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ifficile, oggi, immaginare che il fumo diventi la
guida privilegiata di una lettura storica, eco-
nomica, sociologica, antropologica e culturale
degli ultimi cento anni (e anche qualche decen-

nio in più) del nostro Paese, ma è ciò che esattamente pro-
pone il saggio del professor Carl Ipsen, docente del
dipartimento di storia dell’Università dell’Indiana. Il suo
“Fumo. Italy’s love affair with cigarette” esplora con
dovizia quello che l’autore giudica essere stata, almeno fino
a ad un paio di decenni addietro, una vera e propria rela-
zione d’amore tra l’Italia e il fumo di tabacco, sia esso tra-
sformato in sigari o sigarette. Una passione lunga più di
un secolo, accompagnata dal fedele Monopolio, che ha però
iniziato a “raffreddarsi” proprio in coincidenza del venir
meno di quest’ultimo a favore della privatizzazione. Sono
gli anni della lotta al fumo e della Legge Sirchia, che ha
profondamente cambiato non solo le abitudini ma anche
l’approccio al fumo. 
Non senza originalità, quindi, Ipsen rilegge la storia italiana
traducendola nel racconto di una “relazione” complicata e
in continua evoluzione utilizzando un approccio cronologico
lungo nove capitoli, ognuno dei quali (ad eccezione del capitolo
introduttivo, “ispirato” al Toscano, di quello centrale, “Me
ne frego” e dell’epilogo, dedicato alla “Cicca”) identificato con
una marca di sigarette, “Macedonia”, “Eva”. “Nazionali”,
“Camel”, “MS”, “Marlboro Light”, “Pall Mall”. Brand
ai quali Ipsen riconduce, e attraverso i quali spiega, eventi
storici ed economici, evoluzioni sociali, cambiamenti culturali
e di costume, attingendo a piene mani, oltre che a dati stati-

stici precisi, alla letteratura, al cinema e alla stampa popolare.
Tutto questo, a partire dall’unità d’Italia per passare alle
due guerre mondiali, dal dopoguerra al boom economico, dalla
protesta alla società yuppie fino ad una radicale svolta nelle
abitudini e nella comunicazione.
Leggendo il saggio di Carl Ipsen sembra quindi che niente,
quanto sigari e sigarette, possano rappresentare al meglio la
nostra storia contemporanea. La sigaretta soprattutto, novità
destinata ad una grande popolarità, a partire dal primo No-
vecento si sarebbe diffusa in tutti i ceti sociali e in maniera
assolutamente trasversale, fino ad affermarsi, fin dagli anni
‘60, anche in quel mondo femminile che fino ad allora, ne
era stato interessato solo in forma quasi elitaria. Per la mag-
gior parte del “secolo breve” peraltro, evidenzia Ipsen nel suo
scritto, il consumo di “bionde” avrebbe rappresentato un in-
dice di benessere economico e di assoluta modernità: solo alla
fine del Novecento la percezione sarebbe cambiata, quando
l’Italia, ormai allineata alle altre potenze dell’occidente, sa-
rebbe entrata nella sua propria éra “antifumo”. Un viaggio
singolare lungo cento anni di un Paese e della sua società co-
nosciuti, come scrive Ipsen, “per la loro attitudine al ri-
schio e propensione alla dolce vita”.
Come già fatto per “Smoke, lies and Nanny State”, il
saggio di Joe Jackson sullo “Stato balia”, a partire da que-
sto, e per alcuni dei prossimi numeri, “Pianeta Tabacco”
pubblicherà alcuni stralci del saggio di Carl Ipsen. A co-
minciare dal suo capitolo riassuntivo, “Cicca”, che ne ri-
percorre i temi trattati.

D

“Fumo.

Italy’s love affair with the cigarette”

Cento anni di storia italiana in una sigaretta
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“FUMO. ITALY’S LOVE AFFAIR WITH
THE CIGARETTE” di Carl Ipsen

“Cicca” 
Nel giugno 2012 sono atterrato a Fiumicino, il
principale aeroporto di Roma, di primo mattino.
Mi sono diretto al controllo passaporti e passeg-
geri e, dopo averlo superato, ho preso un treno
per il centro città, un paio di taxi, mi sono fermato
in un bar per un caffè, sono andato in banca, ho
comprato un cellulare, sono tornato a Termini (la
stazione ferroviaria) e sono salito su un treno per
Firenze. A Firenze ho preso un autobus da Santa
Maria Novella per raggiungere casa di un amico
che abita vicino allo stadio. Era pomeriggio, ed in-
sieme a quel mio amico sono entrato in un super-
mercato. Dove ho incrociato una persona che
fumava ed inalava una sigaretta elettronica.
Come sa bene chiunque abbia passato un po’ di
tempo in Italia nel corso dei vari decenni del se-
colo scorso, questa descrizione sottintende un
passaggio epocale nella società italiana. Fino agli
anni Ottanta di sicuro ci sarebbero state buone
possibilità che il poliziotto addetto ai passaporti o
l’impiegato della banca fumassero una sigaretta. E
ci sarebbero stati tantissimi fumatori in aeroporto,
alla stazione e ovviamente al bar. Quelli la cui me-
moria va indietro di qualche anno ancora ricor-
dano fumatori anche nei teatri e nei cinema, negli
ospedali e nelle scuole. 
Il fumo di tabacco, un tempo assai diffuso, si è ri-
dimensionato, riducendosi ad essere “consumato”
per strada, nella propria auto, a casa. Sono ormai
pochi gli “irriducibili”, quelli che magari forni-
scono di posacenere la balaustra della finestra
dell’ufficio per fumare una sigarette
(rischiando peraltro una multa), ed è
un dato di fatto che le sigarette siano
scomparse dai luoghi pubblici chiusi.
La legge introdotta nel gennaio del
2005 si può dire sia arrivata nel mo-
mento giusto, quando la società era
pronta ad accettarla. Non solo, ma la
“complicità” con le scelte antifumo è
stata più ampia in Italia che in molti
altri Paesi europei.
Il tabacco, e soprattutto le sigarette,
hanno “vagabondato” lungo la storia
dell’Italia unita. In questo vero e pro-

prio, nonché singolare, specchio hanno trovato ri-
flesso aspetti importanti (e anche apparentemente
meno importanti) della società e della storia del
Paese. In verità è difficile pensare ad un prodotto
che altrettanto possa raccontare così tante dimen-
sioni, economica, politica, sociale e culturale, della
storia contemporanea italiana. Nemmeno il cibo.
E dire che l’Italia ha una storia unica, lunga ed ec-
cellente, per quanto concerne la gastronomia. 
Il tabacco inoltre rappresenta, ed ha rappresen-
tato, un’importante risorsa di gettito per lo Stato
italiano. Il fatto che si tratti di un prodotto così
“protetto” dallo Stato non ha certo una motiva-
zione “etica”. Qualora infatti l’unico principio ap-
plicabile al controllo di questo prodotto fosse la
tutela della salute e del benessere dei cittadini, l’im-
pegno sarebbe quello di restringerne e limitarne
l’accesso. E non è così certo che un’eventuale tale
opzione potesse, come conseguenza, accelerare il
fenomeno del contrabbando poiché, come ab-
biamo visto, quello stesso mercato del contrab-
bando si alimenta anche in assenza di
proibizionismo, essendo più che sufficiente a mo-
tivarlo la pesante tassazione applicata proprio sul
tabacco. E sono proprio gli introiti provenienti da
queste tasse, che sottostanno alla determinazione
del controllo pubblico.
I politici italiani hanno fin da subito individuato
nel tabacco una “materia” di interesse per lo Stato,
il quale ha incoraggiato la crescita delle coltiva-
zioni soprattutto negli anni che hanno preceduto,
e in quelli che hanno seguito, la prima guerra mon-
diale, e lo ha fatto con risultati notevoli: l’Italia è
diventata leader in Europa nella produzione di
questa foglia, nonostante la sua qualità non fosse

universalmente apprezzata. Nel pe-
riodo buio della seconda guerra
mondiale, in cui il fumo era assai dif-
fuso tra la popolazione maschile, la
riduzione delle scorte di tabacco e il
danneggiamento delle infrastrutture
costrinse lo Stato ad imporne il ra-
zionamento. Ma negli anni del dopo-
guerra, i ministri del governo
ritornarono a contare sulle entrate
provenienti dal tabacco e perfino vi-
dero nel suo consumo un indice
dello sviluppo economico.
E se già Don Luigi Sturzo, in Senato,
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aveva criticato e “sfidato” la cultura della sigaretta,
è stato solo negli anni ‘80 che si è sviluppata una
reale consapevolezza della causa antifumo. In quel
decennio si è rivelata la piena contraddizione di uno
Stato che da una parte combatteva le sostanze can-
cerogene e si presentava come il paladino della salute
pubblica, e dall’altra continuava a “fare cassa” pro-
prio dalla vendita legale di quello stesso prodotto.
Tornando alla storia e all’evoluzione della perce-
zione del fumo da parte della società, si può af-
fermare che se protagonista indiscusso del XIX°
era stato il sigaro, pur se “tirato” da una selezio-
nata elìte di uomini (tra la classe lavoratrice si
contava comunque un buon numero di fumatori
di pipa), con l’arrivo sul mercato delle sigarette,
prodotte industrialmente e più economiche, fu-
mare era diventato molto più diffuso ed accessi-
bile, e finì per diffondersi anche tra le signore
dell’alta società. Negli anni del fascismo l’inte-
resse per il tabacco non assunse particolare ri-
lievo, mentre fu invece nel dopoguerra che il
fumo assunse una propria vera identità, dando
inizio al suo “periodo d’oro” (o meglio
“biondo”). Il consumo crebbe di pari passo con
l’evoluzione della qualità della vita e il benessere
più diffuso. Fumava la maggior parte degli uo-
mini, e a partire dalla fine degli anni ‘60, per af-
fermarsi poi nel decennio successivo, anche le
donne divennero fumatrici, in una percentuale
mai raggiunta fino ad allora. Il consumo di ta-
bacco raggiunse il picco negli anni ‘80, periodo
nel quale la ricchezza pro capite italiana rag-
giunse il livello degli altri maggiori Stati dell’Eu-
ropa occidentale. Ma fu a quel punto che la curva
si inarcò verso il basso: l’attenzione si spostò
sulla salute, e sempre più italiani smisero o evi-
tarono di cominciare a fumare. E tra i fumatori
molti cominciarono a dirsi d’accordo sul fatto
che sarebbe stato meglio smettere. Divenne sem-
pre più difficile trovare un Bruno Cortona (pro-
tagonista del film “Il sorpasso” di Dino Risi, ndr)
convinto che non fumare fosse la peggior cosa
del mondo! Nel 2005 il lungo cammino verso
una legge antifumo fu completato, e il (lungo)
secolo delle sigarette in qualche modo ebbe la
sua conclusione.
Così, anche nella letteratura e nel cinema il fumo pas-
sava da elemento centrale della trama a poco più che

un accenno: dalla principale ossessione di Zeno, dal-
l’incessante presenza di fumo nei film classici, all’era
del silenzio. Le “bionde” e le volute cinerine erano
state tema dominante in film come “Ossessione”, o
elemento malizioso e intrigante come ne “Il giardino
dei Finzi Contini”. Per decenni, nella produzione ar-
tistica, era stato letto (e visto) fumo: ma l’incredibile
sua mancanza nel sequel di “Amici Miei”, sarebbe
stTo il segno della svolta verso l’era post fumo.
Fumo che certamente ha significato (e significa)
cose diverse per persone diverse, e in luoghi e
tempi diversi. E’ stato un simbolo di classe per gli
uomini della Belle Epoque, un segno di  agiatezza
e miglior vita per la classe lavoratrice degli anni ‘50
e ‘60, una metafora di indipendenza per la donne,
un antidoto contro lo stress, una risorsa di energia
e creatività, un sostituto del cibo. E’ qui che sta la
grande contraddizione: benefici che offrono giu-
stificazioni riguardo la consapevolezza degli effetti
nocivi legati al fumo stesso. Una “indulgenza”
edulcorata ulteriormente da efficaci campagne di
marketing, come quelle per le sigarette “light”, a
basso contenuto di catrame e nicotina.
La lunga storia d’amore è finita, ma in Italia si con-
tinua a fumare. Uomini, donne e anche giovanis-
simi, per i quali quel gesto rimane un atto di
ribellione ed affermazione del proprio status di
adulto. Sta nella gioventù che si sente invincibile,
assumersi rischi nella certezza (illusoria) dell’im-
mortalità. 
Forse, è un messaggio non troppo positivo con cui
chiudere un libro. Governi, amministrazioni, privati
continueranno a operare e a promulgare politiche
e misure antifumo, che possiamo sperare abbiano
successo soprattutto tra i giovani. Probabilmente,
il meglio che si può fare è guidare i nostri figli con
l’esempio ed aiutare chi ancora fuma a superare la
difficile combinazione che si nasconde dietro una
sigarette: attrazione fatale e dipendenza fisica.


