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Libri e Tabacco

a fatto finalmente la sua comparsa
anche nelle librerie italiane il bel volume
di Iain Gately – pubblicato da Donzelli
– intitolato “La diva nicotina”: un saggio

che ripercorre il lungo itinerario attraverso i secoli,
il costume e le vicende storiche mediante il quale il
tabacco è riuscito a sedurre il mondo. Presentato
come una musa al suo debutto nel West End, esal-
tato come una panacea per tutti i mali in Inghilterra,
considerato un po’ dovunque benefico, con un
forte potenziale medico, anche per curare il cancro. 
Al giorno d’oggi sembra incredibile, stretti come
siamo tra direttive comunitarie severissime ed ini-
ziative governative volte ad introdurre in diversi
Paesi misure estreme come il plain packaging, eppure
un’ondata di contagiosa positività ha accompagnato
la scoperta e la diffusione del tabacco.  Senza però
dimenticare gli avversari che nel corso dei secoli ha

affrontato, tanto ad arrivare a fumatori condannati,
torturati e giustiziati per aver acceso le loro siga-
rette. E naturalmente ricordando tutti i grandi per-
sonaggi che sono stati uniti o divisi da questa
passione, da Casanova a Hitler, e da Einstein al si-
garo di Sir Alfred Hitchcock e di Orson Welles. Il
primo divieto è un decreto ecclesiastico emanato a
Lima nel 1588 e impediva il consumo ai sacerdoti,
prima delle messe, pena la dannazione eterna. Ac-
compagnato da immagini, il libro - pubblicato da
Donzelli, a cura dell’agronomo ed economista
Carlo Sacchetto - documenta anche antiche testi-
monianze come quella dei Maya che hanno raccon-
tato la loro devozione al tabacco in eleganti
raffigurazioni dove il fumo è un rituale di relax e
contemplazione. Tra le illustrazioni, l’“Autoritratto
con pipa e cappello di paglia” di Vincent van Gogh e il
“Fumatore con braccio appoggiato” di Paul Cezanne. 

Come il tabacco ha conquistato il Mondo 
secondo Iain Gately:

“La diva nicotina” in libreria
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Libri e Tabacco

Ma insomma, la diva nicotina chi è? Una musa
ispiratrice o una strega affascinante? Non si sa -
racconta Gately, che ha studiato legge a Cam-
bridge e vive a Londra dove ha lavorato nella fi-
nanza d’impresa - in che modo gli uomini
abbiano cominciato a interessarsi al tabacco la cui
prima coltivazione oscilla, secondo gli studiosi,
tra il 5000 e il 3000 a.C. nelle Ande
peruviane/ecuadoriane, ma è certo che le forme
in cui veniva assunto erano molteplici. Il tabacco
si fiutava, masticava, mangiava, beveva, si spal-
mava sui corpi, veniva offerto agli dei e il suo
succo veniva usato per uccidere pidocchi e paras-
siti. Ma il suo principale utilizzo, viste le proprietà
antisettiche e analgesiche era come medicina per
il mal di denti, i morsi di serpente, le ferite. Fon-
damentale per la formazione spirituale degli scia-
mani che si drogavano di tabacco nella loro
iniziazione ed erano convinti che il fumo passivo
fosse una forza benefica per i non fumatori e ad-
dirittura che potesse combattere il cancro. Nel
1492, quando Cristoforo Colombo arrivò in
America, il tabacco e il suo utilizzo erano diffusi
in tutto il continente americano e le pipe erano
una parte significativa del patrimonio culturale dei
nativi americani. E quando la nicotina arrivò in
Europa, all’inizio affascinò tutti, e il tabacco ve-
niva coltivato nei giardini dei palazzi. In Italia il
commercio era gestito dal clero. 
La guerra contro “l’ingannevole erba” cominciò
con Giacomo I, il re scozzese d’Inghilterra, e tra
rifiuti, mediazioni, usi del tabacco anche come
moneta o bottino, è stata un’altalena di approva-
zioni e condanne del suo uso. Nella sua biografia
del tabacco, Gately ricorda anche la storia di Car-
men di Prosper Merimee e la nascita della
sigaretta, il sor-
prendente mondo
dei fumatori vitto-
riani, i pregiudizi
verso le donne fu-
matrici, la sua ap-
parizione nella
pubblicità e nei
film. E poi il ta-
bacco nelle trin-
cee della prima
guerra mondiale,
nei campi di pri-

gionia e sul mercato nero. Il viaggio, come ri-
corda Sacchetto, “è destinato a proseguire” e “se la
prevalenza dei fumatori è diminuita nella maggior parte
dei paesi, è comunque cresciuto il numero assoluto della
popolazione che fuma”. 

“L’INDUSTRIA DEL TABACCO 
A BASTIA UMBRA”,

IL SAGGIO DI GIUSEPPINA GRILLI
Passando ai nostri lidi, merita di essere segnalata
l’uscita anche di un bel saggio “local”, che si occupa
di una delle zone per tradizione considerate “feudi”
italiani del tabacco, vale a dire l’Umbria. “L’Industria
del tabacco a Bastia Umbra” è il titolo del libro della
professoressa Giuseppina Grilli, edito da un piccolo
editore - Il Formichiere - di Foligno. L’autrice tra i
suoi interessi culturali annovera la storia dell’educa-
zione femminile, nonché lo studio delle problema-
tiche attinenti al lavoro delle donne. Da qui la scelta
di svolgere una ricerca d’archivio per la ricostruzione
della storia dell’industria del tabacco, piuttosto re-
cente in quanto risale alla metà del XX secolo. In
particolare a Bastia Umbra dove il commendatore
Francesco Giontella realizzò all’indomani del se-
condo dopoguerra il tabacchificio, che arrivò ad oc-
cupare oltre mille tabacchine. Il saggio della
professoressa Grilli ricostruisce la storia dello stabi-
limento Tabacchi e delle sue maestranze, con un oc-
chio particolare rivolto proprio alla figura
dell’imprenditore  Giontella, che tra gli anni Trenta
e gli Anni Cinquanta del secolo scorso fu anche più
volte alla guida del Comune di Bastia Umbra. Il sag-
gio è anche un valido strumento di osservazione
dello straordinario sviluppo economico della città
che, in circa mezzo secolo, ha più che raddoppiato
la popolazione residente. Uno sguardo attento l’au-

trice rivolge al la-
voro delle donne
che segnò con le
tabacchine una
svolta epocale, un
segnale evidente
di evoluzione
economica e so-
ciale, nonché un
processo di mo-
dernizzazione e di
emancipazione
femminile.
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