
acendo ricorso ad una metafora un poco
scontata, si potrebbe parlare della Cina
moderna come il Celeste Impero del
fumo di sigaretta. E non solo per l’impo-

nente numero di fumatori, recentemente calcolato
dall’Organizzazione Mondiale della sanità in oltre
trecento milioni, pari ad un quarto della popola-
zione cinese. 
Fumare per i cinesi è una cosa seria: si potrebbe
dire che fa parte del patrimonio culturale. In
media in Cina ogni fumatore fuma 22 sigarette al
giorno, ed offrire una sigaretta è considerato un
gesto di cortesia. Per fumare in compagnia si de-
vono rispettare tutta una serie di rituali che hanno
un profondo significato e rinforzano le relazioni
fra amici, colleghi e clienti, oltre a rompere il
ghiaccio fra sconosciuti. Nell’offrire una sigaretta
si rispetta un ordine gerarchico, e un sottoposto è

quasi tenuto ad offrirla al suo superiore, mentre
non vale il contrario. Per accendere, gesto che va
fatto subito dopo aver ricevuto la sigaretta offerta,
bisogna usare le due mani, per proteggere la
fiamma anche in assenza di vento e solo una volta
accesa la sigaretta ringraziare chi l’ha offerta. Il
marchio delle sigarette fumate è quasi uno status
symbol e per fare bella figura si è soliti offrire si-
garette costose. 
Vent’anni fa i medici della Oxford University, in-
sieme ai loro colleghi cinesi dell’Accademia di Me-
dicina e dell’Istituto per il controllo delle malattie,
hanno avviato una ricerca per studiare le abitudini
della popolazione in fatto di fumo. Due studi con-
dotti a distanza di 15 anni uno dall’altro hanno
coinvolto centinaia di migliaia di persone e hanno
seguito due gruppi di persone per una media di 8-
9 anni. Il 68% dei fumatori è di sesso maschile,
ma le donne che si stanno avvicinando al fumo ri-
sultano in deciso aumento anno dopo anno, no-
nostante i condizionamenti sociali (specie nelle
aree non urbane) spingano nella direzione oppo-
sta. È ancora presto per vedere gli effetti delle re-
centi nuove leggi introdotte per contrastare la
diffusione delle “bionde”. Da alcuni anni, infatti,
il governo cinese ha iniziato una campagna per ri-
durre il fumo, che si è resa necessaria per il fatto
che quasi nessuno rispettava i divieti esistenti. Ini-
zialmente sono state vietate le pubblicità delle si-
garette, anche se sui pacchetti non viene riportata
la dicitura “il fumo uccide” che troviamo in tutto il
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resto del mondo. Dallo scorso anno è vietato fu-
mare nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto,
così come il fumo vicino agli ospedali e in un rag-
gio di 100 metri dalle  scuole. Per i trasgressori
sono previste multe e in nome di chi viene sor-
preso a non rispettare il divieto per più di tre volte
sarà inserito in un sito governativo per un mese.
Inoltre sono state alzate le tasse sulla produzione
del tabacco, cercando di far leva sul fattore eco-
nomico per dissuadere le persone ad acquistare le
sigarette. 

DALLE SIGARETTE IL 7% 
DELLE ENTRATE FISCALI

Oggi il vizio del fumo genera introiti pari al 7%
delle entrate fiscali di Stato. Questa nuova campa-
gna pubblica non ha sortito lo stesso effetto che
altre iniziative correttive avevano, almeno super-
ficialmente, saputo ottenere. Per chi ha frequen-
tato la Cina negli ultimi anni, non sarà difficile
ammettere una sensibile diminuzione di cittadini
metropolitani in giro per le città in pigiama – pit-
toresca caratteristica dagli indubbi risvolti di co-
modità e praticità – fino allo sforzo di limitare al
minimo indispensabile gli sputi, tradizione che af-
fonda le radici nell’antica saggezza popolare del
“meglio fuori che dentro”. Il controllo del fumo
in Cina deve fronteggiare una serie di comporta-
menti fortemente radicati nella società cinese,
dove il rito della sigaretta accompagna una serie
di relazioni sociali tutt’altro che disdicevoli. E’
buona educazione infatti, quando si conosce una
persona nuova o durante un incontro di lavoro,
mettere a suo agio l’interlocutore offrendogli una
sigaretta. In molti casi si arriva addirittura a tenere
due pacchetti di sigarette: uno di qualità inferiore,
per uso personale, ed uno rinomato e costoso, da
offrire tenendo in bella vista il marchio, una sorta
di biglietto da visita aggiuntivo. Anche nei cenoni
di matrimonio, solita-
mente, davanti ad ogni
posto assegnato al risto-
rante si trovano offerti
dalla coppia di sposi o
da chi per loro una bot-
tiglietta di baijiu (grappa
di riso) ed un pacchetto
di sigarette di marca Xi
– letteralmente doppia

felicità, come i novelli sposi – mentre ancora oggi,
nonostante le varie leggi promosse in merito, è so-
cialmente accettato fumare al ristorante ed in taxi.
La resistenza opposta dai camerieri o dai tassisti
prima di accordare il via libera tabagista è presso-
ché nulla. 
Le sigarette trovano spazio anche nella storia e
nell’iconografia del Grande Timoniere, che amava
farsi ritrarre in pose contemplative tenendo tra le
dita una sigaretta, rigorosamente nazionale. Sem-
bra infatti che Mao Zedong, agli albori della sua
carriera rivoluzionaria, fosse un accanito fumatore
di sigarette 555, rinomata marca americana negli
anni Sessanta; ma subito, per evidente conflitto di
interessi, decise di abbandonare le sigarette dei
diavoli, ripiegando sulle Xiongmao, ovvero le
Panda, prodotte nella regione del Sichuan. Il vizio
del fumo, alla lunga, andava sempre più intac-
cando la salute del presidente; così, intorno agli
anni Settanta, una commissione di medici ordinò
ad una fabbrica della cittadina di Shifang la sele-
zione e produzione di una miscela di tabacco
meno dannosa alla salute e ricca di erbe medicinali
pensata appositamente per Mao, che passò quindi
alle sigarette arrotolate fino alla fine dei suoi
giorni. Anche lo stesso Deng Xiaoping è stato un
fedele fumatore delle Xiongmao. Lo scarto d’im-
magine del fumatore cinese – prima idolatrato ed
emulato nelle vesti dei grandi presidenti, ora de-
rubricato dall’elenco dei comportamenti esemplari
della dirigenza comunista – ha però iniziato ad in-
fluire sulle abitudini dei giovani, facendo montare
sempre di più lo sdegno pubblico in presenza di
scene con fumatori in film e telefilm di produ-
zione nazionale: senza ricorrere a cifre ufficiali,
nella fascia maschile ultraquarantenne, con mo-
delli adolescenziali meno pop e più ideologica-
mente allineati, sembrano concentrarsi la maggior
parte dei fumatori; tra i più giovani invece si fuma

di meno e con meno di-
scriminazioni sessuali.
Senza contare la forbice
tra la modernità dei co-
stumi metropolitani e
l’arretratezza delle cam-
pagne non solo in am-
bito culturale, ma anche
in termini di consapevo-
lezza salutistica. Il po-
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tere legislativo si è comunque adoperato per far
rispettare le promesse internazionali, promul-
gando divieti di fumo in luoghi pubblici e mezzi
di trasporto, ma le amministrazioni ai quattro an-
goli della Cina hanno lamentato la debole risposta
della popolazione, in aggiunta alla difficoltà di far
rispettare nuove leggi così impopolari. Attual-
mente sul mercato si trovano circa trenta marchi
di sigarette, frutto della selezione dalle centinaia
di marche prima esistenti. Va detto che spesso il
tabacco delle sigarette cinesi è affumicato o aro-
matizzato ed ha un sapore molto particolare se
comparato con le sigarette occidentali. 

IL DOMINIO DEI BRAND LOCALI
Dominano i brand locali: i cittadini pechinesi pre-
feriscono le classiche  Zhongnanhai, mentre nel
resto del Paese le marche più popolari sono Hon-
gtaishan, Hongtashan, Huanghelou, Yuxi e Pride. Le si-
garette straniere occupano una percentuale
marginale del mercato, e tra queste le Marlboro
sono sicuramente le più diffuse. I prezzi possono
variare dai 30-40 agli 8500 yuan a stecca (50cent
– 1200 euro), ma è possibile trovare le stesse siga-
rette a prezzi diversi in negozi a pochi passi di di-
stanza e i posti dove è più facile trovare sigarette
sono gli yanjiudian, negozi di alcol e tabacco disse-
minati nelle città, che corrispondono più o meno
ai nostri tabaccai ma senza le varie restrizioni re-
lative. Le edicole vendono solo pochi marchi e  li
fanno pagare qualche yuan in più, mentre risto-
ranti, discoteche e birrerie hanno spesso tre o
quattro tipi di sigarette che vendono a prezzi
molto più alti del normale. Nel 2016 è entrata in
vigore una legge per cui è vietato fumare nei locali
nella municipalità di Pechino, e anche in altre città
e a livello nazionale l’impegno contro il fumo nei
locali ha portato a provvedimenti locali e sanzioni
più severe.  Però, almeno per quanto riguarda Pe-
chino, l’effettiva applicazione delle nuove
regole sembra lontana. I pechinesi sono abituati a
“strette” del genere che durano solo qualche set-
timana (furono imposte anche per le Olimpiadi
del 2008) e periodicamente ci sono annunci a ri-
guardo: in realtà negli uffici  ed in molti ristoranti
si fuma ancora come se nulla fosse. Il settore del
tabacco in Cina riveste un ruolo di primo piano
nell’economia del Paese: la Repubblica popolare

Cinese è divenuta leader mondiale del tabacco de-
tenendo il 40% della produzione mondiale di si-
garette, ed è lo Stato col più alto numero di
fumatori al mondo. 

UNA STORIA LUNGA 400 ANNI
Il tabacco ha fatto il suo ingresso nella Terra di
Mezzo oltre quattrocento anni fa, quando i mer-
canti portoghesi  introdussero la nuova pianta
proveniente dalle Americhe in Asia. A differenza
dei prodotti alimentari importati dal Nuovo
Mondo (la Cina da sempre si mostra restia all’in-
troduzione di prodotti “stranieri”), il tabacco co-
nobbe subito fortuna nelle terre del  Celeste
Impero. A differenza di molti Paesi europei cri-
stiani, dove al fumo all’inizio veniva associato il
“fuoco dell’eterna dannazione”, nella cultura cinese
prevalse una connotazione positiva: serviva per
proteggere la comunità dai mali, e le sue proprietà
profilattiche sconfinarono dal pratico al simbolico.
Il tabacco veniva infatti arrotolato in piccoli fasci
e bruciato in luogo dell’incenso negli altari e nelle
stufe domestiche in occasione delle cerimonie fu-
nebri, per trasmettere messaggi ai defunti. E il
noto spirito pratico dei cinesi non mancò di ap-
prezzare il fumo del tabacco bruciato anche per
allontanare gli insetti ed eliminare i cattivi odori.
Inizialmente questo nuovo prodotto si affermò
con il nome originale (lo spagnolo el tabaco) traslit-
terato e pronunciato alla cinese: Danbagu. Così lo
scrittore seicentesco Fang Yizhi descrive l’arrivo
di quella che molti chiamavano “l’erba del sud”, per
via della sua provenienza dalle coste cinesi del sud-
est: “Pian piano il danbagu si è diffuso entro i nostri con-
fini, e ora molti portano una lunga pipa ed inghiottono il
fumo, spesso diventando dipendenti da esso”. Gli agricol-
tori locali iniziarono a coltivare il prodotto nelle
aree costiere, sotto l’incoraggiamento dei coloniz-
zatori, ma in seguito le coltivazioni si spostarono
nelle zone interne. I grandi fiumi furono le prin-
cipali vie di comunicazione attraverso cui il ta-
bacco si diffuse in tutto il paese. E la cronaca
puntuale di questa diffusione è testimoniata dal
Yancao pu (“Manuale del tabacco”), testo redatto
nel 1805 da Chen Cong, famoso cronista  e figura
di spicco dell’alta borghesia della provincia di
Shangai, nonché fumatore incallito e cultore del
tabacco. Cong aspirava a creare un’opera che
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avesse la medesima autorità culturale di altri due
grandi classici d’elite – Il libro del tè e La storia del
liquore – e riuscì nel suo intento: il suo testo fu il
più vasto compendio sul tabacco e la testimo-
nianza più completa ad essere pubblicata in ma-
teria nel periodo tardo imperiale. Intorno al 1880
furono introdotti dalle grandi aziende straniere ra-
dicate in Cina come la British American Tobacco
i primi macchinari per arrotolare le sigarette, che
progressivamente spodestarono il fino ad allora
prevalente fumo mediante la pipa. In quegli anni
la BAT deteneva un ruolo di predominio nell’in-
dustria del tabacco nella “Terra di Mezzo” grazie
al suo evoluto sistema di marketing. Tuttavia, per
portare il prodotto anche nelle zone più interne
del Paese, la BAT si servì dell’esperienza di agenti
e mercanti cinesi, che si rivelò fondamentale per
il successo delle vendite nel mercato locale. L’ac-
cettazione del prodotto da parte dei consumatori
cinesi fu relativamente rapida, tanto che, a partire
dai primi anni del Novecento, numerosi impren-
ditori locali istituirono delle società per la produ-
zione delle sigarette. 
Ovviamente un fondamentale snodo anche nella
storia del tabacco cinese è rappresentato dagli ef-
fetti della “rivoluzione” del 1949. A partire da
quell’anno l’industria del tabacco subì diverse ri-
forme strutturali, come conseguenza delle politi-
che economiche e delle strategia di sviluppo
messe in atto dal partito comunista cinese. Con
l’ascesa al potere di Mao Zedong si verificò un’in-
tensificazione della produzione, vendita e con-
sumi di sigarette, sebbene le sue politiche
dispotiche si differenziassero nettamente dalle ri-
forme di mercato e di internazionalizzazione at-
tuate in seguito da Deng Xiaoping e dai suoi
successori. Il lascito permanente del periodo ma-
oista fu l’identificazione della mascolinità dell’atto
di fumare: persino i famosi poster di propaganda
celebravano la natura patriottica del fumo. I cit-
tadini erano quotidianamente sottoposti all’in-
fluenza di immagini che ritraevano i leader del
paese (Mao in particolare) con una sigaretta in
mano in mezzo al popolo festante. La coltiva-
zione di tabacco e la conseguente produzione di
sigarette incrementarono i posti di lavoro e gene-
rarono robuste entrate fiscali, spingendo il PCC
ad impegnarsi nella formazione di un solido com-
parto tabacchicolo: negli anni Cinquanta il go-

verno procedette alla nazionalizzazione di tutte
le imprese operanti nel settore, e nel 1963 venne
istituita la Zhongguo yaucao gongsi (Tobacco Indu-
strial Corporation), vale a dire il nucleo fondante
la STMA (State Tobacco Monopoly Administration)
istituita nel 1982, a sua volta affiancata dal braccio
operativo, vale a dire la China National Tobacco Cor-
poration (CNTC). Dall’adozione del sistema mo-
nopolistico l’industria del tabacco ha potuto dare
avvio ad un sistema di gestione bicefala: il Comi-
tato Centrale ed il PCC dirigono l’STMA e tutta
la correlata attività amministrativa, mentre alla
CNTC è stata assicurata una gestione di impronta
manageriale, con buona pace dei dettami dottri-
nari. L’adozione di un approccio scientifico per
lo sviluppo delle coltivazioni e tecnologico per il
miglioramento della produzione ha reso il ta-
bacco un elemento semplicemente essenziale
dell’economia cinese. 
Oggi la Repubblica Popolare Cinese è il maggior pro-
duttore e consumatore di tabacco al mondo. I colti-
vatori gestiscono un terzo del raccolto mondiale e
l’industria monopolistica produce miliardi di sigarette
ogni anno. Più di 300 milioni di uomini e 20 milioni
di donne risultano essere fumatori abituali. Il governo
cinese mantiene sotto una rigida disciplina l’intero
mercato, non solo controllando la produzione e le
esportazioni dei marchi locali, ma limitando forte-
mente le importazioni e la produzione in territorio ci-
nese da parte straniera. Ogni anno, infatti, solo l’uno
per cento delle sigarette prodotte in Cina viene espor-
tato, anche se allo stesso tempo la Cina cerca di esten-
dere il proprio ruolo all’interno del mercato globale
attraverso partnership strategiche con le maggiori
compagnie internazionali. Per tale ragione nell’ultimo
decennio l’industria del tabacco cinese ha ridotto il
numero di fabbriche e di marchi di sigarette, allo
scopo di realizzare economie di scala e concentrare i
propri sforzi sulla produzione di un numero ridotto
di tipologie di sigarette, maglio in grado di competere
sui mercati esteri. Nel 2005 la CNTC e la Philip Mor-
ris International stipularono un accordo in materia di
realizzazione e vendita di sigarette americane in Cina:
da allora il marchio Marlboro viene prodotto e distri-
buito nella repubblica Popolare. In cambio, la Philip
Morris ha permesso alla CNTC di stabilire delle joint
venture che le permettano di far conoscere su alcuni
mercati esteri – in particolare dell’area asiatica – i pro-
pri marchi.


