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Tabacco

Mala tempora currunt

Che il Codacons sia diventata un’associazione molto potente nessuno ormai lo può più negare, ma chi poteva mai
immaginare che arrivasse a convincere il pur severo giudice
Furio Censo Pippone ad emettere un mandato di cattura nei
confronti di Hugo Pratt?
Il clamoroso arresto è stato eseguito questa notte dagli uomini del nucleo “Dagli agli
Untori”, capitanato dal celeberrimo Capitano Uncino. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’attuale residenza del Pratt in via della Libertà, snc, in località “Paradiso dei dannati”. In realtà si è trattata di una vera e propria
retata, in quanto il blitz ha permesso di catturare famosi latitanti ricercati da tempo, alcuni addirittura da “secoli”.
Il famoso fumettista è sembrato molto sorpreso, ma non ha opposto resistenza. L’accusa è molto grave. Si imputa
a Pratt di aver istigato i lettori di Corto Maltese a pratiche lascive e pericolose, specialmente per i giovani, come
quella di fumare. Lo stesso Corto Maltese è stato denunciato a piede libero per concorso esterno in associazione
“fumosa”. Una folla minacciosa si è subito radunata intorno alle “volanti” volate sul posto e sembra, dalle prime
notizie trapelate da lassù, che abbia cercato di ostacolare le operazioni delle forze dell’ordine. Tra questi sono stati
notati pericolosi personaggi, del cinema, della letteratura e della storia che dalla loro dipartita vivono lì.
Una delegazione composta dal commissario Maigret, da Humphrey Bogart e dal commissario Basettoni, tra i fermati
nel blitz, ha chiesto ed ottenuto di essere ricevuta per protestare contro questa decisione. Ci colleghiamo in diretta
con l’onorevole Marco Pannella, sfuggito miracolosamente alla cattura, che ci parla da un luogo segreto. Ciao Marco
ci puoi descrivere cosa sta succedendo?
“Guarda sono cose da pazzi, sono qui con Mario Soldati ed Ernest Hemingway della direzione della sezione Paradiso del circolo ‘Fumo
e Libertà’ e ci stiamo attivando per rispondere a quest’abuso. All’inizio abbiamo pensato ad uno scherzo, fidando sul fatto che il paradosso
e l’ironia siano sempre state le armi più efficaci per combattere e sconfiggere le ottusità che periodicamente oscurano le menti. Adesso però ci
stiamo chiedendo seriamente cosa sta succedendo sulla terra perché da qui sopra non riusciamo proprio più a capire se è colpa di un virus
epidemico che ha spento le intelligenze oppure una grave forma degenerativa ed irreversibile. Stiamo aspettando l’arrivo di Sandro Pertini e
Marlene Dietrich ma siamo molto preoccupati perché non abbiamo più notizie di Audrey Hepburn, Oscar Wilde e di Cavallo Pazzo. Permettetemi ora di leggervi alcuni messaggi che ci sono pervenuti nelle ultime ore appena si è diffusa la notizia di quello che stava accadendo:
‘Il fumo ha da sempre rappresentato l’espressione di una civiltà raffinata, questo attacco è il segnale di un declino che
sta per abbattersi su di noi e foriero di pericolosi scenari futuri’ - Thomas Mann da La Montagna Incantata. ‘Quando
il dolore opprime, io fumo, come un camino dove si prepara la cena per chi ritorna dai campi’ - Charles Baudelaire da
I Fiori del Male. ‘Il vizio esisterà finché esisteranno gli uomini’ – Tacito. Ed infine per chiudere questo primo collegamento vi
invio anche questa, giunta da fonte anonima e che meglio di tutte risponde all’oscurantismo di una società che vuole controllare ogni momento
della nostra vita, censurando non solo il presente ma addirittura anche il passato. Dovremmo riderne a crepapelle, se solo avessimo la forza
morale per farlo, invece sembra che questi i tristi figuri trovino sempre più consensi. ‘Fumo perché mi piace, perché mi rilassa e
perché innanzitutto mi fa scappare da una realtà che mi opprime’”.
Grazie Marco e a presto. Ed ora le Ultime notizie. Il Codacons, ha chiesto la sospensione da tutte le attività pubbliche
e sportive dell’allenatore del Napoli calcio Maurizio Sarri, accusandolo di essere l’artefice non solo di istigazione al
fumo ma anche della crescita del contrabbando in città. La notizia ha suscitato immediate proteste tra i tifosi e così
sono apparsi, nei vicoli del centro storico i primi striscioni di protesta. In uno, che fa riferimento anche alla recente
iniziativa dell’associazione di Carlo Rienzi sui vaccini, si legge a caratteri cubitali: “Ne’... !!! ma ch’e vaccin’o sa fatt’o
Rienzi???”.
Grazie Napoli che ci apri, come al solito, quando tutto si fa buio, uno spiraglio di luce e di speranza.

Ciro... del Mondo

