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senza filtro

uguri e bilanci sono sempre degli ottimi argomenti con cui riempire le righe di un editoriale
di fine anno.
Mentre però gli auguri si ripetono identici ogni anno i bilanci, purtroppo o per fortuna,
sono diversi di anno in anno.
L’anno 2017 ha visto entrare a regime la famigerata TPD, con il conseguente calvario provocato dall’immane operazione di reso che la rete dei DFL ha dovuto sostenere. L’elemento confortante è che
l’impatto sui volumi è stato meno tragico del previsto ed il progressivo affermarsi di prodotti di nuova
generazione offre una nuova prospettiva alle nostre aziende.
Anche quest’anno l’idea di vedere la nostra rete sviluppare appieno le potenzialità della diversificazione
è rimandata, ma abbiamo anche dimostrato che qualsiasi progetto di sviluppo commerciale non può
prescindere dal ruolo centrale dei DFL. Partire da questa considerazione sarebbe per qualcuno un
ottimo proposito per il nuovo anno.
A tutti i lettori giungano da Agemos e dalla redazione di Pianeta Tabacco
gli auguri di un felice Natale e di un sereno anno 2018.

Carmine Mazza

Il Presidente Carmine Mazza e la Dirigenza
insieme alla redazione e ai grafici di Pianeta Tabacco
augurano a tutti gli operatori del settore
e all’intera filiera un sereno Natale
e un proficuo 2018
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Sembra ieri, e sono passati quasi vent’anni… Pochi settori hanno assistito, nel nostro Paese, ad un mutamento
così radicale come quello toccato in sorte al mondo del tabacco italiano. Il combinato disposto dell’innovazione normativa comunitaria e della privatizzazione del settore
della distribuzione ha portato, alla fine dello scorso secolo,
a scompaginare letteralmente un microcosmo economico
apparentemente immutabile. Gli effetti sulla realtà produttivo-manufatturiera sono stati devastanti, e come sempre - quando arriva una rivoluzione - non solo nulla è
più come prima, ma per comprenderne realmente gli effetti
è necessario un lasso temporale minimo, una prospettiva
almeno di medio termine, che consenta di vedere la portata
del mutamento una volta depositatosi il polverone prodotto
dal bulldozer. Ebbene, da curiosi operatori del settore, e
quindi da soggetti direttamente coinvolti nella rivoluzione
di cui sopra (nel nostro caso, ovviamente, sul non meno

N

el 1999 ETI disponeva di 21 manifatture. Il primo gennaio 2011, con la
chiusura dello stabilimento di Lecce, è
stata dismessa l’ultima manifattura italiana del tabacco. Il punto finale del velocissimo
tracollo subito da un settore industriale considerato inaffondabile: alla fine dello scorso millennio
l’Italia era considerata uno dei leader mondiali del
mercato. Nelle manifatture occupava quindi quattromila dipendenti per un totale di 45 milioni e
mezzo di kg di prodotti da fumo fabbricati.
L’apice è stato raggiunto nel 2002, quando fu superata la quota di cento miliardi di sigarette prodotte. Cinque miliardi di pacchetti, quasi uno per
ogni abitante del pianeta. L’inizio della fine coincise proprio con quella data simbolo. Il governo

terremotato versante della distribuzione), abbiamo voluto
fare il punto su quanto è accaduto a quella rilevantissima
filiera produttiva che fino a pochi decenni fa era una delle
eccellenze della industria manifatturiera italiana. Cosa
ne è stato delle ventuno “Manifatture Tabacchi” nelle
quali si articolava il settore produttivo italiano del fumo?
Cosa è accaduto di quei ventuno microcosmi (non solo fabbriche, ma spesso davvero città nelle città) che ognuno di
noi, a seconda dell’area geografica di riferimento, ha avuto
modo di conoscere e di frequentare? Un viaggio nella memoria, certo, ma anche una indagine su come un Paese
riesca a gestire ed affrontare – anche qui, con enormi differenze da luogo a luogo… e questa, come è noto, è l’Italia
– un mutamento così traumatico nella propria struttura
produttiva, e su come il territorio sia riuscito (non sempre,
purtroppo) a cicatrizzare le ferite lasciate dall’implacabile
bisturi del mercato.

italiano, dopo aver concentrato in sette manifatture la produzione delle ventuno aziende, mise sul
mercato l’intero comparto. Parola d’ordine: privatizzazione. Nel 2003 ad aggiudicarsi le fabbriche
italiane del fumo fu la British American Tobacco.,
che ha progressivamente chiuso o dismesso tutte
le fabbriche italiane. In meno di dieci anni l’unica
fabbrica di sigarette sulle ventuno presenti in Italia
nel 2002 è rimasta quella di Chiaravalle, ceduta
dalla Bat alla Manifattura italiana tabacchi, una piccola realtà titolare di marchi nostrani per fumatori
nostalgici: Futura, Linda e 821. Ma insieme ai prodotti di nicchia sfornati dalla Yesmoke di Torino,
oggi copre appena lo “zero virgola” per cento del
mercato italiano. Ogni chiusura o riconversione di
queste sette antiche manifatture è stata accompa-
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oggi si brevettano e
progettano robot
che
ne
tirano
36mila con l’1 per
cento di scarto. Tradotto in posti di lavoro? Significa che
invece di sette addetti ne basta uno. A
visitare una manifattura oggi ce ne si
rende conto: pare di
entrare in un ospedale di provincia, un museo o un mausoleo: poche
persone, silenzio di tomba interrotto solo dal rumore di fondo delle macchine. Alla British American Tobacco, oggi, basterebbe una sola fabbrica
per nutrire i suoi tabagisti in tutto il vecchio continente. Quella alla concentrazione produttiva è
una tendenza tutt’altro che mono settoriale e solamente italiana. Riguarda l’intera l’industria di trasformazione agroalimentare o similare, almeno nei
grandi marchi standardizzati, che non puntano su
produzioni locali di qualità e filiere corte. Vale per
la birra, per i succhi di frutta, i formaggi. Ma non
sono i robot la sola causa del declino. Piuttosto
un mix di fattori radicato nei decenni addietro:
consapevolezza dei consumatori sui rischi per la
salute che portarono un calo generalizzato di fumatori, sopratutto maschi, in Occidente. Mentre
crescevano i Paesi in via di sviluppo e la componente femminile trainata dall’emancipazione crescente sul lavoro, la maggiore capacità di spesa in
proprio e il crollo del velo di omertà che costringeva le donne dell’Italia, sia rurale che cittadina, a
nascondersi per aspirare nicotina; tasse che gonfiano il prezzo del pacchetto; divieti sul fumo, che
trovano la massima realizzazione nella legge Sirchia varata proprio l’anno prima della privatizzazione del 2004. Una nazione che nel dopoguerra
si era abituata a fumare nei pub, nelle scuole, nelle
sale cinema al ritmo di pellicole di Sergio Leone,
addirittura negli aerei. Una curiosità? Quel divieto
fu rispettato, quasi subito, le multe sono poche
mentre non si può dire lo stesso per altri semafori
rossi di Stato come le cinture di sicurezza obbligatorie o i caschi in motorino. Oggi basta farsi un
giro per i licei della penisola per scoprire che gio-
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gnata dalle proteste
e dalle lacrime di dipendenti e istituzioni. E ovviamente
il bagaglio di storie,
testimonianze, ricordi e canti popolari non ha salvato
queste realtà dalla
implacabile logica
del mercato. In tutte
le piazze italiane interessate dagli opi- Manifattura Lecce
fici destinati alla
lavorazione del tabacco il tormentone è stato lo
stesso: «Chiudiamo perché c’è un eccesso di produzione nel mondo, chiudiamo perché produrre
qui costa più che nel resto del mondo..insomma:
chiudiamo”. Punto. Della vicenda ha parlato di recente su “Linkiesta” anche Francesco Floris, in un
bell’articolo intitolato “Viale del tramonto: il triste declino dell’industria del tabacco italiana” del quale riportiamo un estratto : “La disoccupazione nuoce
gravemente alla salute. Bisognerebbe scriverlo sui
pacchetti di sigarette. Lo sanno bene a Lecce, a
Bologna, a Cagliari, a Palermo – un po’ dappertutto in giro per l’Italia. Erano i distretti industriali
dove si lavorava il tabacco per conto dell’Eti, Ente
tabacchi italiani: 20 diverse manifatture di Stato,
durante l’età d’oro dell’industria delle sigarette,
dove si trasformavano foglie e trinciati per produrre marchi noti e altri che rimangono solo nell’immaginario collettivo: le Sax, le Nazionali,
le Eura, le MS. Venti manifatture ridotte prima a
sette – ancora in regime pubblico – e infine a zero
dopo la privatizzazione che nel 2004 ha ceduto la
mano a British American Tobacco. Come è stato
possibile perdere un’intera industria in un mercato, quello italiano, che assieme a quello tedesco
era ed è l’unico a garantire margini di profitto rilevanti in Europa? Le ragioni, come vedremo, non
mancano: l’automazione in primis. È il grande
spauracchio per i lavoratori contemporanei che la
vivono come un dramma nei settori più disparati,
dalla logistica alla banche passando per i taxi, e che
già sul finire degli anni ottanta mieteva le sue
prime vittime: nel 1990 le macchine tiravano 6mila
sigarette al minuto con il 10 per cento di scarti;
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vani studenti, novelli fumatori, combattono una
battaglia quotidiana con i bidelli, alla ricerca di una
zona franca per “trasgredire” alle proibizioni. Ferite all’industria continuavano ad essere inferte
anche dai contrabbandieri. Per tutta la seconda
metà del novecento il traffico era “tollerato”, in
primis dai vertici: ci sono stati casi sporadici, al limite dell’eclatante, in cui noti trafficanti venivano
ricevuti dai Prefetti per le proprie rivendicazioni.
Erano percepiti come un reati fiscale, tributari, per
tradizione lasciati correre. Eppure i numeri erano
chiari: ogni aumento di prezzo al pacchetto vedeva
un simultaneo aumento del contrabbando. Meglio il tabacco che le armi o la droga, si pensava
ingenuamente negli uffici di polizia, prima che la
Direzione investigativa antimafia cominciasse a
scrivere a chiare lettere nei propri report semestrali come stavano le cose: le rotte dei TLE (Tabacchi lavorati esteri) erano le stesse di armi,
droga, prostituzione, documenti falsi, automobili
rubate, carte di credito. Con specifico riferimento a strutture criminali simil-mafiose dell’est
europeo o dell’ex Jugoslavia che trovavano gioco
facile nelle aree di libera circolazione e nell’allargamento a est dell’Europa. Da ultimo: la governance malata del settore pubblico aggravò la
situazione, fino a spingere il tandem Tremonti-Siniscalco che con quella privatizzazione vedeva un
modo per fare cassa, a cedere il settore a Bat per
quasi 2,4 miliardi di euro, che a sua volta cedette
a Logista la rete distributiva e procedette a delocalizzare la produzione. Cosa è rimasto di quella
battaglia quasi 15 anni dopo? Un solo vanto italiano – il Toscano venne ceduto nelle mani
del Gruppo Maccaferi nel 2006, arrivando a raddoppiare in dieci anni il fatturato e la produzione,
con quasi 200 milioni di sigari prodotti fra Lucca
(fatti a mano e a macchina) e Cava dei Tirreni (Salerno, dove si fanno gli aromatizzati). La restante
eredità di quella fase non ha un invece un bell’aspetto: siti industriali abbandonati, tanti, troppi.
Che al pari delle caserme militari o altre proprietà
del demanio devono essere riqualificati. Lo si è
fatto, in alcuni casi – pochi – ci si sta provando in
altri. Ma è dura. Tanto dura.” Ecco allora che provare a fare il punto della situazione su cosa è successo dell’imponente apparato industriale del
settore del tabacco italiano a quindici anni dalla

fine del Monopolio significa ripercorrere lo Stivale
per imbattersi in poche storie di successo e innumerevoli occasioni perdute, in realtà che sono rinate come la Fenice dalle ceneri (di una sigaretta?)
e in avvilenti situazioni di degrado. Per chi, come
noi gestori, opera da sempre nella filiera del tabacco e per storia lavorativa e familiare ha avuto
modo di conoscere e frequentare le care vecchie
“manifatture”, si tratta di una sorta di via crucis costellata di rimpianto e disillusione sulla capacità
di salvaguardare le eccellenze industriali di un
passato così poco remoto. Iniziamo allora dall’ultima realtà costretta a chiudere i battenti,
Lecce. E’ naufragato miseramente il percorso di
riconversione della ex manifattura tabacchi leccese che, fino al 2010, ospitava la produzione di
sigarette targata British American Tobacco,
dando lavoro a circa 500 persone. Il fallimento
industriale prima dei due progetti portati avanti
da Hds e Ip Korus (due delle aziende coinvolte
negli accordi presi tra istituzioni, sindacati ed
Bat), e da ultimo di Iacobucci ha lasciato sul terreno ogni speranza residua di reinventare un progetto lavorativo all’interno di quello che fino ad
un paio di decenni fa rappresentava una eccellenza nell’asfittico panorama occupazionale salentino. L’epitaffio nelle parole della stampa
locale: “La riconversione industriale ex Bat per
la quale il Mise certificava il pieno successo, ora
viene certificata dallo stesso Mise come pienamente fallita”. E il complesso di via Birago ora rischia seriamente di trasformarsi in un enorme
monumento alle occasioni perdute, fatiscente e in
progressivo disfacimento. L’architetto Rita Miglietto così si esprime: “E’ un classico esempio di archeologia industriale. E’ un tassello del progetto di
“industrializzazione” del paese che ha visto a Lecce e nel
Salento importanti testimonianze; il complesso di via Birago – dei primi anni Venti - come altre manifatture di
diverse città italiane, vide coinvolto infatti anche Pier Luigi
Nervi, uno dei più importanti progettisti italiani testimoni
della modernizzazione del Paese. Secondo il Codice dei
Beni Culturali, la manifattura è “espressione della storia
e dell’industria italiana”, è una “testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche collettive”. Ma
temo che gli investimenti necessari siano tali da escludere
un intervento a breve termine, purtroppo”.
(1. - Continua)
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Dalla rinascita del Consorzio Monte Grappa
al romanzo d’avventura di Matteo Righetto

i narra che un pugno di semi di tabacco
giunsero in Val Brenta celati nel bastone di
un monaco benedettino di ritorno dal
Nuovo Mondo, ma quel che è certo è che
l’Erba Santa fece la sua prima comparsa a Campese,
vicino a Bassano (VI), alla fine del XVI Secolo, proprio negli orti di un monastero benedettino, per poi
espandere gradualmente la nuova coltura in tutta la
vallata. Con il diffondersi dell’uso del tabacco, la Repubblica di Venezia, fiutatane (è il caso di dirlo!) il
potenziale economico, impose un dazio sull’importazione del tabacco e tentò di vietarne la coltivazione. Va sottolineato il “tentò”: il divieto infatti non
fu realmente applicato fino al 1750, anno in cui la
Serenissima inviò in loco un ispettore con l’ordine
di sradicare la coltura del tabacco, distruggendo le
piantagioni. Ma i contadini veneti, notoriamente testardi, continuarono imperterriti per la loro strada e
nel giro di dieci anni lo stato di fatto non potè che
essere normalizzato con il conferimento del privilegio di coltivazione ai comuni di Campese, Campolongo, Oliero e Valstagna.
Anche se all’epoca il tabacco veniva prevalentemente fiutato, nel 1763 cominciò la produzione dei
sigari chiamati “Pifferi del Brenta”. La Repubblica di
Venezia cadde nel 1797 e la Val Brenta passò sotto
il controllo degli austriaci che non modificarono la
situazione. Dopo il 1806, Napoleone accordò ulteriori concessioni: queste rimasero operative anche

dopo il ritorno degli austriaci e durarono, pur con
alterne vicende, fino al 1866. Le coltivazioni si estesero così alla riva sinistra del Canal del Brenta, coinvolgendo territori dei comuni di Cismon, Carpané,
San Nazario e Solagna. Con l’annessione al Regno
d’Italia, venne favorita la coltivazione dell’Avanone
(più combustibile e adatto al fumo): il sistema di addebito fu cambiato, con l’introduzione del conteggio
del numero delle foglie, e la coltura del tabacco entrò
in crisi a causa della pressione fiscale eccessiva. Cominciò così a fiorire il contrabbando, unica strada
per molti contadini per arrotondare i loro magri
proventi, e questo stato di cose perdurò per molti
anni, fin dopo la seconda guerra mondiale. Questo
il panorama storico che lo scrittore Matteo Righetto
ha scelto come sfondo per ambientare la sua ultima
fatica letteraria, che vede in primo piano proprio il
Nostrano.

LA STORIA DEL CONSORZIO E
LA PASSIONE DELLE SIGARAIE
Ma andiamo per gradi. Torniamo intanto alla vicenda dei coltivatori bassanesi. Nel 1939, sedici agricoltori costituirono il Consorzio Tabacchicoltori
Bassano del Grappa, poi ribattezzato Consorzio Tabacchicoltori Monte Grappa, per fornire ai soci assistenza nella coltivazione, lavorazione e vendita del
tabacco. In seguito, il Consorzio è stato allargato agli
agricoltori delle aree di Castelfranco Veneto e No-

Tabacco e Storia

IL SUCCESSO DEL “PIFFERO”
DEL BRENTA
Una storia che, nonostante siano passati secoli, oggi
vince ancora sul nuovo. Anzi, si è rivelata la strategia
vincente, quella che ha fatto risollevare le sorti della
cooperativa di aziende agricole venete destinata, già
qualche anno fa, a portare i libri in tribunale se fosse
dipeso solo dalla produzione e vendita del tabacco,
divenuto autoctono. Ad oggi è la prima e unica cooperativa in Italia che realizza sigari fatti interamente
a mano in ogni sua fase, compreso l’ultimo passag-
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gio del confezionamento, non senza l’ennesimo (il
quindicesimo) controllo qualità da parte delle tre impiegate all’inscatolamento. Il sigaro in questione è
un sigaro biondo, battezzato come si diceva “piffero
del Brenta” per la sua forma troncoconica, noto nel
mercato come “L’antico sigaro nostrano del Brenta
1763”, dove il 1763 è l’anno delle prime produzioni
ufficiali dopo tanti anni di contrabbando. Il primo è
stato realizzato cinque anni fa nella sede di Bassano,
7mila metri quadri in cui avvengono tutte le fasi di
lavorazione del tabacco ma anche di asciugatura e
maturazione dei sigari. Era l’8 dicembre 2012, e i dipendenti (passati dalle 10 alle 23 unità) se lo ricordano ancora: era l’esordio nel mercato, il primo
passo di una start up che ha fatto un quasi miracolo,
che da zero ha “portato oggi ad una crescita di quasi il
50%, con la prospettiva di vendere 750mila sigari entro
l’anno (di 2 milioni di euro circa il bilancio), e con la necessità
di ampliare anche la base produttiva”, come di recente
ha raccontato al Corriere della Sera del Veneto il responsabile, Giuseppe Zuccolo. E a breve il prodotto
verrà immesso anche nei mercati esteri, Inghilterra
e Svizzera. “Una situazione un po’ anomala perché è stato
un ramo di azienda a finanziare il resto delle attività e non
viceversa” continua Zuccolo, che ricorda come a credere al progetto siano state quattro banche del territorio che hanno erogato i finanziamenti, ma anche
Veneto Sviluppo e la Regione che è entrata nella
cooperativa come socio finanziatore con 200mila
euro. Oltre alla collaborazione, non scontata, con
Manifatture Sigaro Toscano.
Una scommessa vinta. E i primi a crederci sono stati
proprio loro, i dipendenti della cooperativa che è
stata costituita nel 1939 e che raccoglie i produttori
di tabacco delle province di Vicenza, Padova, Treviso. “Abbiamo condiviso tutti le sofferenze di questa cooperativa che sentiamo come nostra, ci abbiamo creduto fino in
fondo e ora vediamo i risultati”, fa sapere Bertilla Dalla
Palma, da trent’anni responsabile amministrativa e
prossima alla pensione. “Se non fosse stato per il grande
attaccamento e l’amore che hanno dimostrato le sigaraie e tutti
i dipendenti oggi non saremmo qui”, conferma Zuccolo.
Sì perché avviare “la macchina” non è stato semplice
e non sono mancati i periodi di sospensione del lavoro. “La passione è tanta, questa produzione è nata con
noi, ce la sentiamo nostra”, fa sapere, tra l’aroma diffuso
di tabacco, Cristina Costa, da 25 anni dipendente
della cooperativa, la veterana che insegna a tutte il
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venta Vicentina. Nel 1970, con l’entrata in vigore
del Regolamento CEE che ha liberalizzato la coltivazione del tabacco, la tabacchicoltura declinò fino
a scomparire quasi del tutto, schiacciata dalla concorrenza estera: la maggior parte degli abitanti, e soprattutto le giovani generazioni, cercarono altre fonti
di sostentamento, più redditizie e sicure. Nel 2002,
finalmente, il Consorzio Monte Grappa ha però deciso di far rivivere la mai scomparsa vocazione sigaraia della Valle e, dopo quasi dieci anni, l’Antico
Sigaro Nostrano del Brenta è finalmente riuscito a
esordire sul mercato, uscendo dalla secolare clandestinità.
E il vero segreto di questa piccola storia di successo,
la vera marcia in più del Consorzio Tabacchicoltori
Monte Grappa, sono le sigaraie. Di fronte a processi
meccanizzati e a nuove tecnologie apparentemente
inarrestabili, queste abili artigiane sono state in grado
di resistere e di realizzare, in nome della tradizione,
un prodotto di nicchia di altissima qualità che solo
le loro abili e instancabili mani sanno confezionare.
E così facendo hanno garantito un futuro alla loro
cooperativa, che di recente ha addirittura assunto
nuovo personale. Sono una quindicina le sigaraie al
lavoro nella manifattura di Campese di Bassano del
Grappa, cinque delle quali “nuove leve”, alcune
poco più che ventenni, che non rimpiangono certo
il precedente lavoro di impiegata e commentano entusiaste “è stata la mia svolta”. Veterane o neo assunte,
sono tutte orgogliose di scrivere una pagina di storia
che racconta oltre quattro secoli di vita. Nelle loro
mani c’è il tocco e la maestria delle antenate della
Val Brenta che pur di mettere in tavola un piatto di
polenta realizzavano clandestinamente i sigari, facendola in barba al Monopolio sulla conta delle foglie di tabacco.
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mestiere declinato ad arte. Quella di scegliere il giusto quantitativo di ripieno e arrotolare il sigaro con
maestria, per dargli forma e vestirlo con una accuratezza e precisione che non ha eguali. Si pensi che
sono ben 250 al giorno quelli che produce in media
ciascuna di loro. Un lavoro per il quale è previsto un
lungo periodo di apprendimento e pratica. “Si vede
subito se le ragazze sono portate, se hanno pazienza perché
questo è un lavoro ripetitivo e di precisione – continua
Costa –, io ho provato e riprovato tante volte con i miei suoceri, coltivatori di tabacco, che mi hanno insegnato il lavoro”.
Accanto a lei Stefania Mocellin, nella coop da quasi
vent’anni. “Qui il tempo vola, questo lavoro non pesa per
niente”. I sorrisi sono anche nei volti delle nuove leve
(cinque le assunte negli ultimi mesi). “Non mi aspettavo che mi piacesse così tanto: sono soddisfatta di quello che
realizzo, entusiasta, ho trovato un ambiente che mi ha permesso di superare tutte le mie difficoltà”, fa sapere Maria
Luigia Ramchurm, giovane ragioniera di Romano
d’Ezzelino che ha scelto di mollare un sicuro lavoro

da impiegata per affrontare la sfida del Nostrano.
“Mi trovo bene, non rimpiango per nulla il mio precedente
lavoro da parrucchiera, qui mi sento realizzata”, le fa eco
Serena Tessaro, 22enne di Romano.
Un ambiente di lavoro che è famiglia: una famiglia
che ha lottato, che ci ha creduto, che ha fatto di quel
mestiere tramandato dai nonni e rimasto per troppo
tempo clandestino la sua arma vincente. E, come anticipato, la vicenda del Nostrano del Brenta fa da
sfondo anche dell’ultimo romanzo di Matteo Righetto, “L’anima della frontiera”, uscito questa estate
per i tipi di Mondadori. Una storia d’altri tempi ambientata tra i monti e le valli dell’Altopiano di Asiago
e la Valbrenta alla fine dell’800, dove la fanno da padrone il duro lavoro sui campi per la coltivazione del
tabacco, il contrabbando legato alle precarie condizioni di vita, il fenomeno dell’emigrazione che in
quell’epoca ha coinvolto tre milioni di veneti, numeri
che testimoniano un passato che non va dimenticato
e che fanno riflettere sull’interpretazione del pre-
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Matteo Righetto è uno scrittore padovano, classe 1972, insegnante
di letteratura e scrittura creativa in un liceo della città del Santo e collaboratore culturale del “Foglio”. Ha pubblicato finora “Bacchiglione
Bllues” nel 2011, “Savana padana” nel 2012, “La pelle dell’orso”
nel 2013 (da cui è stato tratto il film omonimo con Marco Paolini),
il premiatissimo “Apri gli occhi” nel 2016 e “Dove porta la neve”
quest’anno. Ma il 2017 sembra voler regalare allo scrittore patavino
particolari soddisfazioni con l’ultima fatica: “L’anima della frontiera”,
pubblicato da Mondadori e che è già stato venduto in molti Paesi ancor
prima di essere pubblicato. Nel racconto di Righetto si legge di contadini di montagna, di una famiglia di miserevoli coltivatori del tabacco
Nostrano , di un patriarca dal volto di pietra e parole più masticate
del tabacco che rumina indefesso, ma soprattutto di una figlia, Jole,
che Augusto ha condotto sui dirupi per insegnarle a sparare e mostrarle
le asprezze della sopravvivenza: che nel loro caso è garantita dal pericolosissimo contrabbando tra Italia e Austria (i confini di allora correvano là) di un po’ di tabacco, certo non per avidità ma per la spinta
di un’atavica fame. Quel tabacco che, una volta giunto in terra tedesca
e scambiato con il rame e l’argento rubacchiato dai minatori, si converte
in cibo. Tra i dirupi della Val Noana il libro si snoda come un film. Dei film d’azione e silenzi (richiami sia al
nostro Sergio Leone che al grande Clint Eastwood) il romanzo ha la struttura; i paesaggi la fanno da padrone e sono
le cose, gli animali e i gesti a condurre la trama, con echi letterari che invece vanno da Rigoni Stern a McCarthy. Un
libro da leggere tutto d’un fiato, magari immersi in una nuvola di fumo del Nostrano...

Tabacco

come un limite esclusivamente politico, un confine di stato?
Poca cosa. Così iniziai a pensare ai molteplici, possibili significati della parola frontiera, e ho capito che mi sarebbe stata
necessaria una protagonista sui generis, una ragazza bella,
forte e coraggiosa, pronta a tutto per varcare quel confine che
nel corso del romanzo da fisico si fa via via sempre più intimo
ed etico. La sottile e invisibile linea di separazione tra giovinezza ed età adulta, tra ragione e follia, tra accettazione dell’altro e violenza spietata. È nato così un romanzo epico,
solenne, ma anche lirico e poetico”. La storia del tabacco
nella valle veneta alle porte di Bassano, compresa tra
l’altopiano di Asiago e il complesso del Monte
Grappa, ha segnato anche il territorio: una delle vie
utilizzate dai contrabbandieri per salire dalla pianura
all’Altopiano di Asiago, per sfuggire ai finanzieri, era
la famosa “Calà del Sasso”, il sentiero di 4444 gradini realizzato da Gian Galeazzo Visconti, alla fine
del XIV° secolo. “Nel romanzo - ricorda l’autore - si
parla anche della grande epopea degli zattieri che per secoli
con le loro zattere trasportavano, solcando le acque del Brenta,
ostacolati, a volte, dalle sue drammatiche ‘brentane’, non solo
tabacco, ma anche altre merci fino alla laguna veneziana”.
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sente. La presentazione del libro, non poteva essere
diversamente, ha avuto luogo a Carpanè in Val
Brenta presso Palazzo Guarnieri, adiacente al locale
Museo del Tabacco. In questo contesto si dipanano
le vicende legate alla ricerca del padre, scomparso
dopo l’ultima missione da contrabbandiere, da parte
della figlia Jole, con coraggio e senso di responsabilità
nonostante la giovane età, seguendo gli insegnamenti
paterni, interagendo con la natura e il paesaggio, per
fare volare libera l’anima della frontiera.
“Da tempo – afferma lo scrittore padovano - volevo
scrivere un romanzo letterario che affrontasse temi universali
attraverso il filtro narrativo del genere western. Questo perché
tale genere è una suggestione letteraria che può adattarsi benissimo sia ai territori aspri e selvaggi delle Prealpi venete di
fine Ottocento, sia ai suoi abitanti, poveri contadini di montagna e coltivatori di tabacco costretti a una vita d’inferno,
angariati dai potenti e dai prepotenti di turno. Sentivo la necessità di raccontare la frontiera fisica, geografica e politica,
quella che nel 1896, in quei luoghi, era forte e chiara, tra
l’Italia e l’Austria. Tuttavia cosa sarebbe da un punto di
vista letterario la frontiera se si limitasse ad essere concepita
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Pianeta

17

Tabacco

S

ilvio Pasquarelli, estroso architetto romano
e creativo artista contemporaneo, è conosciuto in Italia e all’estero per le sue “performances”, i suoi quadri e anche i suoi
diversi progetti artistici. Tra i quali si annevera
anche - da ormai 27 anni – la passione per la realizzazione di calendari a tema, che fanno della originalità e unicità il loro emblema. Insieme al suo
team e per la società INAREA di Antonio Romano sperimenta, inventa, sogna. Sempre materiali poveri, dalla pasta , alla corda, alla plastica,
alla ferramenta, ai fiori, ai vegetali , ai sigari. Con
sapiente composizione, i materiali di volta in volta
adoperati, da questo geniale, moderno Arcimboldo, assumono le più svariate fattezze, mantenendo nel loro colorato accostamento finale, la
loro primitiva natura. E’ il caso del calendario dedicato al Sigaro Toscano, il prodotto da fumo italiano più conosciuto ed apprezzato al mondo. Fra

i più fedeli estimatori di questo sigaro - vero “oggetto di culto” per gli appassionati - è stato certamente lo scrittore Mario Soldati, tanto da vedersi
dedicare da MST un sigaro omonimo. Soldati, per
poter apprezzare comunque l’aroma inconfondibile dell’amato sigaro anche in età avanzata, aveva
fatto costruire e posto nell’abitazione di Tellaro

Silvio Pasquarelli
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d’arte. Per i 25 anni dei Calendari INAREA nel
2015, la Triennale di Milano ha dedicato una mostra che ha avuto un gran successo di pubblico e
di critica, riconfermando la bravura del sodalizio
di Silvio Pasquarelli e di Antonio Romano.

Pianeta

(in Liguria) una macchina aspirante che lo “fumasse” in sua vece, e dalla quale potesse inalare le
volute, senza alcun affaticamento. Tornando al nostro Pasquarelli, non possiamo fare a meno di ammirare in questa serie di dodici immagini realizzate
con sigari , l’ “originalità” dei suoi mock-up e congratularci per l’effetto metamorfico, che essi riescono ad assumere nella molteplice declinazione
di un solo soggetto mutevole: una clessidra, un
pennello, un’ape, uno spazzolino da denti. In conclusione , possiamo affermare , nello specifico
caso, come oltre al “fumo” vi sia certamente
anche” l’arrosto”, quella genialità riproduttiva che
trasforma un semplice calendario in un’opera

Antonio Romano
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FUMI SUL BALCONE? E IO TI FACCIO CAUSA
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poteri di vietare o limitare il fumo, salvo che il regolamento di condominio preveda divieti in proposito;
ma in tal caso dovrebbe trattarsi di un regolamento
approvato all’unanimità, non potendo altrimenti andare a limitare l’uso della proprietà privata. Non resta
che vedere cosa prevede la legge. Abbiamo già detto
che nelle abitazioni private e negli spazi aperti non si
può applicare il divieto di fumo. Tuttavia, l’articolo
844 del codice civile tutela i vicini di casa da qualsiasi
tipo di emissioni che “eccedano la normale tollerabilità”:
una previsione del tutto generica che deve essere, di
volta in volta, interpretata dal giudice anche alla luce
delle situazioni concrete (la collocazione geografica
dell’immobile, l’eventuale presenza di inquinamento
ambientale dovuta al traffico, ecc.). Insomma, laddove
il fumo (per esempio quello di un barbecue) possa
generare un fastidio intollerabile al vicino, questo può
essere vietato con un ricorso al giudice (il quale, molto
probabilmente, si affiderà alla valutazione di un consulente tecnico nominato affinché verifichi se, effettivamente, l’immissione è così insopportabile).
C’è comunque da segnalare una sentenza della Corte
di Cassazione, n.7875 del 2009, che ha riconosciuto
i danni a un condomino disturbato dal fumo proveniente da un locale pubblico sottostante. In questo
caso la Corte ha dato ragione alla famiglia di un inquilino (cui è stato riconosciuto il risarcimento del
danno di 10mila euro) per via delle immissioni moleste di fumo di sigarette provocate da una moltitudine di persone assiepate all’esterno del bar
sottostante. Proprio da ciò potrebbe derivare la conclusione che il fumo di una singola sigaretta non è
tale da essere superiore alla normale tollerabilità: è
quanto ha stabilito di recente un Giudice di pace
chiamato appunto a valutare una vicenda del genere.
Certo, il fatto stesso che una simile quisquilia abbia
assunto – sia pure all’interno di una rivista forense –
la notorietà del “caso particolare” fa pensare: al
giorno d’oggi ci si arriva evidentemente a stupire del
fatto che il temerario fumatore domestico non sia
stato immediatamente condannato alla gogna pubblica, con relativo obbligatorio “mea culpa” nella
piazza principale. Probabilmente, sotto sotto, sotto
la toga del Giudice di pace chiamato a decidere il
caso batte il cuore di un incallito fumatore.
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a montante ondata fondamentalista nei
confronti del fumo sta assumendo aspetti
paradossali. Se, fino a pochi anni fa,
avremmo riso all’idea che anche il fumare
all’aria aperta si potesse trasformare in occasione di
conflitto e di scontro frontale, senza dubbio gli ultimi
sviluppi (basti pensare alle cronache che provengono
da New York, dove poco manca che un laser incenerisca all’istante chi solo tenti di posizionare una sigaretta tra le labbra…) fanno tristemente prendere
coscienza che un confine è stato valicato. Non si parla
più, giustamente, di rispetto del prossimo che non
ama il fumo. Siamo entrati nell’era della demonizzazione a tutto campo. Ecco allora che appare interessante trattare una piccola vicenda che ha di recente
guadagnato un angolo di notorietà nelle pagine delle
riviste giuridiche italiane. Il vicino di casa che abita sul
tuo stesso pianerottolo ha il balcone che confina con
il tuo. Tra i due spazi c’è una quasi totale continuità e
il vento spesso porta dall’uno ciò che trova nell’altro,
odori inclusi. Destino vuole che tra due vicini uno sia
un accanito fumatore e l’altro invece detesti l’odore
di sigarette. Cosa prevede la legge al riguardo? Per capire se si può fumare sul proprio balcone bisogna partire da una premessa tanto banale quanto necessaria:
il balcone fa parte dell’appartamento; è quindi di proprietà del suo titolare che, pertanto, ne può fare l’uso
che meglio ritiene. E, tra gli usi consentiti dalla legge,
vi è certamente quello di accendersi una sigaretta. Il
divieto di fumo infatti vale solo negli spazi pubblici o
aperti al pubblico che siano, tuttavia, chiusi. C’è però
un problema di fondo: le libertà di un cittadino terminano laddove iniziano le libertà di un altro. E qui
siamo proprio in presenza di una di quelle situazioni
in cui bisogna dirimere il conflitto tra due proprietari:
uno che vorrebbe utilizzare il proprio appartamento
per come preferisce, l’altro invece che, per causa di
ciò, non può più sfruttare il proprio per come la legge
gli consente (ossia godersi l’aria... pura).
In prima battuta possiamo dire che è inutile chiamare
l’amministratore. Le controversie tra i condomini,
aventi ad oggetto l’uso delle rispettive proprietà individuali, non passano per il condominio e, quindi, per
l’amministratore. Questi potrebbe intervenire solo in
veste di paciere e di “portavoce”, ma non ha certo
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In Austria si torna a fumare al ristorante

Heinz-Christian Strache, leader della destra populista
austriaca rappresentata dall’Fpö, ha mantenuto la
promessa fatta in campagna elettorale: il fumo delle
sigarette non sarà più bandito da ristoranti, Gasthäuser, bar e altri pubblici esercizi. Una legge faticosamente approvata dal Parlamento austriaco lo scorso
anno aveva fissato al 1. maggio 2018 la data per l’entrata in vigore anche in Austria del “Rauchverbot”,
il divieto di fumare nel luoghi pubblici, come quello
introdotto in Italia dalla legge Sirchia e come avviene
ormai in quasi tutti gli altri Paesi europei. Quella
legge sarà rivista e dal 1. maggio le sigarette continueranno ad essere tollerate. È questo uno dei risultati delle trattative che l’Fpö sta conducendo con
l’Övp ormai da oltre sette settimane in vista della formazione del nuovo governo dell’Austria. Benché finora le due parti siano state avare di informazioni sui
contenuti del confronto, si intuisce un’atmosfera
molto positiva, tanto che ormai il raggiungimento di
un accordo viene dato per scontato. Prende piede
anzi l’ipotesi che il futuro governo a guida Sebastian
Kurz (cancelliere dell’Övp) e Strache (vicecancelliere
dell’Fpö) potrebbe prestare giuramento davanti al
capo dello Stato Alexander Van der Bellen già il 20
dicembre, prima delle vacanze natalizie. Finora si è
discusso di migranti e sicurezza, su cui tra i due partiti
c’era già in partenza una larga intesa, ma anche di
materie più complicate, come scuola, lavoro, sanità,

Heinz-Christian Strache
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servizi sociali, tasse, su cui potevano esserci delle discordanze. L’Fpö, per esempio, voleva eliminare uno
dei pilastri del sistema corporativo austriaco fondato
sull’iscrizione obbligatoria dei lavoratori alla Camera
del lavoro e delle imprese alla Camera dell’economia
(non c’entrano nulla con le Camere del lavoro e le
Camere di commercio italiane). Fin dai tempi di Haider era stato questo uno degli obiettivi della destra
austriaca. Ebbene, l’iscrizione obbligatoria resterà.
Nel braccio di ferro con l’Övp, Strache ha preferito
cedere su questo residuo corporativo che non ha riscontri nelle altre democrazie occidentali, pur di vincere la battaglia sul fumo e poter piantare così la
bandierina dell’Fpö su questa conquista, che collocherà l’Austria all’ultimo posto in Europa sul piano
della salute pubblica. Dal 1. maggio, dunque, tutto
resterà come è adesso, o quasi. I locali pubblici (bar,
ristoranti, pizzerie ecc.) di oltre 75 metri quadrati dovranno avere stanze separate per fumatori e non fumatori (finora il limite era a 50 metri quadrati). Sotto
questa dimensione, i locali dovranno decidere autonomamente se sono per fumatori o no, indicandolo
all’estero con un cartello. In compenso il divieto di
fumo verrà elevato da 16 a 18 anni e i giovani sotto
questa età non potranno entrare nei locali dov’è permesso fumare.

La Consulta stabilisce la legittimità
dell’imposta sulle e-cigs anche senza
nicotina

La imposizione fiscale sulle sigarette elettroniche,
anche nel caso in cui non contengano nicotina, è assolutamente legittima. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 240 dello scorso
novembre che ha respinto il ricorso presentato dal
Tar del Lazio contro il decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 nella parte in cui «assoggetta alla
medesima imposizione, pari al cinquanta per cento
dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, i prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in
commercio come medicinali». Già la Consulta aveva
censurato (sentenza 83 del 2015) una precedente
normativa che disponeva identica aliquota per i prodotti con tabacchi lavorati e i dispositivi per il fumo
elettronico. Ma nella sentenza depositata ieri la Corte
segnala che la norma attualmente in vigore effettua

“An englishman’s home is his castle ”, recita uno dei più
noti motti in voga nelle Isole britanniche. Non
poteva quindi esserci alcun dubbio sul fatto che il
popolo del Regno Unito si opponesse in modo
schiacciante al divieto di fumare a casa, ed infatti
così è emerso da un recente sondaggio pubblicato
alla fine di novembre sui maggiori quotidiani britannici ieri. Il sondaggio, condotto da Populus per
conto di Forest, ha stabilito che il 76% degli adulti
si esprime a favore della libertà di fumo all’interno
delle mura domestiche, mentre il 20% si è detto a
favore del divieto assoluto. Il sondaggio online, che
ha registrato la risposta di 2100 adulti è stato commissionato dopo che gli attivisti anti-fumo hanno
chiesto un dibattito pubblico sul fumo in
casa. Simon Clark, direttore di Forest, ha detto che
il sondaggio evidenzia come la maggior parte degli
inglesi non sostenga un programma antisismico estremo. “Il pubblico comprende che punire gli adulti per fumare nella propria casa rappresenterebbe una grave invasione
della privacy”, ha detto. “Sanno anche che il divieto
potrebbe essere concretamente realizzato solo se vicini e familiari fossero incoraggiati a denunciarsi l’un l’altro, e francamente per la maggior parte delle persone questa è una
prospettiva profondamente inquietante ”.
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finalità secondaria di tutela della salute propria dell’imposta
di consumo, che già di per sé giustifica l’imposizione sui prodotti
nicotinici, legittima anche l’eventuale effetto di disincentivo, in
nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti che
potrebbero costituire un tramite verso il tabacco”.
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una “differenziazione ragionevole” tra
sigarette elettroniche e tradizionali,
“fondata sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da
sigarette tradizionali, quest’ultimo ritenuto più dannoso per la salute del consumatore”. “Per tale motivo, non a caso,
l’imposta di consumo sui prodotti liquidi
da inalazione è stata fissata in misura ridotta rispetto a quella prevista per i prodotti tradizionali da fumo, in virtù
dell’assenza di combustione”. Inoltre spiegano i giudici - la stessa direttiva Ue 2014/40 “ha riconosciuto che
le sigarette elettroniche possono diventare
prodotto di passaggio verso la dipendenza
dalla nicotina e il consumo di tabacco tradizionale”. Ma un
punto cruciale della sentenza depositata è l’aver respinto le critiche relative alla capacità contributiva
(articolo 53 della Costituzione). L’imposta di consumo in questione - si legge nella sentenza: Presidente Paolo Grossi, redattore Giuliano Amato - la
cui finalità primaria è data dal recupero di un’entrata
erariale (l’accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche non contrasta con il
principio di capacità contributiva di cui all’art. 53
Cost., anche nella parte in cui assoggetta i liquidi privi
di nicotina alla medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici. L’imposta di consumo sulle e-cig,
“nella parte in cui assoggetta i liquidi privi di nicotina alla
medesima aliquota impositiva dei liquidi nicotinici, colpisce
beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e
dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali
viene traslata l’imposta”. Perciò è legittima “l’ampia discrezionalità” che spetta al legislatore e che gli consente
di applicare la medesima aliquota. “Sia pure con il limite
della non arbitrarietà”, ricorda la Corte, nel riportare un
passaggio della sentenza 111 del 1997, al legislatore
è “consentito di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice
rivelatore di ricchezza”. Non vale poi il fatto che si usino
liquidi senza nicotina, poiché “il livello di conoscenze attuali in materia di fumo elettronico non sembra essere tale da
assicurarne l’innocuità”. In definitiva, il fatto stesso di
potersi permettere la e-cig è già espressione di capacità contributiva. Per di più, concludono i giudici, “la
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PICASSO
TRA CUBISMO E CLASSICISMO 1915 – 1925
A ROMA FINO AL 21 GENNAIO
LA MOSTRA DEL GRANDE GENIO CATALANO

Pablo Picasso
Deux femmes courant sur la plage (La course) [Due donne che corrono sulla la spiaggia (La corsa)], 1922
Gouache su tavola, 32,5 x 41,1 cm
Parigi, Musée National Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso, 1979

“A dodici anni dipingevo come Raffaello,
però ci ho messo tutta una vita per imparare a dipingere come un bambino” (Pablo Picasso)

E’

il febbraio del 1917 e in Europa infuria la Grande Guerra. Pablo Picasso, che ha solo 36 anni ma è già
il grande pittore che ha guidato la
rivoluzione cubista, arriva per la prima volta in Italia al seguito dell’amico Jean Cocteau. Si divide fra
Roma e Napoli, rimanendo fortemente impressionato dalle rovine romane della capitale e dall’arte
popolare napoletana. A cento anni da quel viaggio

che segnò tanto la sua arte quanto la sua vita privata (proprio a Roma, mentre preparava i costumi
e le scene per i Ballets Russes di Diaghilev, conobbe infatti la ballerina russa Olga Khokhlova
che divenne poi sua moglie), a Roma le Scuderie
del Quirinale lo celebrano con una grande mostra
inaugurata lo scorso settembre e che conclude le
manifestazioni, aperte a primavera, dedicate al
gran tour dell’artista spagnolo nel nostro Paese.

Mostre
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Pablo Picasso
Sipario per il balletto “Parade”, 1917
Tempera su tela,1050 x 1640 cm
Musée National d'Art Moderne - Centre Georges Pompidou, Parigi

La mostra dal titolo “Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 1915-1925”, aperta al pubblico fino al 21
gennaio, raccoglie più di cento capolavori tra tele,
gouaches e disegni oltre a fotografie, lettere autografe e altri documenti attentamente selezionati
dal curatore Olivier Berggruen con Anunciata von
Liechtenstein. Tra questi, il Ritratto di Olga in poltrona (1918), Arlecchino (Léonide Massine) (1917), Natura morta con chitarra, bottiglia, frutta, piatto e bicchiere
su tavolo (1919), Due donne che corrono sulla spiaggia
(La corsa) (1922), Il flauto di Pan (1923), Saltimbanco
seduto con braccia conserte (1923), Arlecchino con Specchio
(1923), Paulo come Arlecchino (1924), Paulo come Pierrot (1925).
Si tratta di opere uniche provenienti da Europa,
Stati Uniti e Giappone. Musée Picasso, Centre
Pompidou di Parigi, Tate di Londra, e ancora il
MoMa, il Metropolitan Museum, il Guggenheim
di New York, e poi ancora il Museum Berggruen
di Berlino, la Fundació Museu Picasso di Barcellona e il Museo Tyssen di Madrid per citare alcuni
dei 38 prestatori.

Mostre

Contemporaneamente, a Palazzo Barberini, nel
grandioso salone affrescato da Pietro da Cortona,
viene esposto, per la prima volta a Roma, il sipario
dipinto per Parade, una immensa tela lunga 17
metri e alta 11. L’architettura di Bernini e Borromini diventa così cornice per un emozionante dialogo tra l’opera di Picasso e la più celebre volta
affrescata del barocco romano. È proprio il lavoro
svolto per il balletto Parade, su musica di Satie, l’occasione della venuta in Italia di Picasso. Un balletto che, come preciserà l’amico e critico
Apollinaire, sarà destinato a sconvolgere non poco
le idee degli spettatori e la stessa produzione del
“genio Picasso”. Accanto a Parade anche i bozzetti
per le scenografie e i fondali per il balletto Pulcinella, due spettacoli teatrali fortemente influenzati
dall’esperienza del tour italiano.

L’INFLUENZA DELL’ARTE ITALIANA
A Roma Picasso incontrò l’arte di Raffaello, a Napoli ammirò l’Ercole Farnese e gli altri capolavori
classici del Museo Archeologico, oltre all’impatto
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Pablo Picasso
Paul en Arlequin [Paolo vestito da Arlecchino], 1924
Olio su tela,130 x 97,5 cm
Musée national Picasso-Paris, Parigi, Dation Pablo Picasso
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“Delle statue antiche lo avevano colpito la
monumentalità e la sensualità nascosta, più
che le forme e le proporzioni. Ma poi, anticipando certe moderne trasgressioni, Picasso
aveva iniziato a mettere insieme con grande
disinvoltura ‘alto’ e ‘basso’. Nella sua voglia di un’arte che fosse al tempo stesso più
moderna ma anche più primitiva, interessandosi ancora più a tutti quei mondi ‘ai
margini della classicità’, preferendo all’Antica Roma e al Rinascimento gli Etruschi,
gli affreschi erotici di Pompei, le maschere
della Commedia dell’arte, la vita frenetica
della via Margutta del 1917 o quella dei
vicoli di Napoli”.
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artistico ed emotivo che ebbe su di lui il fascino
misterioso degli affreschi di Pompei. Tutto questo
bagaglio esperienziale rappresenta il focus della
mostra alle Scuderie del Quirinale, summa conclusiva delle celebrazioni italiane dell’artista catalano.
L’esposizione si sofferma in particolare sul metodo del pastiche, analizzando le modalità e le procedure tramite le quali Picasso lo utilizzò come
strumento al servizio del modernismo, in un percorso dal realismo all’astrazione tra i più originali
e straordinari della storia dell’arte moderna.
La mostra illustra gli esperimenti condotti da Picasso con diversi stili e generi: dal gioco delle superfici decorative nei collage, eseguiti durante la
prima guerra mondiale, al realismo stilizzato degli
“anni Diaghilev”, dalla natura morta al ritratto.
L’esposizione documenta dunque l’impatto a
lungo termine del soggiorno in Italia sull’arte del
Maestro spagnolo, un impatto evidenziato dalle
numerose opere d’ispirazione classica realizzate
nel periodo successivo a quel viaggio; opere concepite ed elaborate in maniera personalissima,
come sottolinea il curatore Olivier Berggruen:

Pablo Picasso
Arlequin et femme au collier [Arlecchino e donna con collana], 1917
Olio su tela, 200 x 200 cm
Musée National d'Art Moderne
Centre Georges Pompidou, Parigi
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“Picasso. Tra Cubismo e Classicismo 19151925 ”
Roma, Scuderie del Quirinale - fino al 21 gennaio 2018
Orari: dalla domenica al giovedì dalle 10.00 alle 20.00
venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30
Biglietti: intero € 15,00 (audioguida inclusa)
ridotto € 13,00 (audioguida inclusa)
Info: www.scuderiequirinale.it
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di Ciro Cannavacciuolo
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Nunzio vobis gaudium magnum:
Accattatev’ ‘e sigarett’e!!!
Nessuno dovrà meravigliarsi più di tanto se nei prossimi mesi
nella penombra dei corridoi Vaticani si aggireranno discutibili
personaggi che, con voce roca e fare furtivo, sussurreranno all’orecchio di tutti quelli che incroceranno, frasi tipo “Zi pre’... Accattatev’e ‘e sigarett’e!!”.
Ma non escluderei nemmeno che qualche alto prelato faccia apparire all’occorrenza, stecche di sigarette e confezioni
di sigari pregiati, nascoste abilmente sotto le ampie vesti talari. Se accadrà dovremo capire anche questa, perché
questi santi uomini cercheranno di arrotondare lo stipendio e di rimediare, anche solo parzialmente, alla perdita di
un privilegio antico ed economicamente non da poco. Una cosa è certa, la drastica decisione di Papa Francesco di
vietare la vendita di tabacco all’interno delle mura Vaticane, a partire dal 1 gennaio 2018, farà crescere il già nutrito
esercito dei suoi nemici.
In teoria, in Vaticano le vendite di tabacco, benzina, farmaci e vari altri generi, a prezzi molto agevolati, cioè senza
imposte, sarebbe riservata esclusivamente ai dipendenti ed al personale ecclesiastico, ma di fatto, visti i fatturati, c’è
da ritenere che è ben altro il bacino che ne usufruisce. Pensate che solo nel 2016 sono stati venduti oltre 10 milioni
di euro di tabacco. Non oso immaginare quanti secoli di penitenze dovranno scontare il titolare della tabaccheria
papale e tutti i suoi familiari, per quello che hanno pensato e detto appena a conoscenza della notizia.
Ora proviamo ad pensare cosa accadrebbe se Papa Francesco decidesse di continuare questa rivoluzione salutista
ed ecologista, decidendo di vietare anche la vendita dei carburanti, farmaci e di tanto altro. Qualche dato ci può
fornire un’ idea al riguardo.
Nel 2016 sono stati venduti circa 30 milioni di euro di carburanti che proietterebbe ad una media di oltre 45mila
chilometri all’anno percorsi dagli aventi diritto, roba che neanche il più giovane, entusiasta e stacanovista dei venditori
di aspirapolvere riuscirebbe a fare. Nel market tax free, i più pregiati cognac, armagnac e champagne vanno a ruba,
per non parlare poi del vino. Il Vaticano è da molti anni lo Stato dove si registra il più alto consumo di vino del
mondo. È vero che le tentazioni, i dubbi ed i sensi di colpa sui giuramenti di fede dilaniano tante anime in pena ma
può mai essere questa la ragione per definire i residenti in Vaticano un popolo di alcolisti? Che dovremmo pensare
allora della impressionante vendita dei farmaci? Che nel luogo più beato al mondo, oltre a fumare come turchi,
ubriacarsi dalla mattina alla sera e scorrazzare in moto ed in macchina, si intossicano abusando di medicinali?
Frate Rafael Ramirez, gestore della farmacia Vaticana, fattura, con i suoi 2000 clienti al giorno, 30 milioni di euro
all’anno, cifra nettamente superiore alla media nazionale che è di circa 700mila euro su di un bacino di circa 3500
clienti per farmacia. Qui considerate che, oltre allo sconto dal 20 al 25%, si trovano anche farmaci molto richiesti
e non commercializzati in Italia. Infine se a tutto questo si aggiungono, sull’elenco delle perdizioni, cifre da capogiro
per vendite di capi di abbigliamento firmati e un fiorente mercato di hi-tech, che fanno superare in totale i cento
milioni di euro all’anno, allora si dovrebbe pensare veramente a quel luogo sacro come l’impero del male.
Insomma, se Papa Francesco terrà duro e per ineccepibili, sacrosanti principi etici e morali, che lo caratterizzano
ogni giorno di più, vorrà una rivoluzione totale come questa, la chiesa rischierà un vero e proprio nuovo scisma.
Questa volta però non avrà punti cardinali di riferimento, non ci saranno confini, perché siatene certi, verranno
scomodati tutti, ma proprio tutti i santi del paradiso!

Buon Natale e buon anno!
Come al solito gli impegni lavorativi non ci concederanno molto tempo ma auguro ugualmente a tutti noi, in quei
pochi giorni, di essere sereni e vicini a coloro che amiamo.
P.S.
Chiedo scusa se non estendo gli auguri anche a coloro di cui abbiamo parlato fin ora.
Penso proprio che, in Vaticano, specialmente per i commercianti che operano li, più che festeggiare un sereno
Natale, inizierà un lungo periodo di Passione.
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