
Il Toscano

a storia del sigaro Toscano non è mera
storia industriale o commerciale di un
prodotto interamente italiano conosciuto
ed apprezzato in tutto il mondo. Per noi,

il Toscano è un pezzo della cultura più vera e pro-
fonda del Paese: la cultura schiettamente popolare,
quella che fece dire a Vittorio Emanuele II che
“un Toscano ed un titolo di Cavaliere non si ne-
gano a nessuno…”. Ma il Toscano ha rappresen-
tato anche una parte della storia operaia, e
probabilmente il primo esempio di emancipazione
femminile, con le sigaraie, che furono tra le prime
donne ad entrare a pieno titolo, ossia con gli stessi
diritti degli uomini, nel mondo del lavoro.
Proprio nella Manifattura Tabacchi, infatti, si re-
gistrò l’incremento più alto della manodopera
femminile, a cui furono demandate tutte le fasi di
lavorazione dei sigari. Ovvero, scartare le foglie
peggiori del tabacco, poi, secondo la propria espe-
rienza, separare le foglie destinate a costituire il ri-
pieno del sigaro da quelle che devono andare a
costituire l’involucro. Una volta poi terminato il
lungo ciclo di fermentazione delle foglie, si svolge
la produzione vera e propria del sigaro.

Nelle manifatture Sigaro Toscano, le donne anda-
rono a costituire la presenza più rilevante nel
mondo delle fabbriche: a metà dell’800 le donne
erano appena una ventina, ma dopo l’Unità d’Ita-
lia, il numero crebbe in modo esponenziale fino
ad arrivare, all’inizio del secolo scorso,
a circa 12.000 unità, che alla vigilia della prima
guerra mondiale passarono a 16.000. Infatti, lo
svolgimento di molte delle mansioni che si svilup-
pano all’interno degli stabilimenti di lavorazione
del tabacco per i sigari, assume un particolare ri-
lievo la manodopera femminile. La più adatta ai
fini di una produzione che necessita una notevole
abilità manuale. La nuova figura di operaia specia-
lizzata finisce così con il dare un maggiore rilievo
alla presenza femminile. 

Giovanni Pedrocco, nei suoi “Appunti per una
storia delle manifatture tabacchi in Italia fra XVIII
e XIX secolo, in Proposte e ricerche. Economia e
società nella storia dell’Italia centrale”, scrive così:
“oltre ai coltivatori, ai commercianti e agli appal-
tatori assunsero un ruolo centrale da un lato, là
dove era tecnicamente possibile, impianti moder-
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Il Toscano

namente meccanizzati, e dall’altro le tabacchine
nelle loro molteplici articolazioni professionali, le
spulardatrici, le scostolatrici e le sigaraie, specia-
lizzazioni diverse, strettamente legate al ciclo pro-
duttivo, non agevolmente surrogabili da macchine,
e tutte basate su una manualità esperta, fatta non
solo di precisione e accuratezza nel manipolare la
foglia, ma anche di esperienza – acquisibile per
altro solo grazie alla pratica di lavoro – nella valu-
tazione delle caratteristiche delle foglie. Esse di-
ventarono la “macchina” più importante delle
manifatture tabacchi”.

Certamente, all’epoca la vita non era facile: turni
di lavoro pesanti, dalle 7 alle 14 ore effettive, rigida
organizzazione gerarchica e un uomo a capo della
‘piramide’, ma nonostante questo il mestiere della
sigaraia era visto con ammirazione ed era ambito,
perché dava un reddito sicuro e una certa indipen-
denza economica.

Da quando è nato il Toscano, a inizio Ottocento,
le sigaraie della Manifattura di Lucca eseguono la
stessa lavorazione artigianale, con lo stesso ta-
bacco Kentucky, rigorosamente Ogm free, natu-
rale al 100%.

Ma come si fabbrica un sigaro? Le fasi di lavora-
zione sono tutte rigorosamente manuali. Si parte
dalla stesura della fascia esterna: le dita si bagnano
nella ciotola contenente colla di mais e stendono
il collante sulla tavoletta di legno. In tal modo, la

metà di una foglia di Ken-
tucky, stesa e posizionata sul
ripiano inumidito, resta ben
aderente. Con l’estremità del
coltello si delinea la sagoma
della fascia del sigaro (la
‘scarpetta’). È fondamentale
che le nervature della foglia
siano parallele all’arrotola-
mento per evitare che creino
resistenza e che la fascia si
apra durante l’essiccazione
del sigaro.

Poi, si passa alla pesatura e
pettinatura: la sigaraia preleva

i pezzi (‘filamenti’) di tabacco fermentato dalle
sacchine, li soppesa per verificare che il quantita-
tivo sia giusto, li ‘pettina’ e li dispone in modo che
la loro densità sia uniforme per tutta la lunghezza
del sigaro e che la loro disposizione sia favorevole
al tiraggio.
Infine, la chiusura e il taglio: dopo aver formato
il mazzetto (‘pupa’), la sigaraia, tenendolo ser-
rato, lo dispone sulla scarpetta già sagomata e
solleva la punta del lembo inferiore della fascia.
Inizia ad avvolgere la foglia che va a contenere i
filamenti con ‘movimenti combinati di avanza-
mento e traslazione’. In tal modo, il sigaro ‘fa-
sciato a elica con 3 spire di fascia’ risulta
fusiforme, con i giusti diametri della pancia e
delle punte, con le nervature della foglia parallele
all’asse del sigaro. Le estremità del fuso, irregolari
e asimmetriche, vengono poste su una taglierina
a manico per il taglio. 


