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Focus On

imited edition, Special edition, Anni-
versary packaging, Tin pack… nel
mondo del tabacco le denominazioni
sono le più diverse, ma il concetto è il

medesimo: più il brand di riferimento si è impo-
sto sul mercato, più i fedelissimi di quel marchio
si contenderanno le variazioni sul tema – spesso
artisticamente assai pregiate – che le case pro-
duttrici immetteranno sul mercato medesimo
sfruttando occasioni particolari e ricorrenze spe-
ciali. Il collezionismo è sempre esistito, e la pul-
sione a raccogliere oggetti rari e artisticamente
o storicamente preziosi risale alla notte dei
tempi. Ma al collezionismo “classico” si accom-
pagna una variante più generalizzata. La pas-
sione del raccogliere oggetti appartenenti alle
categorie più disparate si è infatti evoluta ed am-
pliata, raggiungendo sempre nuove frange della
popolazione. La motivazione di questo cambia-
mento è senz’altro da ricercarsi nella diffusione
sempre più massiccia del merchandising e dell’uso
dei gadgets, e non è un caso che questi termini ri-
corrano ossessivamente all’interno degli uffici
marketing delle grandi aziende produttrici di ta-
bacco. Questi pacchetti, di norma in vendita (sia
pure in quantità assai ridotte) e talvolta anche
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omaggiati in occasione di particolari manifesta-
zioni od eventi, si distinguono da quelli replicati
su scala industriale, e di conseguenza acquisi-
scono col passare del tempo una certa rarità, as-
sociata alla firma del grafico o al nome della
azienda che li ha utilizzati come strumento di

promozione. E’ sufficiente una visita sui siti de-
dicati alla cosiddetta “memorabilia” per verifi-
care come e quanto i collezionisti di pacchetti di
sigarette adorino contendersi le confezioni spe-
ciali realizzate da Philip Morris, Japan American
Tobacco e Bat nel corso degli anni. E non par-
liamo solo di pacchetti: in alcuni casi si tratta di
una sorta di cross-over, vale a dire della sinergia
pubblicitaria di due distinti marchi famosi, che
uniscono le forze per creare un qualcosa che
unisca i due brands in un oggetto da collezione:
ecco il caso del famoso accendino Zippo, che ha
creato alcune splendide serie serigrafate con i
loghi di sigarette leggendarie, letteralmente can-
nibalizzate dagli appassionati. Certo però che, di
norma, il focus è sicuramente piazzato sull’in-
volucro esterno di quella ventina di “bionde”
che fanno la gioia dei fumatori. Nel 1993, ad
esempio, il marchio Camel festeggiò il suo “ot-
tantesimo” con l’emissione di una stecca spe-
ciale che conteneva una coppia ciascuno di
cinque distinti pacchetti caratterizzati da una
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grafica coloratissima, che ovviamente svariava
sul tema del famoso cammello. Il successo del-
l’iniziativa nel nostro paese fu enorme, e proba-
bilmente ciò ha permesso a JTI di insistere nel
tempo sulla strada di una sempre più spigliata ri-
cerca grafica (quasi una sorta di “improvvisa-
zione sul tema”) che ha visto la partecipazione
di fior di artisti e grafici e che è culminata nel-
l’apoteosi del 2013, quando il centenario del
marchio si è tradotto in una rutilante parata di
pacchetti celebrativi che hanno fatto la gioia dei
collezionisti. E che questi collezionisti perdano
la tramontana per queste iniziative lo testimonia
un breve giro su E-bay, notissimo sito di vendita
ed aste on line, dove campeggiano moltissime in-
serzioni relative proprio a particolari pacchetti.
Basti dire che il pacchetto di Marlboro stampato
in edizione limitata alcuni anni or sono con l’ef-
fige del famoso cowboy (che l’astuto inserzioni-
sta pubblicizza come “l’ Introvabile”) viene
offerto alla bellezza di 120 € . I confezionamenti
che sul sito mostrano però di essere dei veri e
propri “evergreen” sono i cosiddetti Tin packs,
vale a dire i pacchetti metallici. Oltre dieci anni
fa fu Philip Morris ad aprire le danze nel nostro
paese con le edizioni limitate in metallo delle
Marlboro rosse e (allora si chiamavano così…)
lights: molti ricorderanno la vera e propria cac-
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cia al pacchetto che si scatenò all’epoca, ma è in-
teressante vedere proprio su E-bay l’onda lunga
di tale fenomeno, tradotta in un numero enorme
di inserzioni di soggetti che offrono confezioni
ancora intonse ai collezionisti dell’ultima ora.
Confezioni che, ovviamente, non riguardano
solo le Marlboro che funsero all’epoca da “apri-
pista”, ma interessano molti marchi che segui-
rono lo spunto di Philip Morris, rivelatosi così
incisivo sul piano della promozione pubblicita-
ria. In particolare si segnalano le riuscitissime
versioni metalliche delle Winston e, soprattutto,
delle Lucky Strike. Ma naturalmente il collezio-
nista-tipo soffre di sindrome autolesionistica, e
cerca per quanto possibile di estendere il campo
della propria passione. Ecco allora che, maso-
chisticamente, molti appassionati non si limitano
a stipare le proprie credenze e vetrine (per la im-
maginabile gioia delle relative consorti) ed a
svuotare il portafoglio per i pacchetti “Special
editions” commercializzati nel proprio paese,
ma estendono la propria ricerca al mercato
mondiale. E qui iniziano i guai,
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perché hai voglia di parlare di
globalizzazione quando si
tratta di strategia pubblicita-
rie e di marketing  delle case
produttrici di sigarette, che
da sempre fanno proprio il
motto “pensa globalmente,
muoviti localmente”. Mar-
chi stranoti a livello plane-
tario vengono cioè
veicolati di volta in volta
nei singoli mercati utiliz-
zando strategie mirate alla
clientela locale, il che si
traduce – quando par-
liamo di campagne “limi-
ted editions” –
nell’individuare le specificità della clientela ame-
ricana, coreana, brasiliana, giapponese e via di-
cendo e realizzare un packaging speciale e
“mirato”. Ecco allora che - tornando al nostro
povero collezionista - chi si cimenta con raccolte
su scala planetaria troverà davvero pane per i
suoi denti, dovendo conciliare la limitatezza nu-
merica delle singole emissioni ( con correlato

aumento di valore di mercato del singolo pezzo)
con la enorme varietà delle diverse campagne
nazionali. Quasi quasi viene da concordare con
quell’utente di E-bay che, in calce alla citata of-
ferta del raro pacchetto del Cowboy, ha postato
un caustico : “e fumarsele e basta, invece?”.


