Dell’arte nobile
di fumar giusto la pipa
Consigli utili per l’appassionato fumatore di pipa
Il grado della Vostra
personalità
Si dice che tutti gli uomini sono uguali. E’ possibile. Ma in
ogni caso il fumatore di pipa è diverso. Egli ha una superiorità
su quelle persone che gli inglesi chiamano „non-pipe people".
Quella serenità, quelle opinioni equilibrate, quella autorità
imperturbabile, da dove gli derivano? Dalla sua pipa senza

metterla in bocca. Nessuno ci crederebbe: Voi avrete semplicemente l’aria di chi cerca di darsi maldestramente un contegno.
I veri fumatori di pipa hanno salito, uno dopo l’altro, i gradini
di una certa qualità umana. Per raggiungere tale risultato
occorrerà da parte Vostra un po’ di pazienza e qualche sforzo.
Ma ciò è ben poca cosa in paragone alle soddisfazioni che Vi
attendono. Si comincia facendo opera di autoconvincimento
su Voi stessi. Dopo tutto, non è per caso che molti dei grandi
uomini, attraverso la storia, sono stati fanatici della pipa.

La pipa giusta per l’uomo
giusto
L’„uomo giusto" è il fumatore di pipa potenziale; colui che
non ha ancora scoperto l’amichevole calore di questa comp
agnia. Egli pensa — ed ha ragione — che una pipa è una cosa
molta diversa da un semplice pezzo di legno intagliato. Ma
vorebbe sapere di più, e decide di comprarsi una pipa. Nella
sua modestia di principante egli potrebbe immaginare che una
pipa di qualità inferiore possa essere sufficiente per l’inizio. Egli
avrebbe torto. In effetti; soltanto un esperto sarebbe capace di
trovare un pò di divertimento nel fumare una pipa a buon
mercato. E quando Voi sarete diventati esperti non avrete
nessuna voglia di perdere del tempo con questi piccoli giochi.
Allora, andate dal Vostro tabaccaio e chiedetegli un parere,
certamente troverete in lui un consigliere premuroso e ami
chevole. E scegliete una pipa che corrisponda alla Vostra
personalità, perchè non dimenticatelo, essa Vi sarà compagna
per tutta la vita. Siate perciò esigenti. Preferite anzitutto pipe
con il fornello piuttosto stretto. Questa particolarità Vi aiuterà
dubbio e (ciò non è meno importante) dal tabacco che egli
fuma. Una pipa, una vera buona pipa è una amica per tutta la
vita. Nei momenti di dubbio dà sicurezza e ottimismo nei
momenti di tristezza. Inoltre, un fumatore di pipa non passa
mai inosservato. Non ne dubitate:.una volta che Voi sarete
divenuti fumatori di pipa, sarete considerati, a ragione, come
uomini fuori del comune. Ma come divenire un uomo
cosi? Non è sufficiente acquistare una pipa, caricarla e
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a gustare maggiormente la combustione lenta e fresca dell’Am
phora, il tabacco ideale per i fumatori di pipa principianti. E
state tranquilli: Voi Vi affezionerete sia alla Vostra particolare
varietà di Amphora sia alla Vostra pipa. Noi riproduciamo
qui di seguito una selezione di pipe di diversa forma. Tutte
hanno i loro pregi.
Il solo problema è di sapere quale tipo di pipa va bene per
Voi. Siete bassi e robusti? Adattate la pipa al Vostro tipo.
Siete, al contrario, alti e magri? Scegliete una lunga pipa
elegante. Certamente, queste sono soltanto delle regole di base
e potete perfettamente discostarvene secondo i Vostri gusti.
Ma riflettete bene, perchè state per prendere una decisione
molto importante...
Dunque: andate dal Vostro tabaccaio e comprate una pipa,
ma non sarebbe male prenderne due, perchè le pipe hanno
bisogno di riposo, e alternandole saggiamente, le renderete
felici.

Come fare am icizia con la
Vostra pipa
Si sente molte volte parlare dell’ingrom m are“ , anche da
fumatori di pipa esperti. Crediamo che questo termine sia
eccessivo. Comporta una durezza che non giova alle buone
relazioni tra Voi e la Vostra pipa. Quindi non siate mai brutale
con la Vostra pipa, trattatela affettuosamente, sopra tutto
quando la fumate per la prima volta. Come fare cono
scenza? Prendete la Vostra pipa dal suo contenitore e guar
datela lungamente. Ammirate il lavoro dell’artigiano che gli ha
dato la sua forma, ammirate la grana del suo materiale.
Soppesatela: una buona pipa è leggera
e porosa. Adesso potete umidificare
l’interno del fornello, con l’acqua
(senza olio o altri liquidi). Ma siate
parsimoniosi: versatene quanto basta
per bagnare le pareti del fornello. Poi
caricate la Vostra pipa con l’Amphora.
Fino a metà altezza. Non pipiate il
tabacco nel fondo, ma leggermente in
superficie. Agite con molta precau
zione Cominciate ad aspirare con la
pipa spenta. Se „tira“ troppo forte,
pressate il tabacco per impedirgli di
bruciare troppo velocemente; rischiere
ste di „bruciare“ la Vostra pipa, e ciò
sarebbe una catastrofe. Una volta
controllato ciò, accendete; usate dei
fiammiferi oppure un accendisigari a
gas, mai un accendisigari a benzina.
Fate attenzione che il tabacco prenda
fuoco su „tutta“ la superficie uni
formemente. Tirate qualche boccata
in modo calmo: sei o sette volte. Poi
pigiate di nuovo leggermente il

tabacco. Riaccendete la Vostra pipa fumandola „in relax11 fino
al fondo del fornello. Non Vi stupite se si spegne. Riaccendete
la ancora una volta e continuate a tirare boccate leggere, uguali
e ad intervalli regolari. Di tanto in tanto poggiate il fornello
sulla palma della mano e contate fino a sei. Se il fornello non è
troppo caldo per la mano, vuol dire che non è surriscaldato. Se
brucia la mano, tirare boccate ancora più leggere e ad intervalli
più lunghi. Procedendo in questo modo tappezzerete l’interno
del fornello con un strato di carbone. Dopo il periodo di
rodaggio (8 o 10 riempimenti prima fino alla metà del fornello,
aggiungendo ogni volta un pò più di tabacco), constaterete che
la Vostra pipa si adatta gradualmente sia al Vostro modo di
fumare che al tabacco usato. Alla fine, la Vostra pipa diventerà
una compagna adatta soltanto a Voi. La radica è la materia
prima più usata per la fabbricazione delle pipe. Per la sua
robustezza, resiste a temperature molto elevate. In più, la
radica è leggera à porosa e ciò rende il fumo fresco. Gli arbusti
che forniscono tutte le radiche generalmente crescono sulle
coste rocciose e aride del Mediteranneo.

Come viziare la Vostra pipa
Una buona pipa è un’amica fedele; ciò significa che dà più
di quello che riceve. Tuttavia, ci sono alcuni punti da tenere a
mente, una volta allacciate amichevoli relazioni con la Vostra
pipa. Innanzi tutto scuotete la cenere con molta attenzione.
Non sbattete la pipa contro un oggetto duro, ma contro il
palmo della mano. Dopo averla vuotata, pulite attentamente il
tubo con un pulisci-pipa tradizionale. Non togliete mai il tubo
quando è ancora caldo, potreste spaccarlo o romperlo. Poi
mettete la Vostra pipa in un canto, ha meritato un pò di
riposo. Non usate mai di nuovo la Vostra pipa prima che non
sia completamente raffreddata. Se desiderate ricominciare
subito a fumare, c’è soltanto l’alternativa di un’altra pipa. Ma
ciò non costituisce un problema.

Piccola guida AMPHORA
per la gioia di fumare
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Prima di fumare la Vostra pipa per la prima volta,
inumidite l’interno del fornello con una goccia di acqua, e
assicuratevi di avere scelto un buon tabacco.
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Le prime volte che fumate, riempite il fornèllo della
Vostra pipa fino a metà.
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Allorché la Vostra pipa è „ingrumata“ , fumate il tabacco
fino in fondo al fornello.
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Quando riempite il fondo del fornello pressate il tabacco
con dolcezza, quando riempite la parte superiore pressate
più decisamente.
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Accendete in modo uniforme tutta la superfìcie del
tabacco.
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Tirate dolcemente la Vostra pipa; il fumo resterà fresco.

Vuotate la Vostra pipa dopo averla fumata, introducete
un cura-pipa nella cannuccia e sistematela in una rastrel
liera con il fornello verso il basso.
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Lasciate raffreddare la Vostra pipa dopo averla fumata;
non caricate mai una pipa calda.
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Dopo un certo tempo un strato di carbone tappezzerà il
fornello della Vostra pipa. Usate un „raschia-fomello“
speciale per eliminare il carbone eccessivo, ma lasciate almeno
uno spessore di 1,5 mm.
1 0 Usate più pipe. Prendetevi cura di loro: diventeranno le
Vostre migliori amiche.

Una volta divenuti amanti della pipa, certamente ne avrete
una collezione intera. Prima di riusare la stessa pipa, esaminate
l’interno del fornello. Deve contenere uno strato di carbone
(gruma), che serve a proteggere la radica. Ma questo strato non
deve essere troppo spesso, nè avere delle screpolature che
esporrebbero direttamente la radica al contatto del tabacco
incandescente. Se lo strato di carbone è spesso, raschiatelo con
un „raschia-fornello“ finché non abbia riacquistato uno
spessore .ideale (1/2 mm). Fate ciò dolcemente e attentamente,
affinchè lo strato di carbone non si screpoli. Se tratterete così
la Vostra pipa, essa Vi darà per lungo tempo le più grandi
soddisfazioni.

Segua questi suggerimenti! Le auguriamo molto piacere fu
mando la pipa!

La verità sui tabacchi
Cavendish
Anche nella cerchia dei fumatori esperti esiste un po’ di
confusione al riguardo dei tabacchi Cavendish. I fumatori del
Cavendish — e ve ne sono molti — hanno diverse opinioni.
Alcuni asseriscono che il Cavendish è un tipo di tabacco, altri
che il Cavendish indica piuttosto un modo particolare di
fabbricare il tabacco.
In effetti, sia gli uni che gli altri hanno ragione. Nessun
tabacco da solo potrebbe preparare un grande Cavendish qual’è
FAmphora. Al contrario, la selezione dei tabacchi che
compongono FAmphora è di per sé un’arte. Questa selezione è
fatta da esperti. Una volta realizzata la prima miscela si passa a
una seconda fase. La miscela è sottoposta, durante un certo
periodo, ad una pressione misurata esattamente ed a una
temperatura ben determinata. Questo trattamento comporta
Un processo di seconda maturazione durante il quale tutti i
succhi naturalmente presenti ed altri componenti si fondono,

creando quel gusto dolce e „tondo“ che è la prerogativa
dell’Amphora. —E’ soltanto adesso che il tabacco è pronto per
essere tagliato, impacchettato e spedito in tutto il mondo.
L’Amphora si vende in 120 paesi nel mondo. Ciò è la prova
migliore della enorme popolarità di questo tipo di Cavendish
che da oltre due secoli è prodotto per la gioia dei fumatori.
Oggi i veri fumatori di pipa sono tutti concordi: l’ideatore di
questa miscela unica, preparata secondo un procedimento
unico, meriterebbe un monumento.

AMPHORA bruno
Questo tipo di Cavendish è composto di tabacchi Virginia e
Burley, arricchiti da selezionate foglie di squisiti tabacchi
orientali e del Kentucky. Il processo speciale di maturazione
migliora ancora la famosa dolcezza dell’Amphora e dà al
,,Regular“ un colore mogano scuro. Per la sua freschezza nella
pipa è consigliabile ai fumatori principianti.

AMPHORA verde
L’aroma piacevole e „pieno“ di questa miscela è dovuto
all’impiego di un pò di vaniglia e ad un „profumo“ ben
equilibrato composto da aromi naturali e delicati. Il risultato:
un gusto dolce ed un aroma eccezionale che danno la massima
soddisfazione al fumatore.

AMPHORA rosso
Alla miscela iniziale è stata aggiunta una aromatizzazione
speciale. Questo tabacco, che si consuma regolarmente,
possiede un’aroma dolce e fresco che è apprezzato sia in casa
che all’aperto.

Per terminare questa piccola storia delle gioie del fumatore di
pipa un ultimo consiglio: scegliete il Vostro tabacco con un
certo criterio, lo stesso con cui scegliereste un amico.
E perchè non FAmphora? Sceglietelo dunque per ,imparare"
a fumare la pipa; gli resterete fedele.
Douwe Egberts Royal Factories, Utrecht, Holland
Produttore di Tabacco dal 1753

