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Ciro...del Mondo

di Ciro Cannavacciuolo

Il posto era quello, non vi erano dubbi, l’indicazione
precisa. 
Anche l’aspetto totalmente anonimo del locale lo
confermava: nessuna insegna e vetri oscurati, biso-

gnava solo trovare il coraggio di entrare e farsi capire.
Certo, in tanti gli avevano suggerito di smettere e di

farlo ora, perché momento migliore non ci sarebbe mai
più stato

“Buongiorno…mmm....avrei bisogno…di….lei mi capisce… non
posso dire di più...ha capito?”

“Ho capito… ho capito”, rispose piuttosto preoccupata, da dietro il vuoto e marmoreo bancone, la giovanissima
commessa. Dopo aver mosso velocemente il capo da destra a sinistra, fissando scaffali vuoti continuò:
“Va bene, però stia attento che non entri nessuno, specialmente donne incinte e bambini mentre apro la porta blindata.
Lei, poi, deve darmi una mano: desidera qualcosa di particolare, perché sa, ora sembrano tutte uguali…”.
A voce bassissima l’altro replicò: “Una volta si chiamavano…Ma….”.
“Zitto!!!! Per carità! Lei mi vuole rovinare!!!! Alluda....,gesticoli, cerchi di farsi capire..,e se già ha visto, l’immagine shock
che c’era sul pacchetto preferito, me la indichi per favore. Ma non le nomini, per carità!!!!  Vediamo se ho capito: non è forse
quella con la foto dell’ultimo stadio del cancro al polmone?”
“No, no, io voglio quella con la foto che ricordala ‘cura Lodovico’ del film Arancia Meccanica… l’orbita oculare in primo
piano, Malcolm Mcdowell al quale impediscono di chiudere gli occhi con degli spilli per sottoporgli a ripetizione il filmato di
tutte le nefandezze di cui si è reso protagonista? La verità è che prima facevo uso di quella che raffigura un piede in cancrena,
ma ora sono passato a questa con l’occhio spalancato a forza con gli spilli...almeno mi ricorda un grandissimo film”.
“D’accordo. Allora, mi copra le spalle mentre apro l’espositore, e vediamo se le trovo le Ma…, pardòn, le ‘cura Lodovico’.
E comunque sono arrivate ieri quelle con la trachea sanguinante e la special edition con l’intera arcata dentale in stato di
dissesto totale. Interessa l’articolo?”
Tra non molto potrebbe poter essere molto simile a questo lo scenario nel quale potrebbe trovarsi chi, no-
nostante tutto, insiste nel non voler rinunciare a fumare.
Dico potrebbe, ma in verità si tratta di una ipotesi più che probabile, viste le novità introdotte dalla UE
con la Direttiva 40 sui prodotti del tabacco, in vigore dall’anno prossimo, e le iniziative “all’australiana”
minacciate dal ministro Lorenzin. Immagini terrificanti sul 75% della superficie del pacchetto, plain pac-
kaging sul rimanente 25, display ban “all’inglese” per i Rivenditori…
Da parte mia continuerò ad affrontare con ironia l’argomento, anche rischiando, come in questo caso, di
scivolare nel macabro.
Altri affronteranno questo problema più seriamente, questo è certo: un futuro così non ci piace, svilisce
la nostra individualità e non serve a risolvere il sacrosanto problema di informare correttamente sui rischi
del fumo.
Temo purtroppo che, invece, a qualcuno servirà. Servirà ad ingrassare il mercato illegale e clandestino,
come dimostra l’esperienza nei paesi dove si stanno già applicando le nuove disposizioni.
E queste crociate non finiranno qui. Altri armadi blindati si riempiranno di alimenti, alcolici e chissà ancora
di cosa, e da lì venditori sempre più terrorizzati e con logoranti sensi di colpa tireranno fuori mortadelle
con immagini di obesi morenti e bottiglie di alcolici con etichette di corpi devastati dalla cirrosi epatica.
Non lasciamoci sopraffare: resistiamo, difendiamo la libertà di scegliere, restiamo padroni delle nostre
vite. Una volta tutelata la libertà altrui, esigiamo di rimanere liberi pure noi, anche di sbagliare.
Alla prossima.
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