disoccupazione,
visto che erano inquadrate come stagionali, e per l’istituzione di un protocollo di assunzione che non discriminasse
nessuna. E allora ho immaginato una mattina, ma non una qualunque. La mattina che ho immaginato è quella del 24
settembre del 1944 il giorno “del grande sciopero” in cui purtroppo caddero vittime della polizia tre manifestanti.
Era successo che in prefettura, quando avevano saputo della minaccia avevano chiamato Giacomina e l’avevano
irrisa dicendo che tanto allo sciopero non avrebbero partecipato più di cinquanta donne. Allora Giacomina,
stretti i denti aveva risposto: “La vedremo!” È così tornata a casa aveva chiamato Giovina, Isa, Ada, Dolores, Cri-
stina e Consilia per informarle e subito insieme avevano giurato a loro stesse che quella sfida non l’avrebbero
persa, costasse quel che costasse. Così chi in bicicletta chi a piedi, chi con l’asino, girarono tutta la sera e la notte
per convincere tutte le Tabacchine dell’importanza di andare in tante a Lecce il giorno dopo a manifestare.
All’alba del giorno dopo in piazza la scena era bellissima con tutte quelle donne insieme che si guardavano incredule,
impaurite e felici. Me le immagino prima di uscire da casa, aprire l’armadio guardarsi allo specchio e magari scegliere
di indossare il vestito da festa. E poi una volta lì, prendersi sotto braccio, stringersi l’una all’altra per farsi coraggio,
per vincere la paura e la vergogna ma con la felicità nel cuore perché quella era la cosa giusta da fare. E poi avviarsi
ingenue e felici in corteo cantando derisione e rabbia contro il “padrone” e contro le “maestre”. Loro non si resero
neanche conto di quante erano e di quanto questo poteva far paura a chi pensava che mai tante straccioni ignoranti
(“pecore” come le chiamavano) avrebbero osato tanto e poi erano donne e questo per i padroni era ancora più in-
sopportabile. Allora era arrivata la polizia e qualche capo aveva urlato di fermare il corteo e di disperdersi. Ma quella
ribellione collettiva così trasparente ingenua e spontanea nessuno poteva fermarla. Quella mattina tutte sentivano
dentro l’incoscienza e la consapevolezza e non si fermarono, forse non capirono il pericolo, non avevano l’esperienza
ma solo un’energia indomabile di giustizia. E allora accadde che la polizia sparò e per Lucia, Anna e Caterina quella
giornata di festa si trasformò in tragedia, i loro vestiti della festa furono imbrattati di sangue e la bellezza e la libertà
dei loro volti, insieme alla speranza spenti per sempre.
La storia dei poveri non la scrive nessuno, rimane solo nei ricordi e tramandata così, come un racconto narrato
dai vecchi vicino al focolare.
Oggi non è più così, tante conquiste sono state fatte nel mondo del lavoro ma mi piace finire con le parole di
Isa: “Sentimi bene”, dice all’intervistatore avvicinandosi alla telecamera e guardandola fissa, “Finché ci sarà un ricco
che può comprare un povero ed un povero che si farà comprare non ci sarà giustizia”.
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