
Pi
an
et
a 
   
   
   
Ta
ba
cc
o

34

Ciro... del Mondo

Meglio cinquanta da orsacchiotto...
“Basta da lunedì smetto!”. Chi può affermare di non
aver mai pronunciato queste parole? E poi ci chiediamo
pure perché il lunedì è il giorno più triste della setti-

mana... Ditemi voi come può essere diverso un giorno in
cui si preannunciano rinunce così deprimenti.”Smettere
di fumare è la cosa più facile del mondo! Io l’ho fatto

migliaia di volte!”. Dall’ironia del genio di Mark Twain l’invito
a riflettere sull’inevitabile certezza del fallimento di promesse così drastiche. Dici-

amo pure che studi seri hanno provato che la rinuncia ad un piacere produce spesso effetti collaterali peggiori
del male come la depressione e la tristezza. E allora? O si accoglie il suggerimento di Oscar Wilde, il quale
riteneva che l’unica maniera di opporsi alle tentazioni è quella di cedere alle medesime, oppure conviene seguire
la filosofia spiazzante di un altro genio del secolo trascorso, il mitico Massimo Troisi che amava dire: “Io tra
un giorno da leone o cento da pecora, preferisco viverne cinquanta da orsacchiotto!”. Quindi non è per forza
necessario prendere soluzioni drastiche, basta a volte contenersi, moderare le quantità e poter così non rinun-
ciare del tutto ai piaceri della vita. Ma pensiamo al nostro “mondo” e soffermiamoci sul fumo. Sembra ovvio
che fumare meno sigarette aiuta, ma se ci fosse oggi una possibilità di sperimentare altro? Se senza pregiudizi
anche i più accaniti fumatori si aprissero a provare altro? Se magari fosse nato veramente uno strumento in
grado di permetterci di continuare a godere del nostro amato “vizio” e di continuare a sognare ad occhi aperti
o chiusi, insomma come volete voi, tra le amate nuvolette, e poi pure di non farci tanto male? Oh! Udite udite…
sembra proprio che ‘sti ricercatori abbiano fatto “bingo”, che siano riusciti davvero ad inventare una valida al-
ternativa: fumo sì, e di vero tabacco, ma senza combustione! Embè? Ecco, lo sapevo... cosa sono quelle facce?
Quanto siete reazionari! Subito a far scattare preconcetti ed a storcere il naso! Bisogna adeguarsi alle modernità,
come abbiamo fatto con tante altre cose nella nostra vita. Non è tanto per i giovani che lo dico. Quelli sono
abituati oggi a cambiare a ritmi vertiginosi. Certo, c’è il rischio che non riescano ad affezionarsi a niente ma
questa è la vita oggi. Lo dico invece a quelli un po’ avanti con l’età, quelli che chissà quante volte di fronte alle
novità hanno avuto subito l’istinto di respingerle rimpiangendo le sacre abitudini ed il passato. Oggi ho incon-
trato un amico super fumatore, a cui, me ne ero anche dimenticato, avevo consigliato di provare il nuovo
prodotto. Mi ha fermato e cercava di ricordarmi con quanta diffidenza aveva accolto il mio suggerimento, ed
invece eccolo lì a ringraziarmi ed a tessere lodi entusiaste dell’esperienza. “Capisci, il tabacco non brucia, si
riscalda solamente, così fa senz’altro meno male e a me sembra di fumare, ma senza aver e più addosso cenere
e puzza di fumo stantio”. “Ma che fai”, gli ho detto, “ora ti metti pure a fare gli slogan per questa novità?”. A
dire la verità, tutto questo entusiasmo mi è sembrato un po’ esagerato e sospetto, ma poi, scongiurato il fatto
che tale comportamento non era addebitabile ad effetti collaterali, ho pensato che a chi come lui, era stato im-
posto di smettere, questa possibilità sarà sembrata molto più che un semplice giubbotto di salvataggio nel mare
in tempesta, come tutte quelle e-cigs alle essenze più assurde che stanno al fumo come una brioche precon-
fezionata sta ad un cannolo siciliano! Come posso concludere? Vorrei fare altri esempi, ma non essendo più
un fumatore mi vengono in mente solo cose che sono cambiate nelle mie abitudini alimentari. Io da un po’ di
anni bevo latte parzialmente scremato, non uso quasi mai più lo strutto, contengo le quantità di pane e di moz-
zarella di bufala, di cui ero capace di mangiare quantità spropositate, bevo pochi superalcolici e mi limito
(ahimè…) anche nel vino. Col passare del tempo a tutto questo mi sono abituato, e va bene così. Ma ora, pen-
sando che da quando ho saputo che la carne arrosto molto bruciata è cancerogena, la mangio quasi esclusiva-
mente al forno o in padella, mi frulla nella testa uno strano pensiero e non so quanto blasfemo: ma se tra un
po’ qualcuno s’inventa una cosa simile pure per gli alimenti, voi... come lo vedreste?
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