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uelli di noi che ormai guardano più da vicino i 50 che i 40, hanno vissuto la prima parte della
propria esperienza professionale ancora sotto il rassicurante emblema della Repubblica  Italiana,
racchiuso in un timbro tondo che rappresentava l’appartenenza ad una delle Amministrazioni
statali più prestigiose, i Monopoli di Stato.

Nei primi anni del 21° secolo, la restituzione formale di quel simbolo, che le nuove generazioni definirebbero
il “logo” della Repubblica, fu il momento in cui un’intera categoria si accorse che era arrivata la fine del proprio
mondo, così come lo aveva conosciuto e vissuto per decenni, sempre uguale.
Nel giro di un triennio, ci ritrovammo a fare, con un nuovo committente, un lavoro totalmente diverso dal
precedente e l’unico legame col passato restava il prodotto da distribuire, il tabacco.
Diventammo delle aziende di servizi e di trasporto. La trasformazione avvenne  in un tempo così breve che a
guardarlo oggi sembra quasi un miracolo.
A distanza di oltre 10 anni l’immagine dei vecchi Magazzini Vendita dei Monopoli di Stato ci riappare alla me-
moria come una foto in bianco e nero e la distanza che ci separa da quel tempo sembra di gran lunga superiore
a quella reale.
Allora pochi sarebbero stati in grado di prevedere con precisione quello che sarebbe accaduto, ma molti
avevano intuito che il cambiamento sarebbe stata la chiave della sopravvivenza di una categoria a forte rischio
di “estinzione”.
Da quel momento fino ad oggi le fasi di cambiamento si sono succedute in maniera pressoché  continua ed a
volte addirittura sovrapposte (come nel 2013, quando alla ristrutturazione della rete si sommò l’introduzione
del nuovo modello distributivo e la partenza delle attività commerciali di Terzia), al punto che ormai il continuo
cambiamento è diventato la normalità. 
E’ proprio in questa ottica, e con un occhio al recente passato, che AGEMOS ha il dovere di anticipare ed in-

dirizzare il cambiamento, come ha fatto negli ultimi anni.
Da queste pagine abbiamo sempre cercato di dare a tutti gli elementi chiave per
interpretare il cambiamento, partendo dalla definizione di scenari futuri ragione-
volmente attendibili.
Proprio in questa ottica le scelte dell’Associazione che puntano ad una accelera-
zione sulla strada della diversificazione del business, sono diventate predominanti
rispetto ad altri temi che ad alcuni potrebbero sembrare più importanti.
Il tabacco resta e resterà ancora per molto la colonna portante delle nostre
Aziende, ma il momento migliore per costruire una nuova colonna è senz’altro
precedente al crollo dell’edificio!    

Carmine Mazza

senza filtro
Q
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Fumo e Cinema

e sigarette: oggetti di scena essenziali, uti-
lizzati nei film fin dall’avvento della magia
del grande schermo. Sono adatte ad ogni
genere di film immaginabile e si prestano

a molti e diversi scopi. Certo, ci possono essere valide
ragioni dietro l’argomentazione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, secondo cui ai film con scene
in cui si fuma dovrebbe essere data una valutazione
per adulti. In primis per non favorire tra gli spettatori
più giovani la convinzione che la sigaretta è “trendy”,
soprattutto alla luce del fatto che il 36 per cento dei
film ritenuti appropriati per i giovani dalle autorità
nel 2014 risultavano appunto contenere scene in cui
qualche attore si gustava una “bionda”.
Ma il fumo è spesso parte integrante dei personaggi
e delle loro storie. Nelle prime commedie, le sigarette
avevano una ben definita funzione: muovevano al
riso. È possibile guardare vecchie comiche mute nelle
quali Charlie Chaplin si accende una sigaretta con
una pistola. Stan Laurel utilizzava il pollice per lo
stesso scopo. Harold Lloyd ha invece condivideva
una sigaretta con una scimmia. Nelle mani del giusto
tipo di comici, c’erano infinite possibilità su ciò che
si poteva fare con un po’ di tabacco fumante.
Le sigarette poi spadroneggiavano nel selvaggio
West, tanto che in uno dei più famosi annunci pub-
blicitari della storia  campeggiava lo slogan “Come to

where the flavour is” sulla immagine di un cowboy a ca-
vallo. Clint Eastwood ha legato il suo personaggio
ad un mezzo sigaro in bocca nella meravigliosa tri-
logia di Sergio Leone: chi non ricorda il “triello”
(negli States noto come the Mexican standoff ) con Lee
Van Cleef  e Eli Wallach in Il buono, il brutto e il cattivo?
Il sigaro significava calma e imperturbabilità. Di
fronte alla violenza e alla morte, Clint mantiene il
sangue freddo soffiando una voluta di fumo (anche
se poi le cronache narrano che Leone dovette insi-
stere tantissimo per imporre il toscanello al riluttante
attor giovane americano…).
Se le sigarette nei film venissero accompagnate da
avvertenze per la salute pubblica e linee guida di cen-
sura, senz’altro i bambini avrebbero assai meno
paura di Crudelia De Mon, la perfida antagonista dei
101 famosi dalmata disneyani, che non compare mai
sullo schermo senza la sua sigaretta infilata sul carat-
teristico lunghissimo bocchino. Nelle mani di Cru-
delia o di George Sanders, critico beffardo in Eva
contro Eva, le sigarette sul bocchino segnalano male-
volenza. Sono come un artiglio, pronto a graffiare.
Esistono poi un sacco di altri film, però, in cui questi
orpelli suggeriscono non crudeltà ma raffinatezza.
Bryan Cranston ne utilizza uno nel recente film per
il quale è stato candidato all’Oscar, Trumbo, in cui in-
terpreta il ruolo del famoso sceneggiatore di Holly-

L
“Anybody got a match?”“Anybody got a match?”
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Fumo e Cinema

wood Dalton Trumbo, finito nella lista nera dei mac-
cartisti negli anni Sessanta. Gli piace fumare con il
bocchino nella vasca da bagno mentre lavora su una
nuova sceneggiatura. Quando è gettato in prigione,
il fatto di ridursi ad usare le sigarette ordinarie  è per
lui il segnale di quanto in basso sia caduto. 
Nei film drammatici che si svolgono in prigione, i
cosiddetti “drammi carcerari”, le sigarette svolgono
spesso un ruolo fondamentale. Sono utilizzate come
moneta di scambio, e la loro condivisione è uno dei
pochi modi di cui dispone che è dietro le sbarre per
esprimere cameratismo. La sigaretta col bocchino
però, lo stesso tipo di supporto che sembrava così
minaccioso nelle mani di Crudelia De Mon, ha avuto
una connotazione molto diversa quando è stata usata
da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany. In lei sug-
geriva eleganza suprema, e contribuiva al suo fascino
quanto i favolosi abiti Givenchy che hanno fatto sto-
ria. Il bocchino assurdamente lungo sviluppa poi
anche le possibilità comiche, si pensi alla scena del
party nello stesso film, quando prende fuoco il cap-
pellino della signora seduta vicino ad un fumatore
distratto. 
Nel recente Carol di Todd Haynes, il sinuoso boc-
chino di Cate Blanchett è un segno di status sociale e
di raffinatezza. Insieme alle sue pellicce ed alle scarpe
costose, è un simbolo molto chiaro della sua prove-
nienza da un background estremamente benestante. 
Nel passato, per lungo tempo i censori hollywoodiani
hanno impedito di far vedere coppie impegnate a
fare sesso, ma non sono stati capaci di evitare che gli
Studios si soffermassero a mostrare come gli amanti
condividano le loro sigarette.
Molte delle scene più memorabili di Humphrey Bo-
gart vedono coinvolte le sigarette. Nelle vesti di
Harry Morgan, capitano della nave in Acque del sud,
egli è assolutamente stregato quando una Lauren Ba-
call appare simile ad una sirena in un angolo del suo
ufficio con una sigaretta in un angolo della bocca e,
facendo quasi le fusa, chiede se nessuno ha un fiam-
mifero. Nel leggendario noir Il grande sonno Bogart e
Bacall fumano una sigaretta insieme in tutti i passaggi
più drammatici del film.
Il melodramma di Irving Rapper Perdutamente tua
è pieno di scene in cui le sigarette sono una parte
essenziale del corteggiamento tra il personaggio
di Paul Henreid e la repressa giovane ereditiera in-
terpretata da Bette Davis. Henreid ad un certo
punto fa il famoso gesto di accendere due sigarette

in bocca in una sola volta per poi consegnarne una
a lei. Poi, entrambi si soffiano di colpo il fumo in
faccia l’uno con l’altra.
Nei film noir, le sigarette servivano sempre ad un
duplice scopo. Innanzitutto definiscono l’atmo-
sfera. I cineasti maestri del genere tendevano sem-
pre ad utilizzare l’illuminazione chiaroscuro
espressionista, e un po’ di fumo aiuta senz’altro
ad  intensificare il clima di attesa e tensione. E’
anche inutile dire che gli investigatori privati e i
cattivi a tutto tondo da sempre amano caratteriz-
zarsi con la classica sigaretta che pende dal loro
labbro inferiore. Robert Mitchum in Le catene della
colpa è un esempio calzante. Jean Gabin, l’equiva-
lente del cinema francese di Mitchum, che spesso
ha interpretato il ruolo dello scalcagnato pugile
dall’anima tenera e poetica, fumava quasi fosse
una questione di principio, sullo schermo e fuori. 
Ricordiamo la famosa affermazione di Jean-Luc
Godard, secondo il quale “tutto ciò che serve per un
film è una ragazza e una pistola”. In realtà avrebbe
tranquillamente potuto aggiungere le sigarette a
quella lista. Jean-Paul Belmondo nei panni dell’af-
fascinante criminale è raramente senza la sua Gau-
loise o Gitane. 
Per gli adolescenti, le sigarette nei film sono sia un
simbolo di sfida contro il grande, cattivo mondo
degli adulti quanto un’espressione di stile. Ecco
perché James Dean in Gioventù bruciata faceva
molta più attenzione a come fumava rispetto alla
sistemazione dei suoi capelli arruffati.
Per gran parte della storia del cinema, le sigarette
sono state onnipresenti sullo schermo. Gli spetta-
tori sapevano molto tempo prima che Al Pacino
e Russell Crowe lo dicessero loro in The Insider che
le “bionde” non sono il massimo per la salute.
Tuttavia, nella finzione del mondo del cinema,
esse devono fare parte della mise-en-scène. Toglietele,
e porterete via quello che è sempre stata conside-
rata una scintilla vitale del cinema.

La famosa scena (Anybody got a match?,
Qualcuno ha un fiammifero?) citata nel titolo
dell’articolo dell’Indipendent ha come protago-
nista la coppia Bogart-Bacall in Acque del sud
del ’44 (www.youtube.com/watch?v=sVmdQontEs4 )

Geoffrey Macnab, The Indipendent 



Fumo e Cinema

igaretta e celluloide, un binomio – con buona pace dei salutisti d’assalto
– quasi leggendario. Leggendario perché quando si parla di certi attori
o di certi film, la categoria alla quale deve farsi riferimento è necessa-
riamente quella della “leggenda”. La sigaretta, che pure fece la sua com-

parsa sulla pellicola sin dagli albori del cinema (basti pensare a quante scene
delle care, vecchie “comiche” hanno come protagonista una sigaretta), è en-
trata in modo indelebile nell’immaginario cinematografico con il noir e le star
di Hollywood degli anni Quaranta e Cinquanta. E non ne è più uscita, accom-
pagnando oltre un secolo del più grande cinema nella bocca delle più grandi
e affascinanti stelle. E allora, quando tornano in mente personaggi come Hum-
phrey Bogart e Lauren Bacall nel “Grande Sonno” – il noir per eccellenza – è
impossibile non parlare di leggenda. E poi, è la nostra stessa esperienza di
spettatori incalliti e di appassionati del grande schermo a testimoniare come
le sigarette spesso siano indispensabili strumenti di scena. Innumerevoli sono
le situazioni cinematografiche divenute immortali anche grazie alla “presenza

S
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Fumo e Cinema

scenica” del piccolo cilindro fumante. Ognuno
di noi, inveterati cinefili e onnivori frequentatori
di cinema e sale, ha indelebilmente impresso
nella memoria il ricordo di alcune di esse. Tra le
molte, chi scrive non può non andare a ripescare
tra le icone la languida Lauren Bacall che chiede
a Bogart un fiammifero in Acque del sud, o la
spettacolare Rita Hayworth in Gilda, che amma-
lia gli spettatori del suo show aspirando in modo
assassino. Però, dovendo andare a ripescare i
momenti in cui la “bionda” è la protagonista,
personalmente non posso che andare alla partita
di poker di Qualcuno volò sul nido del cuculo, quando
l’utilizzo improprio delle sigarette quali fiches da
parte di un  picchiatello interpretato da un gio-
vane Danny De Vito (che per raddoppiare il ca-
pitale si è messo a spezzare in due le sigarette
che ha a disposizione) dà il la ad una memorabile
(e non riproducibile, ahimè…) ramanzina da
parte di Jack Nicholson. Così come non trovo
un modo migliore di fare incavolare dei nazisti
che spegnere una sigaretta sul loro strudel ap-
pena servito, come ci insegnano i tarantiniani In-
glorious bastards. Ma il ricordo più significativo
che conservo - ancora liceale e immerso in una
maratona del cineclub universitario padovano
cui devo la mia cinefilia e, temo, cinedipendenza
– è il test che in Blade Runner l’agente Deckard
(Harrison Ford) sottopone a Rachel (Sean
Young), al fine di verificare il suo sospetto circa
la natura non umana della fascinosa coprotago-
nista, la quale non dovrebbe essere nervosa es-
sendo una replicante ma in effetti dovrebbe
esserlo proprio in quanto tale. Al di là di questo
evidente paradosso, sta di fatto che Rachel si
fuma – godendosela – una bella sigaretta spessa
e senza filtro, con la carta gialla, in controluce,
dimostrando quanto poco sintetiche siano le sue
passioni e quanto sexy possa essere una repli-
cante. E quanto facile sia, per un liceale, inna-
morarsi al cinema. Probabilmente proprio la
potenza del medium cinematografico ha spinto di
recente il ministro Lorenzin a proporre (subito
spernacchiato dalla comunità dei cineasti nazio-
nali, che hanno risposto con un intelligente ap-
pello al buon senso e al rispetto delle libertà di
creare e di rappresentare la realtà) una sorta di
“censura” filmica, bandendo le sigarette da tutte

le pellicole. Misura che, se per un verso con-
ferma quanto giustamente rilevi l’immaginario
collettivo nel creare una moderna mitologia, sul
piano strettamente operativo si rivela una colos-
sale bufala. E questo non solo per il fatto (grave)
di andare a toccare tasti delicati quali la libertà
di espressione, ma anche perché c’è un Paese –
l’India – che l’ha già fatto, e i dati parlano chiaro:
i fumatori sono aumentati, come probabilmente
sarebbero aumentati senza l’entrata in vigore
della legge che, dal 2005, vieta il fumo nei film
e negli show televisivi. La decisione fu annullata
nel 2009, con l’Alta Corte di Delhi a difendere
l’indipendenza artistica. Il governo tuttavia riu-
scì poi a far inserire l’obbligo di messaggi infor-
mativi nei film che mostrano personaggi che
fumano: frasi sui rischi che si corrono ma anche
interruzioni delle programmazioni con imma-
gini shock di malati terminali. Per questo mo-
tivo, tra l’altro, Woody Allen si rifiutò di far
uscire in India Blue Jasmine nel 2013. Anche i re-
gisti indiani non la presero bene, e la mossa mi-
gliore a critica di questo Stato-censore e la
migliore sintesi al mio punto di vista l’ha fatta il
regista indiano Vishal Bharadwaj. Dovendo ap-
punto lavorare forzatamente con sottotitoli sui
danni da fumo per ogni sigaretta comparsa nei
suoi film, Bharadwaj ha deciso di fare la stessa
cosa per ogni genere di comportamento a ri-
schio, avvertendo per esempio i suoi spettatori
che mangiare troppi pop-corn può portare alla
morte.
Ma quanto detto finora attiene al rapporto “sce-
nico” tra sigarette e macchina da presa, cinema-
tograficamente funzionale allo sviluppo di
vicende autonome e narrativamente indipen-
denti. Esistono però alcune pellicole che trat-
tano del fumo come oggetto stesso del racconto,
nelle quali cioè la sigaretta è la indiscutibile pro-
tagonista o comunque si configura come ele-
mento imprescindibile della narrazione. Ci
sembra allora giusto dedicare a ciascuno di que-
sti sette film un piccolo profilo autonomo, con
la speranza che possa essere l’occasione – per
tutti gli operatori del settore che ancora non
hanno avuto modo di conoscere questi ottimi
lungometraggi - per andare a recuperare il dvd
relativo e godersi lo spettacolo.
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Insider 
di Michael Mann USA (1999)

Lowell Bergman (Al Pacino), responsabile del po-
polare programma giornalistico 60 minutes della
CBS, convince lo scienziato Jeffrey Wigand (Rus-
sel Crowe), licenziato dalla Brown & Williamson
Tobacco Corporation, a rivelare che i suoi datori
di lavoro aggiungono additivi chimici alle sigarette
per rafforzare l’assuefazione al fumo. La CBS è
sottoposta a forti pressioni, ma la trasmissione va
in onda. Per Wigand il costo è alto: pace, sicurezza
economica, matrimonio. L’ottavo film di Mann
prende le mosse da un famoso articolo di Marie
Brenner (The man who knew too much). Il fumo ov-
viamente aleggia durante gli oltre 150 minuti della
pellicola, ma paradossalmente non c’è una siga-
retta accesa in tutto il film. Sette candidature al-
l’Oscar, ma nemmeno una statuetta. Era l’anno
del botto di American Beauty…

Smoking/No smoking 
di Alain Resnais FRA (1993)

Due film gemelli, adattamento di una
follia teatrale di Alan Ayckbourn, il
commediografo più rappresentato in
Inghilterra negli anni ottanta. Si tratta
di una suite di otto commedie, o una
commedia in otto parti, ciascuna con
due finali possibili. I personaggi sono
sette, quattro uomini e tre donne, ma
in scena non ne vanno mai più di
due, e questo perché sia a teatro che
nelle pellicole gli attori sono solo due,
i bravissimi e multiformi Sabine Azèma e Pierre Arditi. La struttura dell’opera fa perno su due paroline:
ou bien (“se invece”, in italiano) e su un ritmo quinario. 5 giorni, 5 settimane, 5 anni dopo. Come su
una scacchiera: se si fa una mossa, si procede in una certa direzione, ma se – ricominciando da capo
– se ne fa un’altra, la direzione del racconto cambia. Succede così che, di biforcazione in biforcazione,
si arriva a sei finali diversi. Non c’è percorso che l’onnipotente narratore privilegi, perché tutti sono
possibili. Resnais non nasconde l’impianto teatrale, né mimetizza l’identità dei due attori. Semplice-
mente, invita lo spettatore ad essere complice nel gioco. E naturalmente, come risulta chiaro dal titolo,
lo snodo principale, quello che dirige verso direzioni opposte spunti narrativi apparentemente  siamesi
, è proprio la dipendenza o meno dal caro, vecchio vizio di concedersi una “bionda”.
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Thank you for smoking:
di Jason Reitman USA (2006)

Tratta dall’omonimo graffiante romanzo del
2004 di Christopher Buckley, è una caustica
commedia scritta e diretta dall’esordiente Jason,
figlio del noto Ivan Reitman. Nick Naylor (un
ottimo Aaron Eckart), faccia da schiaffi e sor-
riso ammiccante, è impegnato a difendere i di-
ritti dei fumatori e dei fabbricanti di sigarette
con la sua parlantina implacabile. Impresa tut-
t’altro che semplice nell’America salutista e pu-
ritana dell’era Bush, soprattutto se all’odio
feroce dell’opinione pubblica si unisce il bia-
simo amaro di un figlio deluso. Ma il funambo-
lico Naylor non si lascia scoraggiare: politici
opportunisti, giornalisti rampanti: la sua lingua
tagliente non risparmia nessuno per rivendicare
a gran voce la libertà di scelta di ogni individuo.
Reitman costruisce un film agile ed apparente-
mente spensierato, basato su dialoghi corrosivi
e battute irriverenti, capace di farsi beffe della
bacchettona morale corrente. Punto di forza del
film, oltre all’ottimo copione ed al ritmo incal-
zante, è il folto cast impegnato in una serie di
argute ed esilaranti performances. Robert Du-
vall in versione padrino, Katie Holmes nei
panni di una cronista senza scrupoli, William
Macy senatore viscido ed opportunista.

Coffee & cigarettes:
di Jim Jarmush USA (2003)

Undici episodi della durata media di circa una
decina di minuti l’uno, con 24 interpreti nella
parte di se stessi, girati in bianco e nero a New
York. Quasi tutti filmati in un bar, e in tempi
diversi: Strange to meet you con Benigni nel 1986,
Twins con Steve Buscemi nel 1989, Somewhere in
California con Tom Waits e Iggy Pop (che come
singolo cortometraggio vinse la Palma d’oro a
Cannes nel 1993). Questo progetto di Jar-
musch iniziò quando nel 1986 i produttori del
programma televisivo Saturday Night Live chie-
sero al regista di creare un cortometraggio per
lo show televisivo. Il cortometraggio fu chia-
mato Coffee and Cigarettes ed era basato su poche
inquadrature fisse, sull’uso del bianco e nero, e
su dialoghi comici sul tema del caffè e delle si-
garette. Infine Jarmush concluse nel 2003 il suo
progetto girando gli altri episodi che riuniti in-
sieme formano il film Coffee and Cigarettes. Per i
rocchettari imperdibile l’episodio che vede im-
pegnati Jack e Meg White dei White Stripes a di-
scutere sullo scienziato Nikola Tesla, per tutti
fantastico l’episodio Cousins, in cui la bravis-
sima Cate Blanchett si sdoppia in due cugine,
una bionda celebre ed una brunetta fallita e
malinconica.
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Smoke
di Wayne Wang USA (1995)

Esordio nella sceneggiatura cinematografica del noto scrittore Paul
Auster, che prese le mosse da un suo racconto, che aveva riscosso
molto successo in occasione della sua pubblicazione, ambientata a
Brooklyn nella zona di Park Slope, dove risiede lo scrittore. Più esat-
tamente, nel dicembre del 1990 il New York Times chiese a Paul
Auster un racconto “natalizio”, e lo scrittore americano scrisse “Il
racconto di Natale di Auggie Wren”. Era la storia dell’amicizia tra uno
scrittore in crisi d’ispirazione e un tabaccaio di Brooklyn con l’hobby
della fotografia. Il regista Wayne Wang lesse il racconto e chiese ad
Auster di trasformare l’idea in una sceneggiatura cinematografica.
Auster accettò e fece crescere intorno al mondo della tabaccheria,
che nel racconto natalizio era appena abbozzato, altri personaggi e

una vera e propria trama. Smoke è stato girato nel 1994, con William Hurt nella parte dello scrittore e
Harvey Keitel in quella del tabaccaio. Il film è scandito in cinque capitoli che hanno il nome dei perso-
naggi principali: Paul (William Hurt), che sta elaborando il lutto della moglie amatissima, uccisa nel
corso di una rapina; Rashid (Harold Perrineau), che cerca il padre che non conosce e finisce ospite di
Paul; Auggie (Harvey Keitel), proprietario della tabaccheria teatro degli eventi; Ruby (Stockard Chan-
ning), che ha una benda sull’occhio e vuole convincere Auggie ad occuparsi della figlia tossica che ha
avuto da lui; Cyrus (Forest Whitaker), il cliente con un braccio meccanico. Smoke non racconta una
storia, ma sviluppa situazioni il cui epicentro è la tabaccheria nella quale si raccontano molte storie, e si
elogiano le delizie del fumo. E’ un film molto parlato, con personaggi normali ed eccentrici insieme,
tutti con un enorme carico di umanità e di simpatia. Lo slogan usato per la promozione del film una
volta tanto sembra molto, molto centrato: “Cinque sconosciuti. Quattro segreti. Tre schemi. Due migliori amici.
E un luogo di ritrovo del quartiere in cui il mondo ha ancora senso”.

Fumo e Cinema

Blue in the face
di Wayne Wang USA (1995)

Finite le riprese di Smoke, Wang ed Auster decisero seduta stante,
sulla scia della carica positiva respirata sul set precedente, di realizzare
il seguito, ed ecco Blue in the face, filmato in una settimana negli stessi
luoghi e con molti degli stessi interpreti. La troupe si era tanto affe-
zionata al set da volersi fermare per un altro film, ed altri attori e per-
sonaggi celebri si sono aggiunti, tra cui Lou Reed, Michael J. Fox e
Madonna. Tutti i filoni secondari, le storie parallele che in Smoke re-
stavano sullo sfondo, qui trovano modo di svilupparsi, componendo
uno stralunato inno d’amore a Brooklyn. Il titolo altro non è che
l’espressione gergale della East Coast statunitense per descrivere chi
parla così tanto da diventare cianotico. E il secondo film di Wang è
infatti ancora più chiacchierato del primo, e rivela una struttura quasi
jazzistica, legata all’improvvisazione creativa. Episodi, finte interviste, siparietti (famoso quello di Madonna,
che interpreta nel film la ragazza della Western Union Telegram, che canta un messaggio sexy ad Auggie, il
titolare della tabaccheria) hanno ancora per base operativa la tabaccheria d’angolo in Brooklyn, e tutti gli in-
terpreti si abbandonano alla libertà concessa dai due autori come in un gioco tra amici.
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Fumo e Cinema

SmoKings
di Michele Fornasero ITA (2014)

E’ un film a cavallo tra la cronaca e il grottesco? E’ un documentario un po’ surreale? No, è
SmoKings. “Quando ho iniziato a fare le ricerche per un documentario sul mondo del tabacco mi sono imbattuto
nei fratelli Messina e ho capito che si trattava di due veri personaggi cinematografici, due figure controverse pa-
radigmatiche del mondo del business contemporaneo – ha affermato Michele Fornasero, giovane cineasta
alla sua prima prova con il lungometraggio dopo la collaborazione con Vacis e Greenaway - da
un lato sembrano farsi portavoce di un liberismo estremo dove conta solo l’impresa e non il profitto, in antitesi
con l’immagine del manager moderno che taglia soltanto, ma dall’altro lato il problema etico per loro è molto re-
lativo. Diciamo che, anche se loro si sentono i suoi eredi, per arrivare ai livelli di Olivetti ce ne va ancora un po’
”. E così il film, che gioca con l’immaginario cinematografico alla Tarantino e cita apertamente
e con ironia Le iene, prosegue raccontando le avventure dei due imprenditori senza scrupoli, tra
tentativi di terremotare il mondo del tabacco, monologhi tra il surreale e l’esistenziale, siparietti
tra i due fratelli degni di Totò e de Filippo, le cene dall’anziana madre, i ricordi del loro “periodo
russo”, le corse notturne per la città (sono entrambi ex atleti che ancora si allenano nonostante
siano essi stessi fumatori incalliti). Chi frequenta il mondo del tabacco non può ignorare l’in-
credibile parabola della Yesmoke e dei due fratelli Messina, ma il merito di Fornasero è quello di
aver visto quanto di romanzesco e filmicamente rilevante ci fosse in una vicenda che ancora
non ha finito di dipanarsi nella cronaca dei quotidiani. Inoltre, allo spunto originale si è aggiunta
una qualità cinematografica davvero notevole, che ha permesso a SmoKings (rigorosamente con
la K maiuscola!) di aggiudicarsi il primo premio nel 2014 della sezione Premio
Cinemaitaliano.info del festival dei Popoli 2014: i giurati hanno motivato la scelta perché il film
avrebbe “descritto con lucidità l’incredibile avventura sui generis dei fratelli Messina, documentando con maestria
e passione il loro profilo pubblico e quello privato”. Il film ha vinto nel 2015 anche il premio come mi-
glior documentario italiano al 33° Bellaria Film festival. Molto generosa anche la critica. Nella
sua recensione su
MyMovies.it Paola Casella ha de-
finito il film come un documenta-
rio che smonta e rimonta i nostri
preconcetti in tema di liceità e morale,
ribaltando i piani narrativi e i punti
di vista, e riconosce al regista il
merito di avere evitato l’errore
di dipingere i due protagonisti
come eroi e anche quello, dia-
metralmente opposto, di demo-
nizzarne l’operato. Secondo la
recensione della rivista Sentieri
Selvaggi, SmoKings, grazie anche
a una robusta dose di ironia, non
può essere definito un semplice docu-
mentario ma risulta un’opera inno-
vativa pur se dentro le regole. Molto
bella la fotografia diretta da
Paolo Ferrari.
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Eventi

ensibilizzare i giovani ed educarli a distin-
guere l’illecito. Il Garante nazionale anticor-
ruzione Raffaele Cantone e il Procuratore
capo di Roma Giuseppe Pignatone insieme

a cinquecento ragazzi delle scuole medie sono stati
fra i protagonisti, il 27 aprile scorso, della seconda
edizione di “A mano disarmata - forum internazionale
dell’informazione contro le mafie”, svoltasi all’“Audito-
rium Parco della Musica” di Roma. Momento clou
della mattinata è stata la proiezione del docufilm di
Mimmo Calopresti “La fabbrica fantasma - verità sulla
mia bambola”, prodotto da Magda Film, un viaggio
sulle rotte della contraffazione internazionale ormai
controllata dalle mafie, fra Napoli, Milano e Buda-
pest. Una giornata “contro l’illegalità” che si è con-
clusa con la visione serale, in anteprima assoluta per
il pubblico, dello stesso documentario, e alla quale,
insieme al regista Calopresti, hanno preso parte il-
lustri ospiti.  Il progetto è stato insignito dal Presi-
dente della Repubblica Sergio Mattarella con la
medaglia quale premio di Rappresentanza per l’alto
valore civile dell’iniziativa.
Scritto da Mimmo Calopresti e Luigi Politano, con
protagonista lo stesso autore e regista, il docufilm è
un viaggio nel mondo della contraffazione e nell’in-
treccio tra mafia e malavita comune. Il sottotitolo,
“Verità sulla mia bambola”, è un escamotage per co-
noscere e approfondire il mondo del “falso”. La fi-
glia del regista, Cloe, vuole vendere la sua collezione
di bambole Barbie per devolvere i soldi ai bambini
profughi, che arrivano in Italia dai Paesi martoriati
del mondo. Insieme al papà va al
“mercatino” e lì entrambi scoprono
un’amara verità: alcune Barbie della
collezione sono false, prodotte in Cina
e arrivate in Italia chissà da dove. Così
il regista in prima persona intraprende
questo viaggio che lo porta nel cuore
delle tratte della contraffazione. E sco-
pre che si falsifica tutto, dall’abbiglia-
mento, ai giocattoli, alla pelletteria, al
cibo, alle sigarette. Queste ultime in
particolare davvero nocive alla salute,
perché all’interno possono contenere
di tutto in quanto confezionate senza
alcun controllo. A proposito di

“bionde”, nel documentario ha un ruolo centrale
anche il Corpo della GDF: a questo proposito viene
intervistato un Capitano delle Fiamme Gialle che
racconta il “percorso” di un pacchetto di sigarette
attraverso il suo codentify (un codice a barre perso-
nale) che si può leggere con un smartphone o un tablet
qualsiasi. In sintesi, attraverso questo codentify si può
sapere tutto, luogo e data di fabbricazione, prove-
nienza e destinazione del pacchetto. Insomma uno
strumento utilissimo per tutelarsi dai pacchetti con-
traffatti che vengono così facilmente identificati. Il
mercato illegale di sigarette è immenso, se si consi-
dera che solo in Italia a Napoli un pacchetto su tre
è di contrabbando. Dopo il focus sulle sigarette, il
documentario spazia sui tanti prodotti contraffatti
in maniera esaustiva e di facile apprendimento
(come ha specificato il regista, si vuole arrivare non
solo al mondo dell’informazione ma soprattutto ai
giovani per metterli a conoscenza dei pericoli a cui
vanno incontro comprando i prodotti contraffatti.)
In 50 minuti il docufilm mostra luoghi e perso-
naggi diversi, legati dal traffico di merci e dalla
contraffazione, dal porto di Napoli fino al confine
tra Ungheria e Ucraina. Ai margini di un impero
in cui tutto è consentito in nome del mercato, la
fabbrica fantasma è il non luogo che tutti cono-
scono, ma nessuno è pronto a denunciare. La sa-
lute, le norme sul lavoro, l’economia di una intera
nazione, la stessa vita umana sono compromesse
perché a ogni cosa viene dato un prezzo, il più
basso possibile. 

“La Fabbrica Fantasma. Verità sulla mia bambola”
Il docufilm di Mimmo Calopresti sulle rotte della contraffazione fra Milano, Napoli e Budapest

S
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arbara e Michela sono due giovani donne titolari del Transit Point di Corte
Franca, una cittadina affacciata sul lago di Iseo a metà strada tra Bergamo e
Brescia, famosa per essere al centro della zona dove nascono le “bollicine” del
Franciacorta. Michela è una “tosta”, passato da nuotatrice (ogni anno si cimenta

ancora nella traversata del lago e nel giro a nuoto di circa 9 km della famosa Monte Isola
e negli ultimi anni è divenuta anche una appassionata triatleta), mentre Barbara, anche
lei piena di grinta, è molto intraprendente: un passato di collaborazione professionale
con aziende internazionali, ed un grande amore per la cucina che l’ha portata ad occu-
parsi, da poco, di un blog in lingua inglese dedicato appunto alla cucina italiana. “Figlie
d’arte”, fin da piccole hanno respirato odor di tabacco nel magazzino di famiglia e perciò
hanno deciso di continuare la strada dei genitori. 
L’attuale Tp di Corte Franca nasce da un’unione volontaria, e ricomprende le zone che
inizialmente erano gestite in maniera autonoma dai DFL di Chiari e Martinengo.

Barbara e Michela come siete diventate titolari del Transit Point di Corte Franca?
Come vivete la vostra attività in questo mondo perlopiù maschile?
Siamo diventate titolari di questo TP inizialmente a seguito della scelta di continuare la gestione che
era stata dei nostri genitori e, successivamente ci siamo ingrandite attraverso l’unione volontaria con
i DFL di Chiari e Martinengo nel 2005. Negli anni successivi abbiamo sempre guardato al futuro
con intenzioni propositive e così, lungo la strada, vuoi per scelta, vuoi per età, i soci hanno lasciato
ed oggi siamo rimaste noi due a gestire totalmente l’azienda.

Le sorelle Zanola
Intraprendenti e grintose 

alla guida del TP di Corte Franca
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Le sorelle Zanola
Intraprendenti e grintose 

alla guida del TP di Corte Franca



Pi
an

et
a 
   
   
   
Ta

ba
cc
o

22

Depositi e Gestori

Veniamo ora al vostro magazzino, quale super-
ficie occupa, quanti sono i collaboratori che la-
vorano con voi, quante rivendite servite e quali
usufruiscono del trasporto a domicilio?
Il nostro magazzino occupa una superficie di 500 mq; ab-
biamo 4 collaboratori, dei quali 3 autisti/magazzinieri ed
un’impiegata. In totale serviamo 337 rivendite. Di queste,
199 usufruiscono del trasporto a domicilio, di cui ci occu-
piamo con due mezzi di nostra proprietà.

Il vostro è un deposito “stagionale”, infatti in
primavera e in estate aumentano le richieste
grazie alla presenza di tanti turisti italiani e
stranieri al lago di Iseo. Riuscite a soddisfare
tutte le rivendite? Sono sufficienti le vostre
“scorte”? 
Si, il nostro magazzino subisce senz’altro un’influenza sta-
gionale essendo meta di turisti, soprattutto europei, che
fanno lievitare il consumo delle “bionde” nei mesi estivi.
Ciononostante, riusciamo normalmente a soddisfare la di-
versa richiesta delle nostre rivendite benché i quantitativi
di reintegro non vengano più gestiti da noi ma centralmente
dai sistemi di Logista che non sono sempre “precisi” e nor-
malmente “in difetto”. Le forniture per la prossima sta-
gione estiva in particolare dovranno essere minuziosamente
programmate già da ora (e auspichiamo che Logista e Ter-
zia assecondino le nostre richieste); dal 18 giugno infatti
sul Lago d’Iseo ci sarà un grande avvenimento, l’installa-
zione di una passerella progettata e realizzata dall’artista
internazionale Christo che collegherà Sulzano a Monte
Isola e quest’ultima all’isola di San Paolo, proprietà della
famiglia Beretta.

Parliamo anche di sicurezza. Quali precau-
zioni per arginare la criminalità che soprat-
tutto al  Nord ha subito un forte
peggioramento, anche dovuto alla presenza di
delinquenza proveniente dall’Est d’Europa.
Nello specifico avete subito furti o rapine?
Parlando di rapine possiamo senz’altro affermare di aver
dato! Siamo stati vittime di un furto abilmente congegnato
poco dopo esserci trasferirti a Corte Franca e successiva-
mente, più volte purtroppo, i nostri furgoni sono stati ber-
saglio di rapine, spesso a mano armata, durante la normale
attività di consegna. Le precauzioni sono quelle stabilite
da Logista con l’aggiunta di qualche misura preventiva che
abbiamo deciso di attuare in autonomia così da poter “dor-
mire sonni tranquilli”.

Sono ormai quasi due anni e mezzo (è iniziato
tutto ad ottobre 2013) che è partita la sfida di
Terzia con la vendita di prodotti extra tabacco.
Quale è ad oggi il vostro bilancio? Avevate già
avuto in passato esperienza commerciale?
La nostra azienda si è sempre occupata della gestione com-
merciale di prodotti correlati al tabacco, così il passaggio alla
collaborazione con Terzia non è stato per noi territorio ine-
splorato. Abbiamo senz’altro dovuto adattarci spesso a con-
dizioni non proprio territorialmente ad hoc, ma il nostro
impegno è totale e costante, premiato dai risultati in crescita.

Logista Italia ormai da un anno sta rifor-
nendo i depositi del nuovo sistema WMS che
sostituisce di fatto il vecchio Olicom. Quali in
particolare sono i vantaggi, quali le criticità?
Per la nostra realtà di TP il passaggio da Olicom a WMS
è stato praticamente indolore, l’unica criticità che potremmo
sottolineare è lo svantaggio di non avere i led e quindi di
poter avere entrambe le mani libere per prelevare
stecche/cartoni.

Da magazzino DFL a TP. Come avete affron-
tato questi passaggi, quali le difficoltà e quali
invece le positività di tali cambiamenti? Avete
dovuto fare nuovi investimenti nella gestione
e riguardo al personale avete dovuto fare tagli
occupazionali?
I passaggi da magazzino a DFL e successivamente a TP
hanno comportato per la nostra realtà cambiamenti radi-
cali. A partire dalla modifica quasi immediata dell’orario
di lavoro, che si è ridotto e non di poco, al ridimensiona-
mento del personale, con l’attuazione, seppur sofferta, di
alcuni tagli. Oggi, insieme ai nostri collaboratori, siamo
una squadra affiatata ed efficiente e siamo in grado di ge-
stire al meglio anche le “emergenze” dettate dai ritardi e
dai contrattempi.

Com’è il rapporto con l’Associazione e come
è cambiato nel corso degli anni? Vi sentite
ben rappresentate  dall’attuale Dirigenza?
Il rapporto con l’Associazione è senz’altro cambiato negli
ultimi anni, diventando sempre più uno scambio che si tra-
duce nella concretizzazione delle azioni che ne derivano.
Questa dirigenza, in testa Carmine Mazza, rappresentante
della nuova generazione di gestori di DFL e TP, come mai
prima, ci rappresenta appieno e ci rende fieri di appartenere
a questa Associazione e di svolgere questo lavoro.
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n progetto sostenibile e innovativo è il
progetto del futuro che tutti aspetta-
vano e che diventerà realtà grazie all’ar-
tista bulgaro Christo e alla sua defunta

moglie Jeanne Claude (l’idea era nata insieme, ma-
rito e moglie hanno avuto un sodalizio amoroso
e professionale che è durato tutta la vita fino alla
morte di lei nel 2009). L’artista, esponente della
Land Art, conosciuto in tutto il mondo per le sue
“bizzarre e originali” installazioni, rende reali i
sogni e le più inconsce immaginazioni: volare, at-
traversare le acque, camminarci sopra, sentire il
rumore delle onde e del vento. Questo sarà possi-
bile a tutti dal 18 giugno al 3 luglio nel lago d’Iseo
attraverso l’ultima installazione The Floating Piers (I
pontili galleggianti), una passerella gigantesca che
collegherà il lago da Sulzano a Monte Isola e  che
permetterà ai visitatori di “camminare sull’acqua”.
Infatti le opere del Maestro sono per il pubblico,
perché le possa “vivere, sentire, amare”. Per due set-
timane i visitatori godranno di questo incantesimo
così singolare, una visione non più virtuale ma
reale. Il pubblico infatti perde la propria estraneità
all’opera e diventa un tutt’uno con l’opera d’arte:
lo scopo dell’artista è quello di eliminare qualsiasi
divisione e alienazione tra l’opera e lo spettatore. 

The Floating Piers è concepita da Christo e Jeanne
Claude nel 1970, la prima location scelta è il Rio
della Plata, in Argentina, ma gli artisti non otten-
gono i permessi. Ci riprovano 25 anni dopo in
Giappone nel porto di Tokyo, ma anche qui l’idea
non trova accoglienza. Nel 2014 Christo individua
il lago d’Iseo come luogo più suggestivo per ren-
dere reale la sua visione facendo i primi sopralluo-
ghi. Nel settembre del 2015, ottenute le
autorizzazioni, la macchina organizzativa prende
il via e il progetto comincia a concretizzarsi. Su-
bacquei, con squadre di muratori, insieme ad in-
gegneri e scienziati hanno calato 140 ancore di
cinque tonnellate nel lago, per sostenere l’installa-
zione.
La “Passerella” sarà composta da pontili a pelo
d’acqua larghi 16 metri e alti 50 centimetri, for-
mati da 200.000 cubi in polietilene (resistenti al-
l’acqua, agli agenti chimici e alla salinità lacustre)
ad alta densità e coperti da 70 mila metri di tes-
suto arancione. Migliaia di persone potranno così
camminare al “centro del lago”, su questa im-
mensa “stuoia” per arrivare a Monte Isola,
un’isola che si può raggiungere solamente con
barche e battelli. 

The Floating Piers:
camminare sulle acque 
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UN’EMOZIONE DI TRE CHILOMETRI
SU UN TAPPETO ARANCIONE 

CHE CON IL SOLE DIVENTA ORO
La performance-installazione sarà accessibile 24
ore al giorno (grazie a dei lampioni a scomparsa
sarà visibile anche in piena notte) per tutta la du-
rata dell’esperimento, senza nessun impatto am-
bientale nel territorio e nel paesaggio, perché le
opere dell’artista bulgaro sono temporanee, e la-
sciano il segno solo negli occhi di chi le ha potute
vedere. Infatti sono attese circa quarantamila
presenze al giorno, tra turisti, critici d’arte e  gal-
leristi di tutto il mondo. e si prevede che in due
settimane arriveranno circa 500 mila visitatori.
L’opera è completamente autofinanziata dall’ar-
tista, così racconta in un’intervista: “Tutti i nostri
progetti sono decisi da noi, vengono dal nostro cuore e
dalla nostra testa, non accettiamo commissioni, vogliamo
lavorare in completa libertà… Questo è il motivo per cui
rifiutiamo gli sponsor. Abbiamo autofinanziato tutte le
nostre opere d’arte. I nostri soldi provengono dai disegni
preparatori,  e dal collage che vendiamo a collezionisti
privati, galleristi e musei del mondo intero. Con quello
che riceviamo potremmo comprare palazzi, diamanti,
Rolls Royce oppure pagare il conto degli ingegneri e quindi
destinarlo ad un progetto. E’ una scelta. Non abbiamo
mai neppure accettato denaro per libri, cataloghi film o
ingresso ad una mostra”.

LA LAND ART : LE GRANDI INSTALLA-
ZIONI SU PAESAGGI E MONUMENTI

Questa è la filosofia di Christo e della moglie Je-
anne Claude: leggiamone un profilo.
Christo Vladimorov Yavachev, in arte
Christo, nasce in Bulgaria il 13 giugno
del 1935 (il caso vuole che anche
l’amatissima moglie è nata lo stesso
giorno dello stesso anno), e studia
all’Accademia di Belle Arti di Sofia.
Finito il suo percorso scolastico viag-
gia in Europa a Praga, a Vienna e
negli anni ’50 è a Parigi, allora capitale
dell’arte e della cultura. Si mantiene
facendo ritratti e proprio ritraendo la
futura suocera conosce Jeanne
Claude. E’ un amore che travalica
tutto perché oltre alla passione fisica
e sentimentale li unisce la passione
per l’arte, la pittura, la scultura, l’ar-

chitettura, la ricerca di forme nuove, di materiali
diversi insomma tutto ciò che è sperimentazione.
Dopo la nascita del loro figlio Cyril nel 1960, la
coppia comincia a viaggiare e a “ideare” le instal-
lazioni. Nel 1964 si trasferiscono in America, a
New York, e diventano artefici della Land Art
realizzando progetti di ampio respiro, interve-
nendo sul paesaggio, sugli edifici, sui monu-
menti, sempre in maniera provvisoria. Le loro
installazioni, i loro “impacchettamenti” hanno
un tempo, non danneggiano i luoghi, ma li ren-
dono diversamente “visibili” senza rovinarli in
alcuna maniera: generalmente i luoghi o i palazzi
vengono imballati con del tessuto. Tra le perfor-
mances più famose ricordiamo “l’impacchetta-
mento” di un’intera scogliera in Australia, quelli
del Reichstag a Berlino, The Gates a Central Park
a New York, e nel nostro paese negli anni ’70
delle Mura Aureliane a Roma, della statua di Vit-
torio Emanuele a Piazza Duomo a Milano, della
fontana di piazza del Mercato a Spoleto. I lavori
di Christo e Jean Claude, con la loro originalità,
grandiosità, diversità, trascendono i confini tra-
dizionali della pittura, della scultura dell’architet-
tura. Ora Christo con questa installazione sul
lago d’Iseo rientra in Italia dopo 40 anni, ed è
un’opportunità per tutti di conoscere e “vivere”
la sua opera. L’evento della passerella galleg-
giante è stato inserito e considerato tra le dieci
mete top da non perdersi nel 2016 segnalate dalla
guida Lonely Planet. Se si vuole avere più infor-
mazioni si può consultare il sito www.thefloatin-
gpiers.com.

Christo davanti a Monte Isola
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o scenario che emerge dalla “fotografia”
scattata da un’indagine sull’ipotesi di intro-
duzione del pacchetto neutro, condotta
dall’Ipsos, è davvero eloquente. Il pacchetto

di sigarette fa parte della quotidianità dei fumatori:
una volta tramutato nella sua versione “all’austra-
liana”, quindi di uno smorto verde oliva, senza alcun
logo o altri segni identificativi, l’effetto per il consu-
matore sarebbe quello di sentirsi spiazzato, più po-
vero e anche un po’ arrabbiato. Eppure, o forse
proprio in forza di un moto d’orgoglio, non cambie-
rebbe le sue abitudini di consumo, non fumerebbe
di meno, ma al massimo si sposterebbe su fasce di
prezzo più basse. Lo studio è stato presentato a
Roma durante una tavola rotonda sulla regolamen-
tazione dei prodotti del tabacco, moderata dal vice
direttore dell’Ansa Fabio Tamburini e a cui hanno
partecipato l’amministratore delegato di Ipsos
Nando Pagnoncelli, il capogruppo del Pd in Com-
missione Giustizia della Camera Walter Verini e il
vice presidente della commissione Politiche Europee
della Camera Paolo Tancredi. Dai risultati dell’inda-
gine è emersa soprattutto l’esistenza di un rapporto
molto stretto fra i consumatori di tabacco e i brand
delle sigarette che preferiscono. Ecco perché, se-
condo Pagnoncelli, “anche davanti ad un pacchetto neutro,
i fumatori continuerebbero a entrare dal tabaccaio e a chiedere
subito la loro marca abituale”. 

PER I FUMATORI ITALIANI, 
PORTASIGARETTE O ASTUCCI 

“CONTRO” IL PLAIN PACKAGING
A maggio è entrata in vigore la nuova direttiva eu-
ropea che regola il settore dei tabacchi con l’obiet-
tivo di armonizzare la regolamentazione
tra i Paesi membri e garantire un livello
di protezione della salute pubblica ele-
vato. Il plain packaging non rientra nelle
prescrizioni di questa nuova norma eu-
ropea, ma potrebbe essere introdotto dai
singoli Paesi in base alla possibilità offerta
dalla direttiva di adottare misure più re-
strittive. Proprio sulla base di questa di-

sposizione, i governi di Francia, Regno Unito, Ir-
landa, Slovenia e Ungheria hanno infatti avviato un
iter legislativo per introdurlo al loro interno,  imi-
tando quanto già anticipato dal governo australiano
un paio d’anni or sono. In Italia, la soluzione che la
maggioranza degli intervistati dall’Ipsos adotterebbe
davanti ad un pacchetto neutro sarebbe quella di co-
prire e neutralizzare le immagini con portasigarette
o astucci. Il marchio resta infatti un elemento im-
portantissimo per i consumatori di sigarette che ve-
dono il pacchetto neutro come una privazione
punitiva, “con una forte sensazione di deprivazione che evoca
desolazione e un’atmosfera da regime totalitario”, ha ag-
giunto Pagnoncelli, sottolineando che la soluzione
neutra è considerata “demagogica e ipocrita, dal momento
che lo Stato ricava un introito importante dal commercio di
sigarette”. Anche a causa del sentimento di depriva-
zione causato da un pacchetto neutro, i fumatori ac-
coglieranno più favorevolmente una soluzione
ibrida e meno traumatica, “che mantiene il marchio su
un terzo del pacchetto e inserisce nello spazio residuo le im-
magini di warning, come di fatto stabilisce la recente direttiva
europea”, ha spiegato Pagnoncelli. Un’iniziativa
estrema come quella del pacchetto generico “tende
ad abbassare la qualità, a rendere i prodotti indistinti e po-
trebbe dare una mano al mercato illecito, alla contraffazione
e al contrabbando”, ha commentato Walter Verini (Pd),
sottolineando come questi siano rischi che la filiera
produttiva del tabacco italiano - con più di 200 mila
addetti tra coltivatori e indotto - non può permet-
tersi di correre. Il presidente di Inarea Antonio Ro-
mano ha spiegato come la marca vada di pari passo
con l’identità e con l’abitudine acquisita dal fuma-
tore, che con il brand ha sviluppato un rapporto
quasi fiduciario. La deputata del Pd Marina Berlin-

ghieri ha affermato che è fondamentale
“mettere i cittadini al corrente e in guardia ri-
spetto ai danni del tabagismo” e che “il giusto
messaggio, veicolato in modo chiaro e traspa-
rente, risponda meglio del cosiddetto pacchetto
generico a far crescere, nei consumatori, la cono-
scenza di pratiche dannose e ad aumentare in
ciascuno la capacità di assumere comportamenti
corretti a tutela della propria salute”.

Il risultato dell’indagine 
Ipotesi “pacchetto neutro”: 

nessuna variazione nelle abitudini di consumo

L
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IN THAILANDIA, NUOVA 
SIGARETTA “CHEAP” A $1.12 

Buone notizie per i circa 11 milioni di fumatori thai-
landesi. La TTM, Thailand Tobacco Monopoly,
l’azienda di Stato che nel Paese asiatico ha l’esclu-
siva della trasformazione e distribuzione dei pro-
dotti del tabacco, ha recentemente annunciato il
lancio di una nuova marca “economica” di siga-
rette, al fine di contrastare sia l’acquisto di prodotti
di contrabbando sia la sempre più diffusa pratica
del roll your on, entrambi in notevole crescita in
conseguenza del notevole aumento dei prezzi do-
vuto all’incremento della tassazione. Il direttore
della TTM, Daonoi Suttiniphapunt, ha anticipato
che la nuova “bionda”, dal diametro leggermente
più piccolo degli standard, costerà l’equivalente di
1,12 dollari (circa 1 euro) a pacchetto, nei confronti
di un range di mercato che oscilla tra 1,34 e 3,64
dollari. “Abbiamo pensato a quei fumatori per i
quali il costo attuale del tabacco risulta troppo ele-
vato. Costretti al mercato illegale, mettono in que-
sto modo ad ulteriore rischio la propria salute,
acquistando a consumando prodotti non controllati
e a più alto rischio”, il commento del Direttore.

CANADA, STOP AL MENTOLO
Il governo federale dello stato di Ottawa, in Ca-
nada, ha deciso di vietare la vendita di sigarette al
mentolo a causa del forte richiamo che hanno sui
giovani. Già in cinque province del Canada – Al-
berta, Ontario, Quebec, New Brunswick e Nuova
Scozia – è vietata la vendita di sigarette al mentolo,
l’Ottawa non fa che seguire il trend del resto della
nazione.
Le sigarette al mentolo non sono affatto un pro-
dotto nuovo, sono forse tornate adesso molto in
voga, ma sono state inventate negli anni 1960.
“Decine di migliaia di canadesi ogni anno muo-
iono a causa di malattie legate al fumo e gli studi
hanno dimostrato che prima si inizia a fumare,

maggiore è il rischio di morte prematura,” ha di-
chiarato ministro della Sanità. “Vietando l’aroma
al mentolo, che è dimostrato essere popolare tra
le persone al di sotto dei 25 anni, siamo in grado
di contribuire a distogliere i giovani dall’avere
esperienze con il tabacco, in primo luogo”.
Un sondaggio sul fumo realizzato nel 2012 ha tro-
vato che il 37 per cento dei giovani fumatori aveva
fumato una sigaretta al mentolo negli ultimi 30
giorni. 

CONVEGNO A ROMA: LE ROTTE 
DEI TRAFFICI ILLECITI 

Ogni anno, la criminalità organizzata transnazio-
nale genera profitti per una cifra stimata intorno
agli 870 miliardi di dollari, circa l’1,5% del PIL
mondiale, e i traffici illeciti (in particolare di droga)
sono una delle più grandi fonti di reddito delle or-
ganizzazioni criminali1. Nel nostro Paese, se-
condo la Guardia di Finanza, fra i traffici illeciti
più rilevanti il contrabbando di sigarette gioca un
ruolo centrale: nel 2015, in oltre 8.411 interventi
realizzati contro le frodi doganali, sono state se-
questrate più di 274 tonnellate di tabacchi lavorati
esteri e 549 mezzi terrestri e navali usati per il tra-
sporto e l’occultamento delle merce, con la denun-
cia di 5.885 persone, di cui 226 arrestate. Sono
questi alcuni dei dati emersi nel corso della Con-
ferenza internazionale dal titolo “Le rotte dei traf-
fici illeciti in Europa e nel Mediterraneo”, tenutasi
a Roma dall’Associazione Priorità Cultura e pre-
sieduta da Francesco Rutelli e dall’Istituto Affari
Internazionali. All’incontro, focalizzato sul ruolo
delle organizzazioni criminali e terroristiche e sui
rispettivi traffici illeciti – dalla droga agli esseri
umani, dai reperti archeologici alle sigarette –
hanno partecipato tra gli altri il Presidente del Se-
nato, Pietro Grasso; il Ministro degli Affari Esteri,
Paolo Gentiloni ed il Procuratore Nazionale An-
timafia, Franco Roberti.

Una carrellat
a 

di notizie
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splorare un vasto mondo attraverso il
gusto di grandi appassionati d’arte del-
l’Ottocento. Un viaggio affascinante,
lungo il quale ci accompagna la mostra I

Macchiaioli. Le collezioni svelate, in corso e fino al 4 set-
tembre al Chiostro del Bramante di Roma. Una ras-
segna straordinaria, che ha il pregio di presentare al
pubblico per la prima volta importanti dipinti dei
Macchiaioli e non solo, collocandoli nel contesto
delle antiche collezioni che in origine li ospitarono.
Le sezioni – nove in tutto, intitolate ai nomi degli
originari collezionisti (Cristiano Banti, Diego Mar-
telli, Rinaldo Carnielo, Edoardo Bruno, Gustavo
Sforni, Mario Galli, Enrico Checcucci, Camillo
Giussani, Mario Borgiotti) - ospitano questo vasto
corpus di opere, nucleo inedito del più importante
movimento pittorico italiano del XIX secolo, oggi
acquisito da collezioni private. Un movimento che
nasce di fatto nel 1856 a Firenze, intorno al Caffè
Michelangelo, composto di giovani artisti convinti che
l’esistenza della forma fosse creata dalla luce, come

macchie di colore distinte o sovrapposte ad altre
macchie di colore: perché la luce, colpendo gli og-
getti, viene rinviata al nostro occhio come colore.
La loro ambizione, quella di rinnovare la cultura pit-
torica nazionale, con una poetica verista che si op-
pone al Romanticismo, al Neoclassicismo e al
Purismo accademico.

LA MOSTRA IN NOVE SEZIONI
In mostra a Roma, oltre 110 capolavori che rap-
presentano la punta di diamante delle ricchissime
raccolte dei grandi mecenati dell’epoca, perso-
naggi di straordinario interesse, accomunati dalla
passione per la pittura, imprenditori e uomini d’af-
fari innamorati della bellezza, senza i quali oggi
non avremmo potuto ammirare questi capolavori.
Talvolta donate dagli autori stessi e più spesso ac-
quistate per sostenere gli amici pittori in difficili
momenti, queste opere - in grado di assecondare
il piacere estetico e arricchire le più grandi qua-
drerie – sono diventate capolavori ricercati anche

E

Silvestro Lega - La visita in villa 1864 
Olio su tela, 32x79,5 cm collezione privata

La rassegna sul Movimento Pittorico Italiano
più importante dell’800 in Mostra a Roma fino al 4 Settembre
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dai grandi intenditori d’arte dei nostri giorni.
Il percorso con le sue nove sezioni accompagna il
visitatore nella scoperta dei Macchiaioli (il termine
“macchiaioli” venne usato per la prima volta sulla
Gazzetta del Popolo nel 1862) e del clima storico che
fa da sfondo alla vicenda di questi artisti, oltre ai
temi, ai contenuti e ai personaggi di questo rivo-
luzionario movimento: si possono ammirare
opere quali Il Ponte Vecchio a Firenze (1878 ca.) di
Telemaco Signorini - fortunosamente recuperato
da Borgiotti sul mercato inglese: un capolavoro

non più visto da decenni -, Il giubbetto rosso (1895)
di Federico Zandomeneghi, Marcatura dei cavalli in
Maremma (1887) e Ciociara (Ritratto di Amalia Nol-
lemberg) del 1881 ca. di Giovanni Fattori, Place de
la Concorde (1875) e Campo di neve (1880 ca.) di Giu-
seppe De Nittis, accanto al Ritratto di Alaide Banti
in giardino (1875 ca.) di Cristiano Banti, Cucitrici di
camicie rosse (1863) di Odoardo Borrani, Sforni in
veranda che legge (1914 ca.) e il Ritratto della moglie Isa
(1902 ca.) di Oscar Ghiglia.
In mostra, dunque, anche opere a cavallo tra Ot-

tocento e Novecento che raccon-
tano come le conquiste formali e
concettuali dei Macchiaioli fu-
rono recepite e sviluppate dalle
successive generazioni di pittori.
Con il Patrocinio dell’Assessorato
Cultura e Turismo del Comune di
Roma, la mostra I Macchiaioli. Le
collezioni svelate è curata da France-
sca Dini ed è prodotta e organiz-
zata da Dart - Chiostro del
Bramante e Arthemisia Group.

“I Macchiaioli. 
Le collezioni svelate”
Roma, Chiostro del Bramante
www.chiostrodelbramante.it

Orario: tutti i giorni 10.00 - 20.00
sabato e domenica 10.00 - 21.00
Biglietti: intero € 13,00 (audioguida inclusa) 
ridotto € 11,00 (audioguida inclusa)

Telemaco Signorini - Uliveta a Settignano 1885 
Olio su tela, 50x78 cm collezione privata

Giovanni Fattori - Le vedette 1863-1865 
Olio su tela, 44,8x92 cm collezione privata



“Con Enzo Ferrari avevo 
un rapporto eccezionale, 
mi permettevo di dargli del 
tu e, cosa non da poco, di 
fumare in sua presenza. Mi 
voleva bene perché non 
avevo paura di niente, neanche 
di criticare. Da 1 a 10, uno come 
lui oggi servirebbe 100. E occhio 
anche a Bernie Ecclestone, che ha 
una certa età. Gli auguro di tirare il più a 
lungo possibile la carretta perché dopo di lui 
la situazione diventerà ingestibile…”. Davvero, 
come dimostra la dichiarazione estrapolata da un’intervista 
rilasciata nel luglio 2015 a Il Tirreno, non ha avuto e non ha paura di niente Arturo Merzario 
(il nome Arturio, come trascritto nei documenti ufficiali, è frutto di un errore all’anagrafe), 
pilota “a tutto tondo”, stravagante nel suo caratteristico cappello da cowboy (il più famoso 
quello con gli inconfondibili logo e colori Marlboro), protagonista in tutte le discipline, dalle 
piccole turismo alla Formula Uno nella quale ha corso alla metà degli anni Settanta. 
“Cresciuto” nello sport prototipi (a partire dagli anni Sessanta, la classe regina delle compe-
tizioni a ruote coperte), le due vittorie consecutive riportate nel 1969 e nel 1970 con una 
Abarth 2000 sul circuito stradale del Mugello gli avrebbero aperto le porte della Ferrari. 
Quattro anni di vittorie (ricordiamo nel 1972 quella della Targa Florio con la Ferrari 312 P, in 
coppia con Sandro Munari, e quella nella 1000 km di Spa con Brian Redman) e sconfitte, in 
seguito alle quali, nel 1975 Merzario lascia la Ferrari e si vincola all’Alfa Romeo: in quell’an-
no, alla guida di una Tipo 33, torna a imporsi nel Mondiale Marche vincendo le gare di
Digione, Monza, Enna e Nürburgring. Vince per la seconda volta la Targa Florio in coppia 
con Nino Vaccarella. La sua carriera nei prototipi sarebbe stata ancora molto lunga, ma 
quegli anni Settanta furono anche quelli della sua “avventura” in Formula 1. Il debutto, nel 
1972, circuito di Brand Hatch, alla guida di una Ferrari: guadagna il sesto posto al Gran 

Premio di Gran Bretagna, e vince il “premio della combattività” assegnato dai
giornalisti specializzati. Al suo attivo, in totale, 85 Gp di Formula 1. E la me-

moria di un’azione coraggiosa: quella di aver salvato la vita a Niki 
Lauda, estraendolo dalla sua Ferrari in fiamme al Nürburgring, 

il primo agosto del 1976. 

Il cowboy
del circuito
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Tabacco e Motori



Sotto a chi tocca
Pasquale è il fruttivendolo storico del quartiere dove
vivevo a Napoli. Per generazioni la sua famiglia ha col-

tivato le fertili terre sottostanti il glorioso casale del “Pa-
gliarone”. Glorioso perché, come ricorda ancora oggi  la
lapide posta di fronte al suo ingresso, proprio da lì eb-

bero origine le quattro giornate di Napoli. Poi il boom edi-
lizio degli anni sessanta ha devastato quella collina, come drammaticamente

testimoniato nell’indimenticabile film di Francesco Rosi Mani sulla città. Così quegli immensi orti che guar-
davano il mare da quei dolci ed assolati pendii, hanno ceduto il posto a  terribili mostri di cemento. Pasquale,
dicevo, ha ereditato “la puteca” dal mitico papà, “o’ furesto”. La “puteca”, cioè il negozio,  è sempre la stessa,
con la vecchia scritta “DROGHERIA” che campeggia in alto e che mi ha sempre fatto sorridere. Quando
torno passo spesso a trovare Pasquale e da sempre lo prendo in giro per quella vecchia insegna. Lui mi ha
sempre risposto, col suo sorriso sornione, che allora non solo il suo papà ma anche il nonno ed il nonno del
nonno del nonno erano degli “spacciatori”.
La realtà, è noto, supera sempre più spesso la fantasia e così, ancora una volta, in questi giorni lo fa con la sua
(scusate l’ossimoro) esilarante drammaticità. Così, mentre cercavo di approfondire l’argomento, sulla richiesta
del CODACONS di classificare la nicotina come un qualunque altro stupefacente, ho scoperto che la sostanza
proibita è presente pur se in piccole percentuali, anche nei pomodori, nelle patate, nei peperoni e nelle melan-
zane. Accidenti, ho pensato. Adesso senza dubbio “i gendarmi della salute” faranno partire una crociata anche
contro gli ortaggi!  “Voi tutti” – diranno i talebani – “pensavate che il piacere nel sentire l’odore di un pomodoro o di una
melanzana fosse quanto di più naturale esista, ed invece non è così. La verità è che vi piacciono quegli odori perché siete tutti degli
sporchi drogati!”. Altro che scherzi… a questo punto ho pensato che devo davvero convincere Pasquale a ri-
muovere  quell’insegna, prima che qualcuno di quei  “mujahaidin del pensiero” che si aggirano nel nostro
Paese, vieti la vendita degli ortaggi sotto accusa. Figuriamoci poi le aggravanti, con quella insegna, nientemeno
che DROGHERIA, così impunemente esibita! Di questo passo in futuro non lontano ci troveremo a sognare
non più “il frutto proibito” ma “l’ortaggio proibito”. E sì, perché questi guardiani del pensiero - così come
hanno pensato di cassare le sigarette dei film ritenendo che il vedere qualcuno fumare sullo schermo induce
necessariamente lo spettatore a fare altrettanto – non mancheranno di fare un’altra equazione: leggere l’insegna
DROGHERIA non può che insinuare nei giovani un’irrefrenabile voglia di imbottirsi di stupefacenti, magari
aggirando la legge proprio attraverso grandi abbuffate di parmigiane di melanzane. Credetemi, non lo hanno
fatto ancora solo perché non ci hanno pensato. Vorrei assolutamente scongiurare che un domani Pasquale
possa essere sottoposto ad un interrogatorio di questo tipo: “Signor Pasquale, caro il mio spacciatore, da quanti anni
il suo negozio esibisce quell’insegna criminogena? E chissà da allora quanti quintali di melanzane, peperoni, patate e pomodori
avrà venduto in questi anni? Perché, caro don Pasquale, se è pur vero che gli ortaggi imputati contengono una scarsa quantità di
nicotina, è altrettanto vero che il reiterare del reato per tanti anni ha creato migliaia di  orto-nico-tossicodipendenti e di questo lei
adesso ne deve rispondere di fronte alla legge”.
Temo davvero tanto che di questo passo arriveremo a leggere sul giornale notizie quali: “Fermato pericoloso
pusher alla frontiera. Nel doppio fondo dell’auto nascondeva quattro cassette di pomodoro San Marzano, due teglie di peperoni
imbottiti, due di patate al forno e varie parmigiane tra zucchine e melanzane, pronte ad essere immesse sul mercato clandestino”.
State sorridendo? Fate molto male perché continuando così, una cosa del genere è molto più vicina di quanto
possiate immaginare. E nel dubbio, meglio darci dentro con la parmigiana, finché non è reato.
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