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Vuoi un motivo per usare la tua biblioteca? 
E noi, a Pistoia, te ne diamo più di mille!                 
      Campagna realizzata con il contributo della Regione Toscana         evento #0849
                                                                                                                                                                                                                     

Ti dispiace se non fumo?
31 maggio - Giornata mondiale senza tabacco
“Ho smesso di fumare da 3 anni, 4 mesi, 12 giorni e 27 minuti, 
ma non ci penso affatto.”

Il 31 maggio viene celebrata ogni anno la Giornata mondiale senza tabacco, 
con lo scopo di incoraggiare le persone a stare lontane dal fumo per almeno 
24 ore, per poi smettere di fumare in via definitiva. Questa ricorrenza è stata 
indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dal 1988, anno 
nel quale cadeva il quarantesimo anniversario della fondazione di questo 
importante presidio per la salute pubblica nel mondo.  Da allora la giornata 
mondiale senza tabacco è stata accolta con crescente interesse da parte 
dell’opinione pubblica e dalle organizzazioni sanitarie che colgono l’occasione 
per fare il punto sulla diffusione del tabagismo nel mondo e sugli effetti 
negativi provocati.   
La Biblioteca San Giorgio celebra questa ricorrenza, con l’intendimento di far 
conoscere al pubblico dei propri frequentatori le recenti misure di legge che 
in Italia hanno introdotto ulteriori limitazioni alla pratica del fumo e hanno 
previsto sanzioni pecuniarie a danno di chi abbandona in terra le cicche, senza 
smaltirle in modo corretto. Inoltre, la rassegna suggerisce percorsi di lettura 
per chi vuole smettere di fumare (con l’aiuto della propria volontà e, magari, 
di un buon manuale self-help) e per chi invece non sa resistere alla tentazione 
di accendersi, per dirla con le parole di Zeno Cosini, l’u.s. – (ultima sigaretta) e 
continua a procrastinare il momento di smettere.  A chiusura della rassegna 
una breve carrellata dei più noti vizi associati a celebri personaggi letterari.  
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Parola d’ordine: smettere!
“Ho smesso di fumare. Vivrò una settimana di più  e in quella 
settimana pioverà a dirotto.” 
Woody Allen

E‘ facile smettere di fumare se sai come farlo di Allen Carr di Allen 
Carr, Ewi, 2004 
Il  fortunato saggio di saggio di Allen Carr è stato un vero e proprio caso 
editoriale: ha venduto oltre quattordici milioni di copie in tutto il mondo ed è 
stato tradotto in 50 lingue. Nelle 192 pagine del volumetto l’autore,  un inglese 
che è stato per più di trent’anni un accanito fumatore, in grado di aspirare 
anche 100 sigarette al giorno, morto di tumore ai polmoni nel 2007, ha ideato 
un nuovo metodo - chiamato Easyway che insegna a smettere di fumare 
subito e in maniera definitiva, senza particolari crisi di astinenza, senza 
farmaci, terapie fisiologiche o artifici e senza ingrassare. Per smettere di 
fumare - ha scritto Carr nella prefazione - è necessario smantellare le ragioni 
per le quali si fuma: una volta eliminato il desiderio di fumare, smettere è 
facile e non occorre alcuna forza di volontà.  Il metodo Easyway di Allen Carr 
è inimitabile ed ha aiutato a liberarsi dal fumo circa 500.000 persone.

Smettere di fumare per negati di David Brizer, Milano, Mondadori, 
2008
Smettere di fumare non è certo facile: richiede molta determinazione e 
altrettanta disciplina. Ma soprattutto richiede la messa a punto di una vera e 
propria strategia, in grado di sostenere la scelta operata anche nei momenti 
in cui il non-più-fumatore è sul punto di cedere ed ha perso la speranza di 
poter continuare sulla nuova strada intrapresa. Con un linguaggio semplice 
e l’aiuto di vignette divertenti, il libro (appartenente alla fortunatissima serie 
“Per negati”) contiene tutti i segreti di quella speciale “arte della guerra” 
destinata a liberare i fumatori dalla propria dipendenza e ad accompagnarli 
lungo un percorso di riscoperta di tutti gli altri piaceri della vita.

Il modo più facile per smettere di fumare di Jean-Marc Benhaiem, 
Roma, Newton Compton, 2007
Il dott. Jean-Marc Benhaiem, esperto di ipnosi, condensa in questo agile 
volumetto tutta la propria esperienza clinica nella disassuefazione dal fumo 
condotta attraverso la pratica dell’ipnosi: quando la volontà e la determinazione 
non bastano per smettere di fumare, ecco che l’ipnosi interviene guidando 
il paziente a lasciarsi andare lungo il cammino del cambiamento, per farsi 
letteralmente conquistare da un nuovo percorso esistenziale all’interno del quale 
non ci sarà più spazio per le sigarette. Ricco di esercizi pratici e di considerazioni 
utili sulle dinamiche sociali e relazionali che inducono alla dipendenza da fumo.

Perché non fumare di Carlo Cipolla, Milano, Sperling & Kupfer, 2004
“La prima cosa sulla quale è indispensabile intendersi è che il fumo non è un 
vizio. Se fosse un vizio, sarebbe materia esclusivamente privata, personale, 
soggetta al diritto individuale; ma non è così. Il fumo è una malattia, una 
forma di dipendenza organica, di tossicodipendenza, una realtà clinica di 
cui la medicina e la società hanno il diritto/dovere di occuparsi, nell’interesse 
di un individuo che, nel momento in cui fuma, deve essere considerato e 
chiamato «paziente»”. E’ questo l’inizio di un manuale pratico per fumatori 
intenzionati a smettere, scritto da Carlo Cipolla, direttore del dipartimento di 
cardiologia presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, che accompagna 
il lettore in un viaggio di scoperta attraverso le scelte in grado di sostenere nel 
tempo una condotta orientata alla prevenzione della salute.
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Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione

Questa non me la fumo. Proviamo a vederci chiaro nei discorsi 
fumosi di Sabina Colloredo, con le illustrazioni di Giulia Ghigini, Milano, 
Carthusia, 2011
I ragazzi non si fanno ingannare dai discorsi fumosi: parola di Lisa, Filippo, 
Federico e Chiara, i quattro protagonisti della storia, alle prese con una ricerca 
scolastica sui danni da fumo. Niente di più facile, per loro, che partire dalla 
esperienza di tutti i giorni per scoprire che fumare non è per niente “fico”: si 
ha meno fiato per correre veloce, i denti si scuriscono, l’alito è cattivo, e non 
si è in grado di apprezzare appieno i sapori dei cibi. Altro che sentirsi grandi! 
Sono i grandi che debbono imparare a vivere meglio, prendendosi cura del 
proprio corpo e dell’ambiente. Una storia divertente e convincente, adatta ai 
ragazzi della scuola elementare.

Par condicio: per chi ama 
fumare e non ha intenzione 
di smettere
 “ A volte il fumo è meglio dell’arrosto” 
Roberto “Freak” Antoni

Fumo negli occhi. Le crociate contro il tabacco e altri piaceri della 
vita di Filippo Facci. Milano, Biblioteca di via Senato, 2004
Vietato fumare, vietato mangiare, vietato puzzare (sì, avete letto bene): il 
mondo è pieno di divieti. La vita è diventata dura per chi vuole godersi in 
pace una sigaretta, mangiarsi un bel piatto di pasta o deodorarsi: in tutto il 
mondo ci sono norme sempre più stringenti contro i fumatori, gli obesi e gli 
amanti dei profumi (provare per credere!). Il giornalista scrittore Filippo Facci 
ci travolge con il suo stile ironico e battagliero, costringendoci a prendere le 
parti di chi vuole ancora godersi qualche piacere della vita, e non ha nessuna 
intenzione di rimanere prigioniero dei miti e dei riti del salutismo a tutti i costi.

Smokiana. Elogio del fumo nella letteratura di tutti i tempi di 
Enrico Remmert e Luca Ragnagnin, Venezia, Marsilio, 2007
Bacco, Tabacco e Venere: dopo l’Elogio della sbronza consapevole e l’Elogio 
dell’amore vizioso, ecco l’ultimo appuntamento con la trilogia più viziosa 
appuntamento con la trilogia più viziosa della letteratura italiana, per la firma 
di Enrico Remmert e Luca Ragnanin, meglio noti in coppia come “R&R”, 
capaci di regalarci uno scanzonato e ironico viaggio attraverso citazioni vere 
(ed alcune anche inventate, chissà!) tratte dalla letteratura di tutti i tempi. 
Preceduti da fulminanti raccontini, i dieci capitoli del libro somigliano ad 
altrettante stazioni di un viaggio sentimentale di scoperta (o riscoperta) dei 
piaceri del tabacco. Da non consigliare a chi vuole smettere di fumare!

I grandi vizi di alcuni celebri 
personaggi letterari 
 “Il vizio esisterà fino a che esisteranno gli uomini”. 
Tacito

Il vizio del fumo: Maigret e la sua pipa 
Il commissario Maigret, nato dalla fantasia dello scrittore Georges Simenon, 
ha uno straordinario istinto che lo porta ad identificarsi spesso con le 
circostanze del delitto e le personalità dei colpevoli.  Nelle sue riflessioni, 
spesso notturne, lo aiutano un buon bicchiere di calvados e soprattutto 
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la sua immancabile pipa, colma di Gris, tabacco trinciato francese, secco e 
molto forte. 

Maigret e l’informatore di Georges Simenon, Adelphi, 2012

Maigret e il signor Charles di Georges Simenon, Adelphi, 2012

Maigret e l’uomo solitario di Georges Simenon, Adelphi, 2011

Il vizio dell’alcool: Henry Chinaski e il suo 
Boilermarker
Henry “Hank” Chinaski, protagonista della maggior parte dei romanzi di 
Charles Bukowski, tra cui Storie di ordinaria follia, portato sul grande schermo 
da Ben Gazzarra, è un alcolizzato che beve continuamente Boilermaker, che 
consiste in un boccale di birra seguito da uno shot di whisky, passione che 
condivide con lo stesso Bukowski, di cui è considerato l’alter ego.

Il ritorno del vecchio sporcaccione di Charles Bukowski, Feltrinelli, 
2017

So benissimo quanto ho peccato di Charles Bukowski, Guanda, 2014

Storie di ordinaria follia di Charles Bukowski, Feltrinelli, 1981

Il vizio del gioco: Aleksej Ivànovic e la diabolica 
roulette 
Aleksej Ivànovic, celebre protagonista di Il giocatore di Dostoevskij, è il 
precettore dei figli di un generale caduto ormai in disgrazia economica. 
Il demone del gioco si insinua, come ogni male oltremodo pericoloso, in 
maniera silenziosa nella vita del giovane, prendendone possesso mentre 
egli è reso senza difese dalle avversità della vita. Una volta insinuatosi, il 
demone del gioco sferra un attacco improvviso e violento, fino a rovinare 
completamente l’uomo che cade in un profondo abisso senza via d’uscita. 

Il giocatore di Fëdor Dostoevskij, Einaudi, 2000

Il vizio della gola: Montalbano e la buona tavola 
L’amatissimo commissario Montalbano, nato dalla penna dello scrittore 
Andrea Camilleri, è un fanatico del cibo: i suoi pasti sono un rito con tutti i 
crismi, da consumarsi in religioso silenzio, senza essere per nessun motivo 
disturbato. Da buon siciliano il suo piatto preferito è il pesce, dalla pasta 
alle sarde alle triglie fritte. Mangia voracemente, il suo rapporto con il cibo 
è passionale, simile a quello che congiunge un uomo a una donna. Molte 
volte esagera con le pietanze e, come si legge in un episodio de La gita a 
Tindari,  sta male quando un caso è particolarmente difficile o qualcosa non 
lo convince.

Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano 
di Andrea Camilleri, Sellerio, 2014

La gita a Tindari di Andrea Camilleri, Sellerio, 2000


