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Una mattina presto del giugno 2012 sono atterrato all’aero-
porto di Fiumicino, sono passato attraverso il controllo dei pas-
saporti e la dogana, ho preso un treno per la città, quindi un pa-
io di taxi, mi sono fermato in un bar per un caffè, sono andato 
in banca, ho comprato un telefonino, sono andato alla stazione 
Termini e ho preso un treno per Firenze. Giunto a destinazione, 
ho preso un autobus dalla stazione di Santa Maria Novella fino 
a casa di un amico, vicino allo stadio Franchi. Eppure è stato so-
lo nel pomeriggio, mentre con questo amico stavamo andando 
al supermercato, che ho incrociato una persona che fumava e ho 
inalato una boccata di fumo passivo.

Come sa chiunque abbia passato del tempo in Italia nell’ultima 
parte del XX secolo, questo resoconto è davvero notevole e indica 
un cambiamento radicale nella società italiana. Vent’anni prima ci 
sarebbero state buone chance, al controllo passaporti e in banca, 
di trovarsi di fronte a un funzionario che fumava, e ci sarebbe stato 
un sacco di fumatori in aeroporto, in stazione e ovviamente al bar. 
In treno avrei potuto attraversare una carrozza fumatori. Quel-
li dalla memoria più lunga ricorderanno che si fumava nelle sale 
cinematografiche, negli ospedali, nelle scuole. Il fumo, un tempo 
pervasivo in Italia, si è ritirato ora nelle strade, nelle auto priva-
te (ma dal 2016 non se ci sono a bordo minori o donne in gra-
vidanza e mentre chiudiamo queste pagine, nel 2019, si discute 
persino di un divieto totale) ed entro le mura domestiche. Ci sono 
pochi irriducibili che di nascosto mettono un posacenere sul da-
vanzale della loro finestra in ufficio, rischiando una multa, ma nel 
complesso le sigarette sono scomparse dagli spazi pubblici chiusi 
in Italia. La legge del gennaio 2005 giunse quando la società era 
pronta ad accoglierla, e probabilmente le norme antifumo in Italia 
sono state osservate più che in ogni altro Stato europeo.
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Il tabacco e, specialmente, le sigarette sono circolate per la 
storia dell’Italia unita fornendo una sorta di specchio di fumo 
capace di riflettere aspetti importanti e meno importanti di que-
sta storia: è difficile pensare a un prodotto di consumo capace 
di parlare di così tanti aspetti dell’Italia, sul piano economico, 
politico, sociale e culturale, dall’Ottocento ai giorni nostri. Le 
automobili e le televisioni sono più recenti, e nessun prodotto 
alimentare è altrettanto complesso come le sigarette, benché ci 
siano eccellenti storie dell’alimentazione in Italia1.

Il tabacco è sempre stato un’importante fonte di entrate per 
lo Stato italiano, e non ci sono particolari ragioni perché esso do-
vesse controllare la produzione e la distribuzione di questo pro-
dotto (e del sale) e non quella, per esempio, di grano e zucche-
ro. La salute e il benessere degli italiani non dipendevano da un 
accesso garantito al tabacco; al contrario, sarebbe stato interesse 
della sanità pubblica limitarlo, tanto più che, come abbiamo vi-
sto, il contrabbando fiorì pure in assenza di proibizioni: la pe-
sante tassazione, infatti, fu sufficiente per dare origine al mercato 
nero. Naturalmente era proprio questa tassazione, che rappresen-
tava circa il 10 percento delle entrate pubbliche, a determinare il 
controllo statale sul tabacco.

I politici italiani si dedicarono felicemente al tabacco, quale af-
fare di Stato: in genere le questioni riguardanti il Monopolio era-
no competenza del ministro delle Finanze. Lo Stato incoraggiò 
l’ampliamento della coltivazione negli anni a cavallo della Prima 
guerra mondiale, con risultati notevoli: l’Italia divenne il primo 
produttore di foglia in Europa, anche se sulla qualità del prodotto 
c’era chi storceva il naso. Nel periodo buio della Seconda guerra 
mondiale, un’epoca in cui già la maggior parte degli uomini italia-
ni fumava, le riduzioni nei rifornimenti e i danni alle infrastrutture 
imposero il razionamento; il ritorno alla normalità coincise con 
il trionfo della DC alle elezioni del 1948. I governi repubblicani 
continuarono a contare sugli incassi dal tabacco e, persino, con-
siderarono il consumo di tabacco un indice dello sviluppo econo-
mico del Paese – una questione che ho sottolineato più volte. Se 
don Sturzo sfidò, in Senato, la cultura italiana della sigaretta sin 
dagli anni Cinquanta, fu solo negli anni Ottanta che la causa anti-
fumo conobbe un primo vero slancio: solo allora apparve lampan-
te la contraddizione di uno Stato che allo stesso tempo distribuiva 
cancerogeni e si presentava come il garante della salute pubblica.
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Nell’Ottocento, fumare sigari era un’attività ristretta ai ma-
schi delle classi superiori, anche se in alcuni segmenti delle clas-
si popolari si fumava qualche pipa. Alcuni usavano ancora fiu-
tare il tabacco. Con lo sviluppo delle sigarette confezionate in-
dustrialmente, e quindi più a buon mercato, fumare divenne più 
accessibile – persino qualche donna rispettabile lo faceva – e poi 
questa pratica conobbe una crescita accelerata durante la Prima 
guerra mondiale. Il fascismo convisse abbastanza comodamente 
con il tabacco: Starace ne era il paladino, Mussolini era un non 
fumatore che però tralasciò la questione – benché alcuni «tipi» 
di fumo fossero più tollerati di altri. Fu nel secondo dopoguer-
ra che il fumo fece vedere di cos’era capace: dal punto di vista 
dell’industria, cominciò un’età dell’oro, o meglio «della bionda». 
Il consumo aumentò, dal momento che un maggiore benessere si 
tradusse in un maggior accesso al tabacco per la maggior parte 
degli uomini italiani; quindi negli anni Settanta anche le donne 
cominciarono a fumare su scala senza precedenti. L’Italia vide 
l’alba dell’epoca post-moderna forse alla metà degli anni Ottan-
ta, quando il consumo di tabacco toccò l’apice e la ricchezza pro 
capite degli italiani raggiunse i livelli degli altri principali Paesi 
occidentali: fu a questo punto che la parabola del fumo cominciò 
a declinare. Le preoccupazioni per la salute salirono alla ribalta, 
sempre più italiani smisero o non cominciarono a fumare, quelli 
che continuavano a farlo ammisero che probabilmente sarebbe 
stato meglio non farlo. Divenne sempre più difficile trovare un 
Bruno Cortona che dicesse che non fumare poteva far male alla 
salute. Nel 2005 il lungo cammino verso una legge antifumo ef-
ficace fu completato e il secolo (lungo) della sigaretta in Italia in 
un certo senso si concluse lì.

Nella letteratura e nei film, il fumo aveva svolto funzioni che 
andavano da elemento centrale della trama a poco più di detta-
glio sullo sfondo: la principale ossessione di Zeno; il continuo 
fumare nei classici film dell’epoca del muto; uno strumento di 
dominio in Ossessione; un disinnesco sessuale nel Giardino dei 
Finzi-Contini. Nel fumo al cinema e in letteratura possiamo leg-
gere i rapporti di classe e di genere nel corso del tempo, e nella 
sua sorprendente assenza nei sequel di Amici miei possiamo in-
dividuare il passaggio dell’Italia verso un’era post-fumo.

Naturalmente il fumo significa cose diverse per persone diver-
se in diversi momenti, nello spazio e nel tempo: ha la camaleon-
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tica capacità di essere una cosa per ciascuno, e si potrebbe dire 
che è questa la sua sublimità. È un indicatore di classe per gli 
uomini della belle époque; un segno di una vita al di sopra del-
la pura sussistenza per gli operai degli anni Cinquanta e Sessan-
ta; una dichiarazione di indipendenza per le donne lungo tutto 
il nostro secolo; un calmante per i nervi; una fonte di energia e 
di creatività; un sostituto o un epilogo per il sesso; un repressore 
dell’appetito. Qui sta anche la tragedia del fumo: tutti questi ap-
parenti benefici hanno offuscato la consapevolezza, nei fumatori 
e nelle fumatrici, che in effetti, così facendo, si stavano ucciden-
do. Questo offuscamento peraltro fu assecondato dall’industria, 
con espedienti di notevole successo: la commercializzazione di 
sigarette con il filtro e a basso contenuto di catrame e nicotina, 
ma anche campagne decennali per alimentare dubbi di fronte al-
le certezze scientifiche2.

Il secolo della sigaretta è stato un periodo in cui un prodotto 
di consumo del tutto futile conquistò un mercato sempre più va-
sto, al punto che il fumo si trovava dappertutto ed era diventato 
un veicolo di qualità positive. 

Parlare di un secolo della sigaretta può suggerire, a torto, che 
in qualche modo le sigarette siano scomparse, o che il problema 
sia chiuso. Purtroppo è lungi dall’essere così. I tassi di fumatori 
in Italia restano alti: circa il 30 percento tra gli uomini e il 20 
percento per le donne. Peggio di tutto, anche i tassi nella fascia 
di età 13-15 anni sono intorno al 20 percento (leggermente più 
alti per le ragazze)3. 

Rispetto agli anni Settanta e Ottanta, oggi il fumo in Italia è 
sulla difensiva. I non fumatori possono respirare molto meglio, 
dal momento che ci sono moltissimi spazi pubblici e privati in 
cui le persone non fumano più. E gli effetti nocivi del fumo sulla 
salute sono largamente riconosciuti. Eppure continuano a esserci 
fumatori, e fumare resta un gesto di ribellione per i giovani: una 
volta era un modo per dimostrare di essere cresciuti, di essere 
diventati adulti (come i molti fumatori adulti); oggi è più spes-
so un modo per farsi beffe degli avvertimenti degli adulti (che 
in molti hanno smesso). La gioventù è propensa a correre rischi: 
questa fase della vita si accompagna a un senso di immortalità, 
e il fumo risponde a entrambe queste pulsioni. Inoltre, perdu-
rano i miti sul fumo «sicuro». Durante la mia visita in Italia del 
2012, il figlio adolescente di un mio amico romano, fumatore, 
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mi raccontò che le sigarette che si faceva da solo con il tabacco 
e le cartine erano meno pericolose di quelle confezionate: in un 
certo senso si ritrova l’argomento che creò il successo del filtro, 
solo rovesciato. Né l’industria del tabacco, ormai completamente 
privatizzata in Italia, mostra qualche segno di resa, come attesta 
anche il recente fenomeno delle sigarette elettroniche. Il mondo 
della sigaretta postmoderno è diverso, e migliore dal punto di vi-
sta della salute, ma, così come l’impatto del secolo della sigaretta 
sulla salute non si è ancora manifestato appieno, ci sono ragioni 
di temere che una percentuale della popolazione, sia pure mino-
re che in passato, continuerà a cominciare a fumare in giovane 
età, quella in cui ci si sente invincibili, diventando dipendente 
per tutta la vita.

È con questa deprimente considerazione che chiudo questo 
libro. Governi, amministrazioni e datori di lavoro privati conti-
nueranno naturalmente a perseguire politiche e misure antifumo, 
e possiamo sperare che saranno più efficaci di quelle che si rivol-
gono ai giovani fumatori. Tutti noi abbiamo conosciuto e amato 
persone che fumano. Forse la cosa migliore che possiamo fare è 
dare il buon esempio ai nostri figli e aiutare chi sta continuando 
a fumare a sconfiggere questa complessa combinazione di subli-
me attrazione e di dipendenza fisica.


