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Press Release

n uno strepitoso saggio personale pubblicato
su #FuturaCorriere , la Newsletter del “Cor-
riere della sera”, Paolo Calvani spiega come e
perché ha smesso di fumare, e cosa abbia si-

gnificato per lui il privarsi del piacere delle sigarette .
Che cos’è “Futura”? Il CorSera così ha presentato
questo spazio per i lettori, inaugurato nel dicembre
2016 : “Una newsletter per raccontare e cercare in-
sieme le nostre identità libere”. Forse solo una new-
sletter per leggere di noi. Come viviamo, come
cambiamo o non cambiamo mai, come siamo, chi
vorremmo essere, che fare se non ricordiamo più
chi volevamo essere. Avere una storia da raccontare.
Una confessione da fare. Ci saranno testi lunghi,
lunghissimi, a volte di poche righe. Quello che, tra
le righe, ci sarà sempre è il desiderio di costruire uno
spazio che chiama all’intimità chi scrive e chi
legge”. E il titolo della confessione pubblica  di Cal-
vani è  “Quell’ultima, inattesa (e bellissima) siga-
retta”, che – dato l’argomento e la brillantezza del
testo - crediamo senz’altro opportuno ospitare
anche nelle pagine di Pianeta Tabacco. “Non ri-
cordo la sensazione dell’ultima sigaretta – scrive Cal-
vani -  perché non sapevo fosse davvero l’ultima. Sì, avevo
fatto un giro di farmaci antifumo (Champix). Poi un
altro. In tutto, un mese di pillole: ma sempre fu-
mando. Un po’ meno delle 40 abituali, ma fumando.
Poi una sera arriva l’ultima compressa. Schiacci il bli-
ster e pensi: e domattina, che faccio domattina? Il
terzo giro di farmaci è una presa per il culo. Ridurre
non sono capace. Ci siamo. Da domattina tocca
smettere. Panico. La mat-
tina dopo non ho fumato e
da 450 mattine non tocco
una siga. Quante sono 450
mattine? 15 mesi, 15 mesi
senza. Te l’ha ordinato il
medico? Già. Non il solito
drastico consiglio. Ma «la»
frase: smettere subito. E ora
non sono un ex
fumatore: sono un fumatore
che non fuma. È come se vi-

vessi tutto il giorno al cinema o in aereo. Impossibile
vivere così? No, si può. Per questo sono qui a rac-
contare. Per quelli come me, gente che fuma inin-
terrottamente dalla fine delle scuole medie e che
oggi potrebbe essere nonno. Come sto senza? Bene,
dai. Diciamo che il buco che ti si apre nella vita è
meno peggio del previsto e soprattutto che il dolore
vero dura poco. Il cervello ti punge tutto il giorno
per una settimana circa. Poi impari che ogni volta
devi solo tener duro 20-30 secondi, anche meno. La
voglia ti divora, ti sembra impossibile resistere, ma
capisci che se riesci a non accendere poi il pensiero
va altrove. E 20 secondi dopo 20 secondi passa la
giornata. E tu alla sera non ci credi. Un giorno intero
senza. Ed è a quel punto, nel relax dopocena, che
rischi di rompere tutto. Ce l’hai fatta, meriti un pre-
mio. Una. Che vuoi che sia una, eri abituato a 40. La
sera ti fotte. In casa? Cena-caffè-divano-siga. Fuori?
Cena-amici-chiacchiera-siga. Nei primi giorni biso-
gna cancellare la sera. Devi sentirti sempre in aereo,
in volo verso chissà dove. Hai cenato col vassoietto
e costruito la traballante tour eiffel di plastiche, cel-
lofan e stagnola: non ti passa nemmeno per la testa
di prendere le sigarette. L’aereo: devi trovare l’aereo
dentro casa tua. E l’aereo è la stanza da letto. Io nella
stanza da letto non fumo ormai da anni. Una volta
sì, sigarette voluttuose, poi scatta qualcosa e invece
di fumare - salutismo? stanchezza? - tendi a dormire.
Quindi se la stanza da letto è già smoking free, per le
prime sere è il rifugio perfetto in cui sparire: subito
a letto, a leggere, anche prestissimo, e scivoli nel

sonno, la liberazione.
(Non ho la tv in camera,
non so se per quelli che ce
l’hanno funziona meglio
l’idea di essere al cinema,
boh). Al risveglio non ci
credi: ho dormito. E ieri
ho guidato, ho mangiato,
ho discusso, ho riso, ho
scritto… Ho vissuto come
sempre. E non ho fu-
mato. Ti alzi e affronti il
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Un moderno Zeno Cosini: digressioni 
“fumose” sulla Newsletter del Corriere della Sera 
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secondo giorno. Lo sai, fumatore, la giornata è tutta
una serie di momenti critici: il caffè, i pasti, l’alcol,
la macchina, la televisione, il divano, lo stadio e le
attese, soprattutto le maledette attese (ancora adesso,
450 giorni dopo, le attese all’aperto sono il mo-
mento peggiore. Santo telefonino, tocca ammettere.
Con il suo magico display cancella l’attesa, come
prima il grattar dell’accendino). Nel secondo giorno
la realtà torna in agguato. L’aereo è atterrato, il film
è finito, si sono riaccese le luci in sala. Ricomincia
una giornata in cui ogni singolo gesto da decenni è
legato al fumo. È incatenato al ciclo preparazione-
esecuzione-premiazione che la sigaretta mette in
scena più e più volte al giorno, da quando apri gli
occhi a quando li chiudi. Il sistema «preparazione-
esecuzione-premiazione» sai benissimo come fun-
ziona, è inesorabile. Devi fare una telefonata? Vai di
tripletta: una bella siga prima, per prepararsi, una
bella siga mentre parli, magari due se serve, e una
bella siga alla fine come brindisi. Ed è così per tutto
quello che fai. Preparazione-esecuzione-premia-
zione. E non parliamo della scrittura, il momento in
cui il pensiero si fa azione. Da sempre scrivo per la-
voro e da sempre mi è inconcepibile scrivere senza
fumare. Per fare uscire una frase devo fumare. E ho
sempre avuto la fortuna di poterlo fare in tutte le
stanze e gli open space in cui ho lavorato (a casa non
ne parliamo). Una siga via l’altra, senza ritegno: sto
scrivendo cazzo, e magari di corsa, tutto concesso,
tutto perdonato. Portaceneri svuotati a ripetizione
nei cestini, cenere che si infila nella tastiera e la an-
nerisce in modo invisibile. Impossibile senza. E in-
vece ce la fai. Scrivi. Perché ti pagano per farlo e tu
hai più bisogno di essere pagato che di fumare. E
ora riesco pure a scrivere senza angoscia e senza
peggioramenti nella performance (mentre scrivo
«peggioramenti nella performance» mi viene qual-
che dubbio). Il secondo giorno è il settimo anno al
contrario. Se lo passi ti rassicura. E tutti quelli dopo
sono una catena di secondi giorni. Finché arriva il
Free-day, il primo giorno intero che passi senza pen-
sarci. Io non ricordo quando mi è successo, ma lì
cominci a stupirti di avercela fatta, di essere diven-
tato il fumatore che non fuma. E quindi puoi guar-
dare l’altra faccia della medaglia. Perché smettere
non è tutto rose e fiori. Si avvia un cambiamento
profondo, non sei più tu. Nel bene e nel male. Le
cose buone le sai già: tasche libere da pacchetti e ac-

cendini, il tabaccaio scompare, basta scorte in casa-
in macchina-in ufficio, addio all’angoscia dei distri-
butori con luci che lampeggiano e tessere sanitarie
da infilare, stop all’assurda sigaretta in scooter, qual-
che centinaio di euro risparmiati ogni mese. Ora le
cose che hanno cambiato la mia vita in peggio.
Prima di tutto meno gioia. Fumare ti toglie, d’ac-
cordo, ma non ti rendi conto di quanto ti dà: ti rende
attivo, ti fa scervellare, ti dà una doppia vita, ti dà
premi continui, ti spinge a scambiare battute con
sconosciuti fuori dai ristoranti, a fare i numeri per
trovare l’occasione per la siga. Non fumare non ti
dà nulla: la vita diventa un costante tunnel grigio,
magari più sereno e ordinato, ma grigio. Benefici fi-
sici io non ne sento. Più energia? No. Più fiato? No.
Più voglia di fare, di socializzare? No, esattamente il
contrario. Però hai smesso di fumare. Che a quanto
pare è il maggior successo sociale contemporaneo.
Quando sono tornato dal cardiologo che mi aveva
intimato di smettere, ho visto chiaramente il suo stu-
pore: «Ha smesso davvero? Non ha ripreso? Guardi
che è davvero raro, non avrei detto». Era lui il primo
a non crederci. Mi aveva dato zero alternative, fatto
fare esami pesanti, mostrato grafici paurosi e non
stava scherzando. Ma sotto sotto pensava che no,
non avrei smesso davvero. Perché lo sa anche lui, gio-
vane medico forte, snello e abbronzato, che fumare
è bellissimo. Perché fa il suo lavoro ma è un uomo
intelligente. E la morale di questa storia è che ho ri-
nunciato a una cosa bellissima. Se fumi e sei arrivato
fin qui, tienine conto”. 


