
n. 11

Novembre 2017

P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

.p
.A

. -
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
70

%
 R

O
M

A
-C

/R
M

/2
3/

20
14

PI
AN

ET
A

TABACCO



senza filtro

l tema della fiscalità sui tabacchi è uno di quegli argomenti che ciclicamente si ripresenta nello
scenario politico e di conseguenza sulle pagine dei maggiori quotidiani, spesso affrontato con
approssimazione e superficialità.
Noi addetti ai lavori però abbiamo il dovere di non farci trascinare in querelle giornalistiche,

cercando di riportare e mantenere la discussione all’interno di confini chiari e definiti quali la compe-
tenza, i dati numerici e le serie storiche. Perché, al di là degli slogan e delle migliori intenzioni sull’uti-
lizzo del presunto aumento del gettito fiscale, quello che poi conta è il risultato finale.

E proprio  sull’analisi del risultato finale di tali provvedimenti la storia re-
cente suggerisce una maggiore cautela da parte di chi è chiamato ad appro-
vare provvedimenti che, oltre a fallire l’obiettivo fiscale, rischiano di mettere
in ginocchio una filiera che in uno scenario economico difficile, continua a
garantire, con serietà e professionalità, un gettito erariale fondamentale per
il bilancio dello Stato.

Carmine Mazza

I
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Intervista

In una sigaretta la storia 
contemporanea di un Paese

Intervista a Carl Ipsen autore di 

“Fumo. Italy’s love affair with cigarette”
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Intervista

I libro, l’Italia, l’America, il fumo. E’ un’in-
tervista ampia ed articolata, quella che ci ha
rilasciato il Professor Carl Ipsen, autore di
“Fumo. Italy’s love affair with cigarette”, interes-

sante e singolare lettura degli ultimi 100 anni del
nostro Paese attraverso le volute e gli sbuffi di si-
gari e sigarette. Eccone a seguire il testo.

Prof. Ipsen, da dove nasce questo profonde
interesse per il nostro Paese e per il suo rap-
porto con il fumo? Siamo proprio così “singo-
lari” in questo? E qual è la genesi di questo
suo libro?
Ho vissuto In Italia, un po’ per caso un po’ per mia vo-
lontà, per circa un anno nel lontano 1980, studiando l’ita-
liano a Padova e a Perugia e viaggiando attraverso la
penisola da nord a sud. Da allora sono tornato molte altre
volte, ma il mio grande interesse per il Paese è nato allora.
Quando qualche anno dopo ho iniziato gli studi universi-
tari a Berkeley (la città dove sono cresciuto) mi è sembrato
naturale indirizzare il mio interesse per la storia verso l’Ita-
lia, e ho continuato a dedicarmi alla storia italiana per i
seguenti 35 anni. 
Come racconto in dettaglio nell’introduzione del libro, l’in-
teresse per il tema del fumo e la genesi di Fumo nacquero
circa dieci anni fa, quando venni contattato da uno studio
legale americano che mi chiedeva di svolgere una ricerca
sulla consapevolezza degli italiani riguardo ai danni causati
dal fumo e dall’assuefazione alla nicotina. Lo studio rap-
presenta i produttori americani di sigarette citati in giudizio
in questo caso da un italiano (all’epoca già defunto) che
aveva cominciato a fumare in Italia prima di immigrare
negli Stati Uniti. Probabilmente oggi non rifarei la scelta
di accettare, perché una ricerca del genere è inevitabilmente
influenzata dagli interessi di chi l’ha commissionata, ma
si trattava di un caso studio di grande interesse e che mi
avrebbe fornito il materiale per un nuovo libro (quando
venni contattato dallo studio legale stavo completando il mio
libro sui bambini marginalizzati nell’Italia liberale, Italy
in the Age of  Pinocchio).
Per quanto riguarda la singolarità del caso italiano, penso
che si potrebbe benissimo scrivere un libro simile su qual-
siasi altro Paese europeo e non solo europeo. Ognuno sa-
rebbe singolare a modo suo. Penso che sia la combinazione
di punti di vista politici, cinematografici, dello sviluppo eco-
nomico e sociale e, se così si può dire, dello specifico carattere
nazionale della storia italiana rispetto al fumo che rende il
mio racconto particolare, e spero anche interessante.

Una “storia d’amore” lunga oltre 100 anni:
cosa ha consentito a questa “love story” di
durare così a lungo?
In una parola: la nicotina, una droga leggera che sembra
piacere a quasi tutti. Poi esiste tutto un arsenale di valori,
stili di vita e identità associati al fumo: l’uomo duro, la
donna seducente, l’età adulta (per gli adolescenti), l’intel-
lettuale, l’operaio. Stupisce infatti come la sigaretta può si-
gnificare un po’ tutto per tutti. Ho fatto cominciare il libro
con una frase in inglese difficilmente traducibile: “Smo-
king is cool”. Purtroppo, anche con tutto quello che sap-
piamo sugli effetti negativi e talvolta devastanti del fumo,
questa affermazione continua ad essere sostanzialmente
vera. Infine, c’è evidentemente il fatto che, come succede con
l’amore, quando si viene conquistati dal fumo difficilmente
ci si riesce a rinunciare.

“First puff ”, il primo sbuffo. Quando è nata
questa passione, e quale il momento di mas-
simo idillio?
Per prima cosa ci voleva l’invenzione della sigaretta, rea-
lizzata negli Stati Uniti nel tardo Ottocento grazie alla
meccanizzazione della produzione. Le sigarette costavano
relativamente poco rispetto ai sigari fatti a mano; diversa-
mente della pipa non ci volevano attrezzi speciali per fu-
marla tranne una fiamma; non duravano a lungo come i
sigari. In Italia, come un po’ tutti i Paesi occidentali, la
Prima guerra mondiale segnò la trasformazione della siga-
retta in prodotto di massa (per un pubblico maschile). Con
il secondo dopoguerra e il miracolo economico si assiste ad
un forte incremento del consumo. Si può parlare di un epoca
d’oro (per i produttori, un disastro evidentemente per la sa-
lute dei consumatori) che va dagli anni Sessanta fino agli
anni Ottanta, che comprende anche l’entrata delle donne
italiane nel mercato come grandi consumatrici. Con gli anni
Ottanta si comincia finalmente a parlare sul serio, anche
se con molto ritardo rispetto ad altri paesi, dei rischi del
fumo anche se ci vorranno altri vent’anni e più, in Italia,
per avere una vera legge antifumo.

Economia, politica, società, cultura, Lei af-
fronta brillantemente tutti questi temi seguen-
done l’evoluzione in rapporto al fumo. Come è
possibile leggere in una sigaretta la storia con-
temporanea di un Paese? E tra quelle voci, ce
n’è qualcuna più significativa di altre?
Grazie del “brillantemente”. È davvero curioso – e lo di-
ceva Allan M. Brandt, autore di The Cigarette Century,

I
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prima di me – che un prodotto che sembra non servire a
nulla possa essere così utile come guida per capire il passato,
l’economia, la politica, la società, la cultura. Non direi che
una di queste categorie sia più significativa delle altre. Ma
consideriamo per un attimo quel che ci dice il fumo rispetto
allo sviluppo economico del Paese e ai rapporti fra uomini
e donne. E ancora, l’Italia non è stata l’unico Paese europeo
ad imporre un monopolio di Stato del tabacco, ma questo
singolo fatto ha condizionato le scelte politiche dei governi
italiani per decenni: ho trovato negli archivi della documen-
tazione che suggerisce che in certi momenti storici il 10-
15% degli introiti dello Stato provenivano dalla vendita di
tabacco. È difficile che in un contesto del genere vengano
intraprese politiche anti-fumo.

Domanda “editoriale”: quasi la totalità dei ca-
pitoli del libro è identificata da una marca di
sigarette. Quale è stato il criterio con il quale
ha scelto i “brand”?
Evidentemente con quella scelta ho fatto del “marketing”, e
poi l’ho trovato divertente. Non sono però scelte casuali.
Prima dell’introduzione della sigaretta gli italiani (relati-
vamente pochi di loro in realtà) fumavano il sigaro, e da qui
il capitolo “Toscano” sull’Ottocento. La prima sigaretta di
grande successo in Italia fu la Macedonia (da cui prende il
titolo il capitolo sul periodo tra le due guerre) mentre le più
economiche Nazionali, introdotte nel 1900, divennero do-

minanti nel secondo dopoguerra quando l’accesso al fumo
era più o meno alla portata di tutti (e da qui il titolo del ca-
pitolo sugli anni Cinquanta e Sessanta). Nel periodo fra le
due guerre le Eva cercavano di attrarre le ancora relativa-
mente rare donne fumatrici (primo capitolo sulle donne e il
fumo), mentre negli anni Settanta si cercava di contrastare
il successo delle ”americane” con le MS e così via. 

“L’altra metà della sigaretta”: quale è stata
l’evoluzione del rapporto delle donne con il
fumo?
Come accennavo sopra, prima della Seconda guerra mon-
diale e ancor di più nell’Ottocento le fumatrici italiane
erano rare. Come cerco di dimostrare con vari esempi e
riferimenti dalle arti figurative, dalla letteratura e dal ci-
nema, il fumo veniva associato alle donne di pochi scrupoli
(o ”facili”) e alle donne ribelli verso le convenzioni e que-
ste associazioni duravano a lungo. Diversamente dal
mondo anglosassone in cui un numero significativo di
donne erano state fumatrici da decenni, fu solo negli anni
Settanta del Novecento, e in commitanza con il movi-
mento femminista, che le donne italiane cominciarono a
fumare in numero consistente vedendo nella sigaretta
un’espressione di libertà. E non lo dico solo io, ma anche
le protagoniste di allora. In questo modo il fumo diventò
un tragico compagno di viaggio di un movimento di gran-
dissima importanza politica e sociale.

Nel capitolo “Nazionali” lei dedica un’intera
parte al film “Il sorpasso”. Che cosa ha reso
così significativa l’opera di Dino Risi? 
Per prima cosa va riconosciuto a “Il sorpasso” di essere
uno dei più bei film italiani (e non solo) mai girati. Il
film di Dino Risi riesce come pochi altri a raccontare
un’intera epoca (“Il sorpasso” uscì nel 1962): l’ansia
dello studioso Roberto che passa una rara giornata di fe-
licità, che sarà anche la sua ultima, con l’irreprimibile
Bruno. Per Bruno la vita e il mondo sono un gioco, un
gioco che lui sembra sempre di sapere come vincere. Bruno
deve fumare. Sarebbe inconcepibile un Bruno non-fuma-
tore, tanto che in un passaggio del film dice a Roberto che
il NON fumare gli fa male. Bruno è divertente, spensie-
rato, menefreghista come una certa parte di cultura diffusa
e di immaginazione del futuro e delle sue possibilità nel-
l’Italia del miracolo economico; spensierato, cioè, fino alla
tragica fine del film. Bisogna aggiungere che tra le pro-
spettive di consumo che lo sviluppo economico suggeriva e
permetteva agli italiani di concedersi c’era il fumare
quanto volevano.
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Il rischio per la salute. Dall’ieri all’oggi, come
sono cambiati secondo lei l’atteggiamento e
la valutazione dei fumatori italiani? Siamo an-
cora al “me ne frego”?
Non credo al “me ne frego”. Sappiamo tutti che chi fuma
corre un alto rischio di contrarre il cancro ai polmoni e
molte altre malattie potenzialmente mortali. Un Bruno
Cortona oggi non sarebbe più un personaggio divertente
e tragico come negli anni Sessanta, ma solo ridicolo o igno-
rante. Aggiungerei a questo proposito che il fumo come
oggetto culturale ha perso già da vari decenni la sua na-
turalezza. Bruno fumava perché’ era inconcepibile che
non fumasse. Oggi invece il personaggio cinematografico
che fuma lo fa dietro un scelta cosciente da parte dal re-
gista o dal sceneggiatore, con in mente le conoscenze me-
diche e le conseguenze sulla salute, oltreché le politiche di
contrasto fumo. Credo che questa osservazione valga in
linea di massima anche per il pubblico. È altrettanto vero
che molti giovani sono per natura un po’ menefreghisti e
percio’ troppi di loro fumano, con alte probabilità di di-
ventare futuri fumatori adulti. 

Si aspettava la rapida e condivisa accetta-
zione, in un Paese normativamente “anar-
chico” come l’Italia, delle disposizioni

previste dalla legge antifumo introdotta nel
2003 con la Legge Sirchia?
La legge Sirchia è entrata in vigore all’inizio del 2005.
C’era naturalmente chi prevedeva una diffusa resistenza
al divieto di fumo in ambienti dove da sempre si fumava:
bar, ristoranti, uffici pubblici. Invece le proteste furono po-
chissime e il rispetto dei nuovi regolamenti quasi universale.
La legge arrivò al momento giusto. Gli italiani non solo
erano pronti a riconoscere che il fumo infligge danni non
solo ai fumatori ma anche a chi gli sta vicino, ma riconob-
bero, tanto se non-fumatori che fumatori, che uffici, risto-
ranti, negozi ed altri ambienti chiusi sono più piacevoli da
frequentare in assenza di fumo. Infine l’italiano si considera
naturalmente un buongustaio, e il cibo si apprezza meglio
senza fumo.

Oggi secondo Lei si può dire conclusa questa
storia d’amore tra gli italiani e “le bionde”?
Purtroppo, come osservavo prima e come sottolineo nel libro,
i giovani continuano a essere attratti dal fumo. Per loro, il
fumo continua ad offrire i “vantaggi” di sempre: è un atto
di ribellione, un’attività che facilita i contatti sociali, un
gesto che rassicura, un modo per controllare la voglia di
mangiare. Spero che questi giovani fumatori riescano, come
molti di loro dicono, a smettere più tardi nella vita. Evi-
dentemente non tutti ci riusciranno. 
Veniamo all’oggi: qual è ai suoi occhi la foto-
grafia aggiornata del nostro Paese in rapporto
al fumo, e qual è il suo giudizio in merito al re-
cepimento della direttiva UE nr. 40 sui prodotti
del tabacco, che ha introdotto immagini shock
e che di fatto apre le porte al plain packaging?
Mentre l’immagine del fumo è cambiata rispetto al passato,
gli italiani continuano a fumare (non diversamente in que-
sto dagli americani). Secondo i più recenti dati Istat quasi
il 20% gli italiani sopra i 14 anni fumano (25% dei ma-
schi e 15% delle femmine). Ad oggi, sembra difficile che si
possa scendere molto al di sotto di quel limite. Una parti-
colarità del fumare oggi in Italia, nonostante che i pericoli
connessi alla pratica siano riconosciuti un po’ da tutti, è il
suo aspetto, diciamo così, democratico. Nel mondo che co-
nosco meglio, cioè quello delle università americane quasi
nessuno fra i docenti fuma (e chi lo fa tende un po’ a na-
sconderlo) mentre tra gli impiegati amministrativi e i lavo-
ratori, coloro cioè che appartengono a un rango
socioeconomico relativamente inferiore, esiste ancora una
notevole percentuale di fumatori. Diversamente in Italia
noto che i fumatori si trovano in egual misura in tutti i ceti

Carl Ipsen
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sociali. Quando vado a qualche festa di universitari e gente
del mondo della cultura a Roma c’è sempre il gruppo che
fuma sul balcone. Evidentemente, la differenza fra oggi e
qualche decennio fa è che vanno a fumare sul balcone. Per
quanto riguarda le immagini dissuasive stampate sui i pac-
chetti, penso che il fumatore riesca senza grande difficoltà
ad ignorarle, come ha già fatto in passato rispetto ai pericoli
riconosciuti del fumo. Magari si vendono un po’ di più i
portasigarette.

Passiamo al suo Paese: il sindaco di New
York Bill de Blasio ha firmato in agosto sette
“anti-smoke bills”, con cui tra le altre cose ha
innalzato il prezzo minimo delle sigarette a 13
euro; in molti Stati americani si assiste al pro-
gressivo inasprimento della normativa anti-
fumo, innalzando l’età minima per fumare e
alzando la soglia fiscale. Come interpreta
quanto sta accadendo? Non Le sembra che il
tono isterico e un po’ fondamentalista della
campagna antifumo lasci intravedere qual-
cosa di più che la sacrosanta preoccupazione
per la tutela del bene della salute?
Come già dimostrato in passato, in Italia come in America,
innalzare l’età minima per il fumo non serve a nulla, anzi
tende a creare un maggiore desiderio di fumare tra i giovani.
Aumentarne il prezzo invece sembra una strategia capace
di funzionare: come risposta i giovani in particolare tendono
a fumare meno. Ma se le sigarette costano molto di meno
nello Stato confinante del New Jersey, le misure prese a New
York sono inevitabilmente compromesse dal contrabbando
o da un semplice attraversamento di un ponte per recarsi
nello Stato vicino. Può darsi che ci sia del fondamentalismo
nelle campagne antifumo americane ma, come accennavo poco
fa, la dimensione sociale e la geografia del fumo in America
sono diverse da quelle italiane. Sono più numerosi i fumatori
tra le persone con un basso reddito e ci sono molti più fu-
matori nello Stato dove vivo, l’Indiana, e meno nello Stato
dove torno spesso a trovare la mia famiglia e i miei amici,
cioè la California. Sarebbe interessante condurre uno studio
sulla prevalenza del fumo fra i sostenitori di Donald Trump
e quelli di Hillary Clinton nelle ultime elezioni. Non mi
sorprenderebbe trovare un numero più alto di fumatori fra
i primi, i quali, paradossalmente potrebbero condannare de-
cisamente misure come quelle del democratico di sinistra De
Blasio per il fatto di essere tipiche misure statali tese ad im-
porgli come vivere e comportarsi (cosa peraltro non del tutto
priva di fondamento).

Stiamo andando verso il “fumo 2.0” , con
l’avvento prima della moda delle e-cigarettes
e ora con i devices “heat-not-burn” che
sembra rappresentino il futuro del “vero”
fumo. Quali le reazioni negli Usa a questo
cambio di strategia delle grosse case pro-
duttrici?
Questa è una domanda distante dal mio lavoro di storico
e riguardo alla quale onestamente non mi sento sufficiente-
mente informato per dare una risposta.

Una domanda non tanto al professor Ipsen,
quanto all’Ipsen scrittore: quale è il perso-
naggio della letteratura statunitense che se-
condo Lei risulta così legato al fumo da
reggere il paragone con il nostrano Zeno Co-
sini della “Coscienza di Zeno” di Italo
Svevo?
Credo che Zeno sia un personaggio unico. Ho posto la
stessa domanda a un mio collega specialista in letteratura
statunitense e anche lui non è stato in grado di indicare
alcun romanzo o personaggio comparabile al capolavoro
di Svevo. I grandi fumatori nel cinema sono evidentemente
moltissimi (Greta Garbo, Humphrey Bogart, James
Dean, Audrey Hepburn), molto meno in letteratura. Er-
nest Hemingway era un fumatore ma, come sottolineo nel
mio libro, in un classico come Addio alle armi compare
un unico pacchetto di sigarette (mentre invece si beve
assai). Non mi viene in mente neppure un romanzo da
paragonare a, per esempio, Gli indifferenti di Alberto
Moravia, dove si fuma molto e in momenti cruciali della
narrazione. In letteratura, tranne che nel caso specifico e
eccezionale di Zeno, il fumo è un’attività per la maggior
parte superflua, casuale, di poca nota. Prima di intra-
prendere questo progetto, epraltro, non prestavo grande
attenzione alla presenza di fumo o meno quando leggevo
un romanzo.

A noi il suo libro è piaciuto tantissimo, e cre-
diamo potrebbe riscontrare il gradimento di
più di qualche lettore appassionato alle “sto-
rie di fumo”. Esiste la possibilità che qualche
editore italiano pubblichi e distribuisca il suo
libro?
Spero proprio di sì. Aspetto in questi giorni la con-
ferma di un contratto con Le Monnier (Mondadori),
con la speranza che un’edizione italiana veda la luce
nel 2018.
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accontando il rapporto con il fumo
dell’universo femminile nei primissimi
decenni del Novecento, possiamo tran-
quillamente affermare che all’alba del

XX secolo erano poche le donne, per lo più della
classe media, che avevano scoperto la sigaretta, e
tra loro era diffusa l’opinione che questo fosse un
segno distintivo assolutamente qualificante. Al
contrario, prima di quegli anni, in Italia, ma non
solo, la sigaretta tra le labbra femminili era per lo
più indice di dubbia moralità, pensiero (e giudizio)
non solo assai diffuso, ma anche difficilmente mo-
dificabile. Di fatto per le donne si è trattato di una
sfida durata per decenni fino a quando, una volta
riconosciuta anche per loro la”normaliltà” del-
l’abitudine, è iniziata la tendenza alla riduzione
della stessa in conseguenza del diffondersi della
conoscenza dei rischi per la salute derivanti dal
fumo. Oggetto della nostra osservazione riman-
gono comunque i decenni che precedettero la se-
conda guerra mondiale, con uno sguardo
particolare rivolto all’arte, alla letteratura, alla
moda, al cinema, in grado di raccontare il rap-
porto tra “Eva” e la sigaretta.

(…)

Le donne, dovrebbero fumare?
La rivista di settore Il Tabacco fu tra le prime a farsi
“promotrice” del fumo “in rosa”. Si trattava di
una testata tra i cui lettori si contavano senza dub-
bio i coltivatori di tabacco, i rivenditori e i funzio-
nari del Monopolio: ma c’è ragione di credere che
raggiungesse anche la maggior parte dei lavoratori
di quello stesso Monopolio, e pertanto, anche il
nutrito “esercito” delle tabacchine. “La scintilla”,
colonna di colore e piuttosto dedita al pettego-

lezzo, appare infatti dedicata in particolare ad un
pubblico femminile. Nella prima edizione del
1897, “La scintilla” racconta il fumo femminile con
un linguaggio alquanto vivace: “Si può pensare che
una donna, sia essa sconosciuta o ben nota, perda tutto il
proprio fascino se accende un sigaro o fuma come un motore
in pubblico. Ma, sia che il mondo disapprovi o al contrario
trovi piacevole la nuova moda, entrambe, le donne e quella
moda insieme, riacquistano la loro purezza se sono i cafè,
il teatro, i circoli esclusivi a sostituire i salotti privati, alla
cui ombra e nel cui calore si scambiano confidenziali di-
chiarazioni di amicizia e amore”. Non c’è dubbio che
Il Tabacco si dichiari a favore del fumo femminile.
Esso ammette che sia inappropriato fumare negli
spazi pubblici, cosa che potrebbe far apparire
anche le signore più virtuose come donne perdute.
E’ invece accettabile che una donna fumi in am-
bienti sì pubblici ma esclusivi o nel salottino di
casa, situazione associabile a momenti di grande
intimità. 
L’idea, al contrario, che la sigaretta tra le labbra di
una signora fosse sinonimo di trasgressione e li-
cenziosità era parimenti diffusa negli ambienti
nonlgati al mondo del tabacco. Matilde Serao,

La pubblicazione di uno stralcio tratto dal libro di Ipsen

EVA
Le donne e il fumo prima della Seconda Guerra Mondiale

R
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scrittrice, giornalista, critica dei costumi e in un
certo senso personificazione della propria città
adottiva, Napoli, fu autrice, tra i suoi tanti scritti,
di un vero e proprio manuale di bon ton, “Saper vi-
vere”, apparso per la prima volta nel 1900 e del
quale furono pubblicate diverse successive edi-
zioni. In esso appare il seguente capitolo, intitolato
“La sigaretta. Le donne dovrebbero fumare?”. Scrive la
Serao: “Quindici o venti anni addietro una domanda come
questa avrebbe scandalizzato perfino i pensatori più pro-
gressisti e liberali. Domanda oziosa, inutile, spropositata,
non al passo coi tempi, di fronte al fatto che molte signore
e signorine fumano. La sigaretta, articolo solo per uomini è
considerazione obsoleta! Ormai le donne si dedicano a tanti
esercizi maschili, perché porsi la domanda sulla possibilità
di fumare? Basta non fumare tanto! In fondo il fumo fa
male alla bocca e ai denti (delle donne), compromette il sor-
riso (della donna) e immaginare una donna con l’alito che
odora di fumo quando bacia, no, proprio non sarebbe ac-
cettabile! Ne perderebbe in fascino e seduzione. Per l’uomo
non è così grave: anche in una conversazione, guai a distur-
bare l’olfatto dell’interlocutore maschio! Comunque una
donna che fuma può avere anche un aspetto grazioso; tal-
volta dipende dal carattere: una donna allegra, serena, spen-
sierata può essere addirittura gradevole, mentre una donna
formosa, o triste e malinconica, certamente si renderebbe ri-
dicola con una sigaretta tra le labbra! Insomma basta non
esagerare per le signore che hanno già cominciato; il consiglio
da dare alle signorine è non fumare, ma tanto non lo pren-
deranno in considerazione! In fin dei conti ‘in una gaia bri-
gata, una signora può fumare una sigaretta senza che la poesia
della sua immagine ne sia offuscata’. Addirittura mariti e
amanti dovrebbero insegnare a fumare alle loro donne, per
un proprio tornaconto, perché la sigaretta è un sicuro cal-
mante dei nervi femminili: gli uomini ne trarrebbero un
grande beneficio!”. Stesse parole anche nelle edizioni
successive, durante gli anni seguiti alla prima
guerra mondiale. Il
brano solleva do-
mande interessanti
e apre il dibattito su
seduzione e mode-
stia e sull’impatto
che il fumo può
avere nell’immagine
femminile, sulla
grazia e sulla bel-
lezza della donna.

Ciò che di fatto emerge chiaramente è che già nel
1900 alcune donne della classe media fumavano
liberamente in compagnia e senza alcun senso di
vergogna o imbarazzo. Solo per un breve para-
gone, ben diversa era ad esempio la situazione in
Gran Bretagna dove, negli stessi anni, le donne fu-
mavano senza troppi impedimenti. Lo racconta
un articolo di Rosemary Elliot apparso nel perio-
dico inglese “The Ladies Realm” nel quale la Elliot
documenta come nei primi anni del ventesimo se-
colo il fumo femminile continuasse a diffondersi
e a conquistare terreno. 
Se in Italia la Serao fu una figura femminile im-
portante ed autorevole nel suo ruolo di giornalista
ed intellettuale, per la generazione a cavallo della
seconda guerra mondiale fu Irene Brin (all’ana-
grafe Maria Vittoria Rossi, classe 1911) ad emer-
gere nel mondo del giornalismo, decisamente
dominato dagli uomini. La sua ricerca e il suo la-
voro si incentravano sulla società, la cultura e la
moda. E non poteva certo sfuggirle l’avvicinarsi
al fumo da parte delle signore: la copertina del suo
libro “Usi e costumi, 1920 - 1940”, pubblicato nel
1944, riporta l’mmagine di una donna con la sua
sigaretta, e all’interno del libro, a questa propen-
sione la Brin dedica un piccolo componimento a
parte: 
“Sigarette - ‘preferisco le Camel, sono così
leggere...’ I fumatori, uomini e donne allo stesso modo,
sono presi da qualcosa che va oltre il semplice desiderio di
fumare: vivono i marchi, i gesti, la passione. Intorno al
1920 il dibattito circa il fatto se le signore della buona so-
cietà potessero fumare in pubblico raggiunse il proprio apice.
I mariti protestavano fieramente, i fidanzati lamentavano
le dita macchiate di nicotina, i denti ingialliti, l’alito pesante
di fumo; ma i romanzieri del mondo continuarono a scri-
vere del vezzo femminile di soffiare dolci e leggere volute di

fumo nell’aria. Presto,
tutte le restrizioni e i
giudizi vennero meno,
fino a che a soffrirne
rimasero i cuochi, co-
stretti ad assistere
scandalizzati ai loro
commensali che fuma-
vano indifferentemente
e con piacere tra una
portata e l’altra”.
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Quindi, gli osservatori della società e del costume
come la Serao e la Brin sostanzialmente testimo-
niano che negli anni compresi tra il 1900 e il 1920
il fumo era accettato tra le donne della classe
media: e non solo, ad esso venivano attribuiti
anche una sorta di allure e fascino. Secondo la
Brin, e contrariamente a quanto sostenuto da Il
Tabacco o dalla Serao, dopo il 1920 per le signore
era diventato altrettanto accettabile fumare nei
posti pubblici, sebbene proprio la strada sarebbe
rimasta invisa ancora per alcuni decenni. Fu così
esattamente negli anni Venti che il Monopolio
introdusse una sigaretta dedicata esclusivamente
al pubblico femminile... nella speranza che la
Brin e le sue amiche l’avrebbero preferita alle
Camel! “Eva” fu lanciata nel 1924: una sigaretta
a lunga durata e dal costo due volte quello delle
Nazionali, descritta ome leggera, profumata ed
elegante, “il fumo preferito dalle signore nei saloni più
eleganti e nei posti più alla moda”. Pare sia stato un
successo che rimase in produzione fino al dopo-
guerra. Con una iniziativa simile, nel 1935 il Mo-
nopolio introdusse una nuova varietà delle
“Regina”, dedicate al pubblico femminile, propo-
ste in confezioni appositamente disegnate e in
cinque colori diversi.
Intanto, Il Tabacco, continuava a sostenere il fumo
femminile. E’ dei primissimi anni Trenta un arti-
colo sul tema nel quale vengono descritti diversi
tipi di donne, le sportive, le artiste, le impiegate,
le intellettuali, le maliarde, e ad esse associata la
sigaretta preferita: ad esempio, per la maliarda,
lo stile americano delle “Tre Stelle”. Al tema fu
dedicata anche una copertina, nella quale  figu-
rava una ragazza con i capelli corti (secondo i
dettami dell’ultima moda) e con una sigaretta tra
le labbra. 
Ma nonostante la Brin e il favore de Il Tabacco, il
pregiudizio nei confronti della donna fumatrice
sarebbe continuato, e avrebbe trovato casa anche
in testi tendenzialmente femministi come l’“Al-
manacco della donna italiana”. Nel 1925 l’Almanacco
includeva un articolo dedicato alla moglie ideale,
il cui titolo era  corredato da immagini che di-
stinguevano tra la partner desiderabile e quella
“sgradita”. Da un lato, quindi, una giovane
donna con un abito accollato e una coda di ca-

vallo, graziosamente intenta ad odorare un
mazzo di fiori: dall’altro, una ragazza con le
spalle scoperte, capelli corti e... una sigaretta tra
le labbra. Nel testo dello scritto, poi, un com-
mento sul tema, con un richiamo agli Stati Uniti,
dove le donne “fumano come turchi, bevono alcolici e
si muovono semisvestite”. Per l’Almanacco la raffigu-
razione di una fumatrice era inevitabilmente
quella di un tipo mascolino, portavoce dei diritti
delle donne e della lro emancipazione. 
Ma gli anni dell’Almanacco continuano ad essere
protagonisti anche del libro della Brin: e qui il
fumo femminile si ammanta al contrario di fa-
scino e mistero. In un altro punto di “Usi e co-
stumi” la Brin descrive il tipo che avrebbe trovato
consacrazione nella letteratura e nel cinema di al-
lora, perfettamente impersonificato da Greta
Garbo. “... Ragazze pallide, alte, donne libere a modo
loro, che disprezzano la precisione, trascurano i dettagli,
indulgono in piaceri infantili: ma di certo sono dolcemente
crudeli... le loro ciglia sono  lunghe, i loro sorrisi angelici,
il loro linguaggio osceno: vestono a caso e la loro strava-
ganza le rende lontane. Si stancano dei loro mariti ra-
zionali e dei loro fidanzati ordinari, assumono
attenggiamenti di indifferenza e disinteresse, bevono cock-
tail come se si volesse suicidare, si entusiasmano entusia-
smo per cose semplici e infantili... e fumano molto, in
lunghi e lenti tiri”.
La Brin non è stata la sola a descrivere questa fi-
gura femminile sottilmente inquietante. Ne tro-
viamo una raffigurazione simile in un lavoro del
1928 di Daria Banfi Malaguzzi Valeri, “Femminilità
contemporanea”. Ma mentre per la Brin quel tipo di
donna così stravagante emanava charme e sedu-
zione, per la Malaguzzi proprio quella stravaganza
non poteva che suscitare condanna e disprezzo.
Daria Malaguzzi era una aristocratica milanese,
meglio nota come scrittrice di libri per bambini,
antifemminista e di rigidissimi principi, del tutto
contraria alle tendenze più moderne, almeno negli
anni del citato suo lavoro.
Quanto finora analizzato spiega chiaramente
come l’immagine dlla donna fumatrice che comin-
ciava a farsi spazio potesse essere letta sia in posi-
tivo che in negativo: è evidente come gli anni
Venti in Italia non avessero affatto accettato e
“sdoganato” il fumo femminile. (...) 
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Press Release

“FUMARE E’ UN MERAVIGLIOSO ERRORE”
L’ARTICOLO DI FRANCESCO MARIA DEL VIGO 

Proponiamo a seguire l’articolo del giornalista Francesco Maria Del Vigo 
pubblicato da Il Giornale lo scorso agosto, “romantica” difesa del fumo e della sigaretta. 
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el 2005, in seguito all’unione volontaria
dei Depositi Fiscali di Cecina e Livorno,
nasce la società DABRI srl che gestisce
l’attuale Transit Point di Livorno. Si-

tuato nell’area industriale della città, da un anno e
mezzo il Transit Point labronico è chiamato a ge-
stire anche le tabaccherie dell’Isola d’Elba e ciò ha
comportato un notevole aumento di lavoro, dato
anche il raddoppio delle rivendite che lì si registra
d’estate, quando l’isola diventa meta di grande turi-
smo. Alla guida del TP, Francesco Dalberto e Raf-
faele Bianco, che da veri giovani imprenditori (l’uno
ha appena compiuto 40 anni e l’altro di anni ne
conta 33) ce la mettono tutta per organizzare al me-
glio la distribuzione dei tabacchi e non solo. Infatti
l’area da servire è abbastanza grande, compren-
dendo, oltre all’intera isola d’Elba, tutte le rivendite
di Livorno e quelle della provincia di Pisa, com-
presa la costa. Francesco e Raffaele sono uomini
gentili, ma anche energici, e quando si tratta di la-
voro sanno il fatto loro. Francesco, anche se impe-
gnato delle attività di ufficio insieme a Raffaele, in
caso di necessità è pronto a salire sul furgone e a
fare le consegne personalmente ai clienti tabaccai.
Per contro Raffaele cura anche “informaticamente”

e “digitalmente” dal desk l’intera macchina orga-
nizzatrice. Dietro le quinte operano anche degli
“angeli custodi”: Daniela Nencini, madre di Raf-
faele, e il signor Franco, padre di Francesco, dispen-
satori di esperienza e veri “risolvi grane”.
A Francesco e Raffaele abbiamo chiesto come si
amministra un Deposito, come è cambiata la distri-
buzione dei tabacchi e dei prodotti differenziati
negli ultimi anni e se questo è un lavoro che svol-
gono volentieri. “Questo lavoro, diciamo che ce lo siamo
trovato, ma non ci dispiace, certo ci muoviamo in maniera
diversa rispetto ai nostri genitori, ma a volte ci avvaliamo
della loro esperienza unendola magari alle nostre linee inno-
vative”, rispondono. “Lavorano con noi 4 autisti, 1 ma-
gazziniere e 2 impiegati che si occupano solo dei prodotti
Terzia: con loro, altre due persone in ufficio per il tabacco. Il
fatto di trovarci nell’area industriale della città è un vantag-
gio, permette a molti tabaccai di venire personalmente a riti-
rare la merce e a noi di muoverci liberamente con i furgoni”,
continuano descrivendo la loro attività. 
Livorno è una città d’arte e di storia, ha dato i natali
al grande pittore Amedeo Modigliani, al composi-
tore e musicista Pietro Mascagni, ed è nota per il
porto e la sua bella marina. E’ quindi una città fre-
quentata da tanti turisti, attratti dalla sua storia e dai

Transit Point di Livorno:
opportunità e rischi di una distribuzione 
differenziata che oggi da buoni risultati

Transit Point di Livorno:
opportunità e rischi di una distribuzione 
differenziata che oggi da buoni risultati

N



Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

21

D&G Depositi e Gestori

suoi monumenti e, perché no, dalla sua gustosa tra-
dizione gastronomica di cui protagonista è il pesce,
dal “cacciucco” al “baccalà alla livornese”. Le esi-
genze e le richieste dei tabaccai quindi cambiano in
vari periodi dell’anno, e come rispondono i nostri
gestori? “Le rivendite a noi aggregate sono 520, e traspor-
tiamo le merci a 340 tabaccherie distanti anche 70 - 80 chi-
lometri l’una dall’altra”, ci dicono.  Ma come avviene
il rifornimento alle rivendite dell’Isola?
“Un anno e mezzo fa, in seguito alla chiusura del deposito
dell’Elba, è aumentato di molto il nostro lavoro”, racconta
Raffaele. “Francesco è andato personalmente sull’isola a co-
noscere tutti i tabaccai, 40 d’estate e 20 d’inverno, assicu-
rando loro la continuità della distribuzione. Il servizio alle
rivendite dell’isola è abbastanza impegnativo, proprio perché
legato alle traversate: è evidente che in caso di maltempo salta
la partenza del traghetto, comunque per ora l’approvvigio-
namento del tabacco è sempre andato a buon fine, grazie
anche alla grande disponibilità degli autisti”.
Anche nella storia recente del deposito di Livorno,
il passaggio a Transit Point e la sfida di Terzia e della
vendita dei prodotti extra tabacco: come sono state
affrontate da nostri gestori? “Il passaggio da deposito fi-
scale a TP è stato abbastanza tranquillo”, rispondono,
“era un discorso annunciato ed eravamo preparati, non ab-
biamo rilevato grosse difficoltà: nota davvero positiva è che,
per eventuali errori, ora il tabaccaio fa riferimento al numero
verde e non più a noi. Per quanto riguarda Terzia, siamo
partiti un po’ in salita… primo, perché non avevamo alcuna
esperienza di commerciale, secondo, perché abbiamo vicino, a
pochi metri, altri distributori dei medesimi prodotti. Oggi co-
munque, rispetto al punto di partenza, grazie all’impegno di
tutti noi, ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti, anche
se ci poniamo ovviamente il raggiungimento di traguardi an-
cora più positivi”.
Per il TP di Livorno, nessun furto o rapina, tranne
due o tre tentativi ai furgoni nel corso degli anni,

ma per fortuna non riusciti grazie agli allarmi inse-
riti. Nessun danno nemmeno in seguito alla tragica
alluvione che nella notte tra il 9 e il 10 settembre ha
riversato acqua e fango su Livorno, un’alluvione
dalle conseguenze disastrose, che ha portato danni
e purtroppo lutti. 
Chiudiamo il nostro colloquio con Francesco e
Raffaele chiedendo loro un giudizio sull’operato di
AGEMOS. “L’AGEMOS è il nostro sindacato, ci tutela
e ci sostiene. Certo ci sentiamo ben rappresentati e ci sentiamo
abbastanza coinvolti. Con i colleghi di lavoro ci conosciamo,
con altri no, ma quando capita di incontrarci e ci scambiamo
opinioni e ci confrontiamo, e questo è molto importante”.

ANDREA DEL MAESTRO:
UN “UOMO TRANQUILLO” 
TABACCAIO A LIVORNO

Non sappiamo se Francesco Dalberto, definendo
Andrea Del Maestro un “uomo tranquillo” allu-
desse al film di John Ford, mirabilmente interpre-
tato da John Wayne, dove il protagonista tornato
dall’America al paese d’origine, l’Irlanda, non desi-
dera altro che riposarsi e vivere in pace, ed invece
si ritrova in un mare di guai. Ma tornando al prota-
gonista della nostra intervista, il tabaccaio Andrea
oggi è veramente un uomo tranquillo, gentile e di-
sponibile. “Discuto difficilmente con le persone”, dice,
“non sono un uomo contro, anzi se posso do una mano agli
altri… mi aiuta tanto anche la mia esperienza in parrocchia
come volontario”. Molti anni fa Andrea, oggi titolare
della rivendita nr. 92 che gestisce insieme alla mo-
glie Barbara, non faceva il tabaccaio, bensì stava
proprio dall’altra parte della barricata, lavorando
come dipendente del Deposito Fiscale di Livorno.
Una vera e propria svolta…
“Si, la svolta è arrivata con la privatizzazione del settore”,
racconta il signor Del Maestro. “Si respirava una
qualche incertezza lavorativa, e quando è capitata l’occa-
sione della rivendita, con i risparmi messi da parte ho ac-
quistato la tabaccheria, ed adesso sono qua. Il passaggio
da dipendente di Magazzino a tabaccaio è stato graduale,
anche perché è cominciato per me con la vendita di prodotti
ai tabaccai. Un’esperienza che mi ha aiutato molto, soprat-
tutto mi ha aperto la strada nei rapporti con gli altri, i
clienti di oggi che so gestire bene. Sicuramente la vita da
dipendente è più facile, finito il lavoro si torna a casa e
basta… Oggi, essendo in proprio, ho più responsabilità

I Gestori Raffaele e Francesco
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ma per fortuna le condivido con mia moglie Barbara che è
bravissima e disponibilissima. Lei rispetto a me ha sempre
avuto esperienza di commerciale, prima con il padre com-
merciante e poi come erborista addetta alle vendite di pro-
dotti ‘verdi’… E’ davvero un grande aiuto! ”.
Tabacchi, sigari e sigarette… Ma le persone
oggi giorno fumano ancora? E cosa pensa
della decisione di Papa Francesco di chiudere
la tabaccheria del Vaticano? 
“Si, si continuano a vendere sigari e sigarette… Forse un
leggero calo c’è stato, ma non un grande impatto. Qui siamo
in zona industriale, i miei clienti sono tutti lavoratori, non
giovani studenti, e sanno il fatto loro, se decidono di fumare,
fumano e basta. Sono d’accordo sulla chiusura della “ta-
baccheria” del Vaticano: Papa Francesco è un uomo co-
raggioso e determinato nelle sue scelte, anche perché
rappresentava un’entrata considerevole per le casse dello
SCV. Ma ha ragione il Papa e il messaggio che vuole in-
viare è giusto”.
Lei e sua moglie Barbara come gestite la tabac-
cheria? Cosa vi piace in particolare della vostra
professione?
“Lavoriamo tutti i giorni alle 7 di mattina alle 7 di sera, ma
non ci scoraggiamo, a volte ci alterniamo ma il sabato a mez-
zogiorno chiudiamo… Come ho detto, siamo in zona indu-
striale e nei fine settimana le ditte sono chiuse e non c’è
movimento. Sa cosa mi piace della professione? Avere la pos-
sibilità di parlare con le persone, di dare un consiglio… E
poi, ho sempre il sorriso di mia moglie Barbara accanto…”.

Livorno è una città sicura? Avete mai subito
furti o rapine? Come vi tutelate a riguardo?
“Livorno era una città sicura, ora succede di tutto… Tre
anni fa abbiamo subito un furto, la classica ‘spaccata’, come
si dice da noi: con un furgoncino sono entrati sfondando la
porta, provocando danni ingenti e portando via anche l’in-
casso della giornata. Ora siamo più protetti, abbiamo au-
mentato i dispositivi esterni e adeguato l’impianto di
videosorveglianza”.
Oltre alla vendita dei tabacchi, quali sono i
prodotti extra fumo che trattate? 
“Il sale… Ne vendiamo in buone quantità, abbiamo
clienti che preferiscono il sale che abbiamo in tabacche-
ria rispetto a quello del supermercato! Per quanto ri-
guarda il tabacco, la nostra media è di circa 30 di chili
a settimana… escluso il weekend, quando noi ci ripo-
siamo…”.
Ed infine, come sono i rapporti con il depo-
sito di Livorno e i soci Dalberto e Bianco?
“I rapporti con Bianco sono davvero di vecchia data…
Ho conosciuto Raffaele in fasce, ripeto sono stato di-
pendente di Bianco senior nel magazzino di Livorno,
persone degnissime, lui e la moglie Daniela. Ora li
vedo spesso, spessissimo, tutti i giorni… La tabacche-
ria è nello stesso fabbricato del magazzino, meglio di
così! ”.
Questa intervista, è stata una intervista telefonica,
ed il signor Andrea Del Maestro confermo essere
un “uomo tranquillo”!

Andrea Del Maestro con la moglie Barbara
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el 1895 James M. Barrie, l’autore di
“Peter Pan”, aveva pubblicato anche un
prezioso libricino, “My Lady Nicotine”,
passato tra l’indifferenza, recentemente

pubblicato in Italia dall’editore Donzelli.  Il libro,
come suggerisce il titolo, è dedicato al fumo. Il testo
di James M. Barrie richiama “Tre uomini in barca” di
Jerome: c’è un po’ la stessa aria lieve da club rigo-
rosamente maschile che del fumo coglie essenzial-
mente il piacere, quando non arriva addirittura (ma
è certo una esagerazione) a simulare l’estasi. Barrie
(1860) e Jerome (1859) sono praticamente coetanei,
dunque si potrebbe parlare di un certo spirito dei
tempi, ma anche Italo Svevo (1861) è un loro coe-
taneo ed è, in tema di fumo, esattamente l’altra fac-
cia della medaglia, dunque addio facile sociologia.
Barrie usa il fumo della pipa come scacciapensieri,
per altri sarà invece un aiuto alla concentrazione.
Basterebbe la pipa di Maigret (che poi è la pipa di
Simenon) per recuperare l’atmosfera di certe inda-
gini notturne, ritmate dall’arrivo dei panini e della
birra. Ma anche Holmes fuma la pipa, dunque
siamo quasi al luogo comune. La pipa serve a me-
ditare e a sciogliere enigmi. Ma Hulot? La pipa e il
sigaro ci arrivano direttamente dall’Ottocento: tro-
viamo il sigaro in bocca a Mazzini, a Garibaldi e a
Carducci, tanto per dire. Gli insorti delle Cinque
Giornate si inventarono persino uno sciopero del
fumo. Poi arrivò il Novecento, il secolo delle siga-
rette. Ma il sigaro e la pipa resistevano. Montale si
aggrappava ai suoi sigari di Brissago e al loro “volu-
bile fumo” (Xenia); Mario Soldati amava il sigaro, dal
quale era praticamente inseparabile, e riempiva di
fumo i suoi romanzi. Nella “Sposa americana” Edith,
che si è fatta a lungo aspettare, arriva con passo
slanciato: “Fumava, allegrissima”. Aveva anche finito
le sigarette e allora il giovane Edoardo le propone
di andarle a comprare a Hartford, a una mezz’ora
di macchina. Hans Castorp, a proposito del fumo,
è categorico: “Non capisco come si possa non fumare”,
dichiara nella “Montagna incantata” e poco oltre ag-

giunge che per lui mangiare ha senso solo se poi
può fumare il suo sigaro. Barrie cita ad un certo
punto Sir Walter Raleigh cui si attribuisce il merito
di aver introdotto il tabacco in Inghilterra. Raleigh
è anche centro di un episodio di “Smoke”, il film
scritto da Paul Auster e tutto giocato sugli incontri
che si fanno in una tabaccheria newyorkese. Stanno
conversando tra loro lo scrittore William Hurt e
due allibratori, Steve Gevedon e Giancarlo Espo-
sito: “Be’, Raleigh è quello che ha introdotto il tabacco in
Inghilterra e poiché era un favorito della regina - la chiamava
Bess - il fumo a corte divenne di moda. Una volta Raleigh
scommise con la regina di essere in grado di pesare il fumo”.
“Ammetto”, continua Hurt, “che pesare il fumo è un po’
come pesare l’anima. Comunque, riassumo, il procedimento
è questo: si prende un sigaro intatto e lo si pesa. Poi lo si
fuma avendo cura di raccogliere tutta la cenere, infine si pesa
la cenere e il mozzicone rimasto e si sottrae il peso ottenuto
dal peso iniziale del sigaro. La differenza è il peso del fumo”. 

LA “US” DI ZENO COSINI
Per trovare il fumo veramente protagonista nella
nostra letteratura bisogna invece rifarsi a Svevo e
ai tentativi di Zeno Cosini di smettere il vizio. “Per
diminuirne l’apparenza balorda tentai di dare un contenuto
filosofico alla malattia dell’ultima sigaretta. Si dice con un
bellissimo atteggiamento ‘mai più!’”. Invece non ser-
vono scommesse, trattamenti con l’elettricità, re-
clusioni volontarie. Annotando il giorno e l’ora
della morte del padre, Zeno aggiunge: US. “Per chi
non lo sapesse quelle due ultime lettere non significano Uni-
ted States, ma ultima sigaretta”. Il racconto di Barrie
sul fumo è fortemente consolatorio e avrà allietato
molti fumatori di pipa, mentre il romanzo di
Svevo trasmette l’inquietudine del suo personag-
gio e ovviamente del suo autore. Sebbene Barrie
e Svevo fossero, come abbiamo già detto, pratica-
mente coetanei, il primo è uno scrittore ottocen-
tesco, mentre il secondo è fortemente
novecentesco. Entrambi, però, innegabilmente de-
voti alle “bionde”.

Barrie e Svevo: 
l’arte di narrare l’ultima sigaretta

N
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Secondo l’IEA il fumo fa bene allo
Stato
Al fine di dirimere l’antica diatriba sul calcolo dei
costi e dei benefici del fumo legale per gli Erari
nazionali, il prestigioso Institute of  Economic Affairs
(IEA) di Londra ha provato a computare scientifi-
camente le conseguenze favorevoli e contrarie de-
rivanti al bilancio statale britannico dalla gestione
pubblica del viziaccio del fumo. Occorre però fare
una doverosa premessa. Il caso britannico e la situ-
azione italiana non sono sovrapponibili: l’accisa
minima per un chilogrammo di sigarette oltreman-
ica è di 268,53 sterline, in Italia si aggira intorno ai
131 euro: ciò implica che un pacchetto da noi costa
un poco più della metà che a Londra. Il differente
costo delle prestazioni sanitarie, il numero di fuma-
tori (il 15,8 % nel Regno Unito, il 22% circa in Italia:
quindi da noi quasi quattro milioni in più) impedis-
cono di operare un semplice parallelismo. Rimane
il fatto che il rapporto IEA rivela un dato piuttosto
sorprendente, che cozza con uno dei capisaldi su cui
si basano le argomentazioni del fronte anti-fumo: il
costo sanitario dei problemi di salute correlati all’uso
del tabacco è inferiore agli incassi derivanti all’Erario
dalle gestione delle “bionde”. Nel dettaglio: le malat-
tie legate al fumo causano il 16% delle morti nel
Regno Unito, con una media di 13,3 anni di vita in
meno per i fumatori rispetto ai non fumatori. La
cura di queste malattie costa al National Health Service
3,6 miliardi di sterline, cui va ad aggiungersi un ul-
teriore miliardo computato su spegnimento e danni
derivanti da incendi provocati dai mozziconi e per
la raccolta e la pulizia dei mozziconi sui marciapiedi.
Eliminando il tabacco (e fingendo che non contin-
uerebbe a sussistere ed a prosperare il mercato nero
parallelo) queste spese a carico della collettività ver-
rebbero meno. Gli autori dello studio, Christopher

Snowdon e Mark Towey, non si limitano però a con-
trapporre a questo risparmio il venir meno dei 9,5
miliardi di sterline annui di accise – ovviamente des-
tinati a sparire contestualmente allo smoke-ban – ma
fanno una considerazione ulteriore. Snowdon e
Towey spiegano cioè che già in passato sono stati
redatti studi similari, ma sottolineano come finora è
stato ignorato il fattore di risparmio sul welfare
causato dai decessi per malattie legate al fumo, fat-
tore tanto macabro quanto economicamente rile-
vante. Nel Regno Unito, secondo il report, si parla
di quasi 10 miliardi di sterline tra pensioni, sussidi e
spese sanitarie non erogati. Tale numero è determi-
nato dal fatto che molte delle vittime del fumo sono
anziani, percettori di pensioni elevate e fisiologica-
mente utenti del Servizio sanitario nazionale (NHS).
La somma algebrica risultante dal confronto è impi-
etosa: bandendo il fumo, l’Erario britannico si
giocherebbe oltre 15 miliardi di sterline l’anno. Il la-
voro dei due studiosi anglosassoni nella sua lucida e
radicale oggettività si segnala perché mette da parte
il moralismo imperante da Nanny State, privilegiando
la libertà di scelta, anche quella di fare qualcosa che,
seppur piacevole, non può certo definirsi salutare.
Ironia della sorte, il rapporto IEA è stato pubblicato
proprio quando David Cameron - che da Primo
Ministro alzò per cinque volte le accise sul tabacco
– è stato fotografato e sbattuto in prima pagina dai
temibili tabloid britannici mentre fumava una
sigaretta durante un concerto rock. 

Arriva “Amerigo”: un sigaro italo-
caraibico
Il mondo del tabacco kentucky e di quello caraibico
sembrano apparentemente inconciliabili, ma dalla
scorsa primavera ha fatto la sua comparsa sul mer-
cato italiano Amerigo Cigars, il sigaro fatto intera-
mente a mano e in Italia, ma con una miscela di
tabacco della Repubblica Dominicana. Il nuovo
marchio è nato da due imprenditori, l’ex uomo po-
litico e giornalista Amedeo Canale e lo specialista
di tabacco e sommelier Roberto Scrufari, che
hanno creato un nuovo sigaro internazionale. “Il ta-
bacco Kentucky è un po’ povero rispetto alla complessità dei
sapori caraibici - racconta Canale - così abbiamo pensato
ad un prodotto che sia italiano di origine ma diverso da tutti
gli altri. Il nostro sigaro è nato soltanto l’anno scorso e ab-
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biamo pensato
di usare il ta-
bacco domini-
cano, che è
quello migliore
in assoluto,
anche se nel-
l’immaginario
collettivo s e si

pensa al sigaro tutti pensano a Cuba. Il mercato americano
assorbe il 65 per cento dei sigari e noi siamo entrati bene in
quel mercato, ora stiamo facendoci conoscere in Italia e in
Europa”. “Amerigo” ha due formati: il formato clas-
sico, completamente fatto a mano in confezione da
due, e quello ammezzato (“che però non è un ammez-
zato classico”, sottolinea Canale) in confezione da sei.
“L’abbiamo chiamato Amerigo in onore di Vespucci, che
ha dato nome all’America e l’ha esplorata creando un ponte
culturale fra due mondi; così anche noi vogliamo creare un
ponte tra l’eleganza italiana e il sapore caraibico”. Il mese
di dicembre segna inoltre l’ingresso sul mercato di
due nuove qualità di sigari prodotti a Sansepolcro
dalla Compagnia Toscana Sigari: la “Spingarda
d’Anghiari” e l’“Orciolo Tornabuoni”. E in en-
trambi i casi si tratta di pezzi di assoluta qualità. la
Spingarda d’Anghiari è un sigaro unico nel mercato
italiano e realizzato con la fascia del monotronco
conico, del quale assume la stessa forma. Particolare
è anche la sua preparazione: si tratta infatti di un si-
garo a doppia fascia rigorosamente artigianale, per-
chè una prima sigaraia prepara il primo pezzo per
poi passarlo a una seconda collega, che mette la se-
conda fascia e la materia prima è il tabacco ken-
tucky della Valtiberina. Anche l’Orciolo è un
prodotto a suo modo unico, poiché innovativo: il
suo tabacco è infatti caratterizzato da una filiera
biologica e la denominazione assunta prende
spunto dal luogo di provenienza, ossia la Val d’Or-
cia, quindi la zona di Montalcino. Costituita a inizio
2015, la Compagnia Toscana Sigari ha avviato da
quel giorno un percorso di costante ascesa, arri-
vando a formare una squadra di una quarantina di
addetti fra parte più propriamente agricola e settore
manifatturiero: nel luglio di due anni fa, è entrato
sul mercato il primo prodotto, il Mastro Torna-
buoni, al quale sono seguiti lo Scorciato Torna-
buoni, il Tornabuoni Long e lo Stortignaccolo.

Benedetti Toscani
“Il mero gesto di accendere il sigaro, quando ci si è sistemati
comodamente, diventa subito molto di più che l’inizio non
eludibile di una bella, rotonda, fumata. L’accensione è, in-
fatti,il primo atto d’un rito da scandire con fedele ripetitività
ogni notte e, insieme, un’ostensione del piacere olfattivo e gu-
stativo, seme necessario per un’immaginazione che sia gra-
vida, oltranza di superstiziosa razionalità, di scaramantica
riappropriazione, ogni volta diversa, del proprio destino”.
Ecco un piccolo brano tratto da “Benedetti Toscani”,
il nuovo libro di Massimo Onofri dedicato al sigaro
italiano per eccellenza. Si tratta di  un libro d’ore
contemporaneo, letterario e poetico, in cui letture,
luoghi, incontri sono scanditi dalle volute dell’on-
nipresente Toscano. Il sigaro è un amico fidato, a
lui Onofri confida le emozioni suscitate dai libri che
incontra, dai paesaggi aspri e assolati dell’amata Sar-
degna, dalla nativa e indimenticata Viterbo, dalle
canzoni e dalle opere d’arte che tornano alla me-
moria. Pensieri immersi in un fumo liberatorio che,
come suggeriva Mario Soldati, stendiamo, come un
confortevole velo, tra noi e la vita. “Benedetti Toscani:
pensieri in fumo” è pubblicato da La nave di Teseo, e
si configura come un testo imprescindibile per tutti
gli appassionati del Toscano,  che nella prosa in-
sieme ricercata e affettuosa di Massimo Onofri ri-
troveranno il piacere dell’appartenenza ad un club
esclusivo ma non elitario e la condivisione di una
passione che travalica il semplice amore per il fumo.
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un’occasione da non perdere per
chi si trova a Roma, visitare la mo-
stra di Arcimboldo. Inaugurata il
20 ottobre 2017 sarà aperta fino

all’11febbraio 2018, nella prestigiosa sede di
Palazzo Barberini, nelle Gallerie Corsini  Bar-
berini. 
Per la prima volta nella Capitale sarà possibile
ammirare una ventina di capolavori autografi, di-
segni e dipinti, di Giuseppe Arcimboldi (Milano,
1526-1593) meglio noto come Arcimboldo, pro-
venienti da Basilea, Denver, Houston, Monaco
di Baviera, Stoccolma, Vienna, Como, Cremona,
Firenze, Genova, Milano. Un evento eccezionale,
anche per la difficoltà di ottenere i prestiti delle
sue opere, che spiega la rarità delle esposizioni
dedicate a questo grande artista. Formatosi alla
bottega del padre Biagio, nell’ambito dei seguaci
di Leonardo da Vinci, Arcimboldo, pittore ma
anche poeta e filosofo, è celebre soprattutto per

le famose teste composte di frutti e fiori. Grazie
alle sue bizzarrie e alle sue pitture ridicole, è stato
uno dei protagonisti della cultura manierista in-
ternazionale, esponente di una corrente artistica,
scientifica, filosofica e umanistica lontana da
quella classicheggiante della Roma dell’epoca.
Apprezzato dalle corti asburgiche di Vienna e
Praga, al servizio di Ferdinando I, Massimiliano
II e Rodolfo II, Arcimboldo guadagnò persino il
titolo nobiliare, rarissimo per gli artisti, di Conte
Palatino.
Riscoperto negli anni Trenta del Novecento, l’ar-
tista venne considerato il più importante antesi-
gnano del Dadaismo e del Surrealismo. Esposte
al pubblico circa un centinaio di opere: i capola-
vori più noti di Arcimboldo, dalle Stagioni (Pri-
mavera, Estate, Autunno, Inverno), agli Elementi
(Fuoco, Aria, Acqua e Terra), dal Giurista a
Priapo (Ortolano), al Cuoco, i ritratti, l’arazzo di
Como e le vetrate del Duomo di Milano.
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ARCIMBOLDO

GRANDE, UNICO, ORIGINALE
ARCIMBOLDO IN MOSTRA FINO ALL’11 FEBBRAIO

PALAZZO BARBERINI - ROMA
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TESTE  COMPOSTE, REVERSIBILI,
IRONICHE E GROTTESCHE

E ancora i suoi preziosissimi disegni acquerellati
per le feste di corte con vestiti e costumi per le
dame, insieme a dipinti e copie arcimboldesche,
oltre a una serie di oggetti delle famosissime Wun-
derkammer (camere delle meraviglie imperiali),
delle botteghe numismatiche e di arti applicate,
milanesi e non, fino a disegni di erbari, frutta, ani-
mali, di cui all’epoca si faceva gran studio al fine
di incrementare serre, serragli e giardini ma, anche
e soprattutto, la conoscenza scientifica. 
La mostra, articolata in sei sezioni, si apre con una
sala introduttiva che mostra il celeberrimo Auto-
ritratto cartaceo, dove Arcimboldo si presenta

come scienziato, filosofo e inventore, nell’am-
biente dei letterati e degli umanisti milanesi (Gio-
vanni Paolo Lomazzo, Paolo Morigia, Gregorio
Comanini), che furono promotori e diffusori della
fama dell’artista. L’ambiente milanese, prima se-
zione della mostra, raccoglie una serie di opere re-
ligiose di artisti, più o meno suoi contemporanei,
fra i quali alcuni leonardeschi come Cesare da
Sesto, in opposizione alle personificazioni delle
stagioni Estate, Inverno. Molte anche le opere di
arte applicata (cristalli, armature, arazzi e vetrate,
queste ultime su disegno di Arcimboldo) a testi-
moniare una città che in quegli anni era uno dei
massimi centri di produzione di oggetti di lusso.
Si prosegue poi con la sezione A corte tra Vienna

e Praga, periodo in cui l’artista
divenne il ritrattista della corte
asburgica: il ritratto dell’Arcidu-
chessa Anna, figlia dell’impera-
tore Massimiliano II, testimonia
la sua abilità nel cogliere le per-
sonalità dei soggetti, tramite ef-
fetti luministici e accortezze
compositive. In esposizione
anche gli studi per le feste e le
manifestazioni di corte da lui
ideate. Tra le opere più significa-
tive, realizzate durante il periodo
viennese, altre personificazioni
delle Stagioni Primavera, Estate,
Autunno, Inverno, in dialogo
con gli Elementi: Acqua, Aria,
Fuoco, Terra. Un capitolo a
parte è riservato agli studi natu-
ralistici e alle Wunderkammer,
nella terza sezione, di cui i so-
vrani asburgici si fecero promo-
tori alla ricerca di pezzi da
collezione per impreziosire le
loro Camere delle Meraviglie:
molti oggetti, considerati mera-
viglie della natura come zanne,
coralli, oggetti curiosi, e alcuni
dipinti raffiguranti I Pelosi,  uo-
mini o donne colpiti da ipertri-
cosi che venivano portati di
corte in corte come divertisse-Ortaggi in una ciotola o l’Ortolano, olio su tavola 1590, f.to 35,8x24,2 cm
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ment e intrattenimento. 
Si passa poi alle cosiddette
Teste reversibili, immagini di
nature morte, di raffinata am-
biguità visiva, che, ruotate di
180 gradi, assumono una con-
formazione del tutto diversa
(L’Ortolano e Il Cuoco), in rap-
porto con il nascente genere
della “natura morta”, che si an-
dava affermando nella Milano
di fine Cinquecento - inizio Sei-
cento. La quinta sezione, Il bel
composto, mostra veri e propri
paradossi iconici e analizza il
metodo del composito in vari
contesti culturali: busti che a un
primo sguardo appaiono del
tutto naturali, ma che in realtà
sono costruiti attraverso il sa-
piente incastro logico di forme
diverse, naturali o artificiali.
Conclude l’esposizione la se-
zione Pitture ridicole: Arcim-
boldo fu un maestro del gioco
e dell’ironia, proseguendo la
tradizione leonardesca e lom-
barda della caricatura, come
nelle personificazioni dei me-
stieri. Ne sono un esempio per
il visitatore i capolavori come Il
Giurista e Il Bibliotecario. Le
teste composte e quelle rever-
sibili suscitano inevitabilmente
sorpresa e stupore, costringendo chi le osserva a
studiarle con grande attenzione: guardando la
testa da lontano l’osservatore ne coglie la forma
complessiva, spesso mostruosa. Solo quando si
avvicina, inizia a notare la resa accurata dei singoli
oggetti che la compongono. Ognuno di essi –
fiori, frutti, pesci, animali vari, ferri per caminetto,
segnalibri, fasci di fogli, cannoni – contribuisce al
significato della rappresentazione, che si tratti della
caricatura di un individuo o dell’allegoria di una
professione, di una stagione, di un elemento na-
turale, di una testa reversibile o di una natura
morta. Ognuno di questi oggetti si intreccia o si 

sovrappone, gareggiando con gli altri per ottenere
un ruolo preciso all’interno del dipinto e accen-
tuarne l’impatto complessivo.

“Arcimboldo” 
Roma, Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane, 
fino all’ 11 febbraio2018
orari: martedì/domenica 9.00-19.00  
biglietti: intero:  15 €, audioguida inclusa | ridotto 13 €, 
audioguida inclusa 

Winter, olio su tavola  1563, f.to 51x67 cm
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Napul’é
Diciamo la verità, dopo arabi e saraceni, greci, spagnoli,

francesi e americani, i russi ci mancavano proprio. Ma
Napoli è abituata a non dar dispiaceri a nessuno e non si fa
mancare niente. Così se uno di questi giorni vi trovate a fare

un giro tra Porta Capuana e Porta Nolana, a due passi dalla
stazione centrale, zona già ampiamente multietnica, vedrete che ora

lì si parla anche russo. Sulle decine di banchetti dediti alla vendita di sigarette di con-
trabbando c’è quasi un’esclusiva di pacchetti con scritte in cirillico. Dico quasi perché se qualcuno cerca marchi
più noti, con 3 euro o 3,50 si trovano anche quelli. Sia chiaro, i venditori sono solo napoletani. Ma, come accade
da sempre in questa città, tutto intorno c’é un mondo capace di far convivere gli storici pentoloni di olio bollente
pronti per le pizze fritte di mezzogiorno con i Kebab, carne halal e cibi di chissà quante altre etnie che si sposano
splendidamente con economicissime birre bulgare, che tra l’altro qui giurano tutti essere buonissime. Per il resto
poi certo non mancano ambulanti arabi, pakistani e di mille nazionalità che vendono e comprano le cose più svari-
ate. Insomma una vera e propria realizzazione delle Nazioni Unite del commercio popolare. Ma quello che accade
da queste parti ha risvolti assolutamente unici. Pensate che in mercatini come questi, ogni giorno, tra le altre
massaie girano a fare la spesa con occhi acuti ed esperti, numerose “ badanti”, in particolare ucraine, super attente
ed allenate al risparmio. Speriamo che la loro caparbia attenzione al risparmio possa aiutare, oltre ai loro, anche
gli interessi di qualche povero pensionato, costretto a campare con una di quelle pensioni da fame che ci ritroviamo.
Ma torniamo a quello che ci interessa di più. Si chiamano Cheap white e sono sigarette prodotte in Bielorussia dalla
Grodno Tobacco Factory , società di proprietà governativa. Sono sigarette destinate all’esportazione e per questo
neanche tanto controllate dal punto di vista sanitario. Hanno un costo all’origine vicino agli 80 centesimi, si chia-
mano Minsk e NZ Black e sono rivendute qui rispettivamente a 2 euro e a 2,50. Chi le compra? Ma tutti, è ovvio.
Intervistato da un giornale locale un attempato neo contrabbandiere ha risposto a questa domanda così: “È certo
che le comprano principalmente gli italiani... Chill’i ( Loro, gli stranieri ) se puzzan’o e famm’e cchiu’e’ nuie.” Ed
è proprio per questo motivo che si vendono sfuse, come accadeva quarant’anni fa.....”Quil a miseria e’ tanta......”.
ha concluso. Davanti ad una realtà come questa viene da chiedersi come mai dopo anni di lotta feroce e frontale
al contrabbando, sostenuta fino al suo annientamento totale, si stia tollerando in maniera così sfacciata la sua ri-
nascita. Ognuno di voi dia la risposta che crede. La mia è che, forse come nei lunghi anni della tolleranza, rinasce
nella politica un senso di colpa per l’abbandono di una città, dove si è stati capaci solo di alimentare stucchevoli
stereotipi, insopportabili retoriche e sentimentalismi di facciata. Ma continuando così, tra uno sterile proclama ed
un altro, si mette a rischio la salute delle persone, con il risultato che i cittadini ancora una volta si sentiranno ab-
bandonati e non avranno altra scelta che continuare, col fatalismo antico, ad arrangiarsi da soli. Ma un posto come
questo, dove si lotta giorno per giorno, smentisce tutte le enfasi di cui sono pieni i proclami dei nostri politici. Qui
viene messa a nudo una verità che diventa sempre più insopportabile, qui disperatamente si cerca di resistere ad
una società che sta facendo crescere solo ingiustizie e diseguaglianze. A Napoli si vive una storia antica, una farsa
che si snoda tra la naturale semplicità dell’accoglienza e della condivisione ed il dramma, e l’ illegalità diffusa, nella
perenne lotta per la sopravvivenza. Si accoglie perché la storia ha insegnato da queste parti che insieme si sta
meglio e si è più felici. Forse è vero, si è troppo tolleranti ed accoglienti anche nei vizi e che, per questo, non ci si
fa neanche tanti scrupoli, specialmente se sono a buon mercato. Le città di mare hanno un porto ed un porto è
un luogo che da sempre è fatto per accogliere e così sarà per sempre.

di Ciro Cannavacciuolo
Ciro... del Mondo




