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Tabacco

di Ciro Cannavacciuolo

Io non sono un fumatore e devo anche dire che anche
quando pensavo di esserlo, amici e parenti fumatori doc,
non mi hanno mai considerato tale perché dicevano che
5 o 6 sigarette al giorno non erano un numero sufficiente per essere iscritto “all’albo”.
Eppure di quei momenti, lenti, inebrianti, unici, nei quali i
polmoni si riempivano, beh, di quella sensazione unica,
porto con me ricordi felici. Magari erano poche ma amavo
quelle “toste” , le senza filtro, le Lucky Strike o le Pall Mall.
In fondo, se ci penso, non ho mai smesso di fumare. E’ solo che
un giorno mi sono accorto che non lo stavo facendo più. Insomma, è stata una rinuncia tutto sommato indolore.
Oggi non sono quasi mai intollerante verso i fumatori. Dico quasi mai perché in casa ho una moglie che fuma,
ma mai in camera da letto, però fuma in macchina e questo, in verità, fa scattare quel quasi mai di prima.
Ora però voglio soffermarmi su alcuni aspetti del rapporto con il fumo, che ci toccano molto da vicino, e che al
di là della correttezza e della tolleranza, assumono aspetti oltre che fastidiosi, anche un po’ ridicoli.
Per esempio noi gestori, tippini o dieffellini non fa differenza, abbiamo la pessima abitudine nelle nostre adunate
piccole o grandi che siano, di rendere gli ambienti irrespirabili.
Guardate che mica è obbligatorio. Non è che siccome vendiamo sigarette dobbiamo, ancor di più quando siamo
tutti insieme, per chi sa quale obbligo, bruciare tabacco di ogni tipo, perché quel fumo non è come la nebbia di
Totò a Milano, “che c’è ma non si vede”, quella si vede e come....e si sente pure....
È come se in quelle situazioni, non si capisce perché, ci sentiamo in uno spazio senza regole, una zona franca.
Ma insomma, ci pensate se in analoghe situazioni tutti facessero così?
Immaginate cosa potrebbe accadere, per esempio, alle assemblee dei venditori di cibo per animali. “Buongiorno
colleghi e benvenuti: oggi il buffet prevede per antipasto una scatoletta di filetti Sheba allo storione. Come primo
piatto assaporerete squisiti bocconcini Ciappi al manzo, con il secondo vi delizierete con un Gourmet misto e
per finire, come dessert, una bella ciotola di croccantini”.
E le assemblee dei rappresentanti farmaceutici?
“Signore e signori benvenuti: sono a vostra disposizione in fondo al corridoio accoglienti sale flebo nelle quali,
durante la somministrazione a scelta, ascolterete brani di musica classica. La sala pic indolor, invece, si trova
invece lungo il corridoio di sinistra. Per l’assaggio antibiotico potete accomodarvi in terrazza”.
E pensate poi a quelle dei venditori di birra o di superalcolici, o che so di profilattici beh! ..in verità a quelli non
ho pensato bene, ma con un po’ di immaginazione.....
Mi capita in quelle giornate di vedere colleghi, sofferenti, nauseati con occhi lacrimanti, che continuano ad accendere
sigarette, sigari, pipe, e se potessero anche narghilè ed altro. In verità, se è per questo, pare che recentemente in incontri
riservati ai vertici, sia stato rispolverato anche un antico calumet della pace che giaceva, da molto tempo in un luogo
segreto di cui comunque (anche questo si mormora...) nessuno delle due parti pensa di perderne la traccia.
Di contro vi è da dire che i toni da crociata assunti negli ultimi anni contro il fumo sono sempre più la faccia dei
nostri tempi. Tempi difficili, indefiniti, incerti e contraddittori.
A questo proposito finisco con l’ironia, un’arma forte e divertente, spesso efficace ma altrettanto spesso amara. In
questo caso cito quella che Giovanni Gandini usò molti anni fa dopo la decisione delle autorità sanitarie di scrivere
sui pacchetti di sigarette le famigerate scritte. “Nessuno può mettere in dubbio che il fumo fa male ma allora dobbiamo pretendere, per esempio, che sulle carlinghe degli aerei venga posta in bella evidenza la scritta: ATTENZIONE POTREBBE PRECIPITARE e sulla fiancate delle navi: ATTENZIONE POTREBBE AFFONDARE”.
E su questi esempi vi è solo da dare spazio alla vostra cinica fantasia.
Alla prossima.
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