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Perché hai smesso? 
 
 

Hai già imparato che possiamo rappresentare schematicamente la 
dipendenza dalla nicotina come composta da un 10% di 
dipendenza fisica e da un 90% di dipendenza psicologica.  
 
Hai già imparato che, quasi la totalità dei sintomi da astinenza 
fisica regrediscono in pochi giorni, e che la dipendenza psicologica 
è molto più difficile da sconfiggere, molto più subdola, fatta di 
insidie e tranelli.  
 
Una cosa che può aiutarti in questi primi giorni di libertà dal fumo, è 
fare una seria auto-analisi sulle ragioni per cui fumavi e sui 
motivi che ti hanno indotto a smettere l’ultima e definitiva 
sigaretta. 
 
Il modo più semplice per fare auto-analisi è quello di fare una lista.  
 
Prendi un foglio di carta e fai una riga nel mezzo in modo da 
disegnare due colonne.  
 
Nella prima colonna a sinistra elenca tutte le ragioni per le quali 
fumavi, cominciando dal motivo per cui hai iniziato a fumare: 
 

 Sei stato influenzato dagli amici? 

 È stata una scelta di ribellione? 

 Pensavi che ti facesse apparire più “fico”? 

 Ti faceva sentire più grande?  
 
Bene così, cerca di ricordare le ragioni esatte per cui hai iniziato a 
fumare e scrivile tutte. 
 
Ora, rileggi l’elenco dei motivi per cui hai iniziato a fumare e chiediti 
mentalmente:  
 
 
 

 Qualcuno di questi motivi è valido ancora oggi?  
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Se sei come la maggior parte dei fumatori, ti accorgerai che i motivi 
per cui sei diventato un fumatore non sono più validi, che erano 
solo sciocchi e adesso sono stati di gran lunga superati dalla 
conoscenza dei rischi che hai corso per la tua salute e per quella 
della tua famiglia. 
 
Bene così, adesso, nella seconda colonna a destra del foglio, scrivi 
una lista dei motivi per cui hai smesso di fumare: 
 
Questo ormai ti potrà sembrare ovvio, ma è estremamente 
importante.  
 
Prenditi il tempo che ti serve e rifletti!  
 
Non basta elencare i “motivi di salute” più evidenti. È necessario 
trovare le ragioni che per te hanno avuto un significato profondo. 
 
Ad esempio: 
 
Ecco I motivi più comuni per cui le persone decidono di smettere di 
fumare: 
 

 Non voglio avere un cancro ai polmoni. 

 Non voglio avere un attacco di cuore o un ictus. 

 Mi piacerebbe vivere abbastanza a lungo per godermi la 
vita e/o vedere crescere i miei figli. 

 
Certamente, quest’ultime sono tutte ottime ragioni per smettere di 
fumare, ma la verità è che non sono personali nè specifiche.  
 
L’alternativa valida è quindi elencare i problemi di salute che 
stavi vivendo poco prima di smettere. 
 
Questo elenco dovrebbe infatti indicare gli aspetti che nella tua vita 
non andavano bene e che desideravi fortemente cambiare.  
 
Hai bisogno di una “bomba esplosiva” di pensieri e di desideri, che 
siano più forti del tuo rischioso desiderio di ricominciare a fumare. 
 
Per aiutarti nella scelta, puoi prendere spunto dal seguente elenco 
che identifica una serie di motivi che la maggior parte dei fumatori 
usano per motivarsi a smettere: 
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Motivi di Salute: 
 

· “Ero così senza fiato che, quando salivo le scale, mi veniva 
il fiatone”.  

 
· “I miei piedi erano sempre freddi. Questo era sicuramente 

dovuto alla pressione alta ed alla cattiva circolazione del 
sangue”. 

 
· “Avevo una brutta tosse e spesso mi dovevo soffiare il 

naso”.   
 

· “Ero sempre stanco” 
 
 

 Motivi Estetici: 
 

· “Il fumo causava il mio invecchiamento prematuro Non 
volevo assomigliare a una vecchia prugna”. 

 
· “Le mie dita, le mie unghia ed i denti erano macchiati dal 

tabacco. Che schifo! Come era imbarazzante!” 
 

· “Quando mi trovavo in ascensore dopo aver fumato sul 
posto di lavoro, la gente si chiudeva il naso con le mani e 
cercava di starmi lontano perché puzzavo di fumo di 
sigaretta. Mi sentivo come un lebbroso. Era veramente 
imbarazzante. Mi sentivo come se non avessi autocontrollo”. 

 
· “Il mio alito era pessimo. Immagino che baciarmi doveva 

essere come baciare un posacenere”. 
 
 

 Motivi Finanziari: 
 

· “Se fossi riuscito a risparmiare ogni anno i soldi che 
spendevo per le sigarette, sarei abbastanza ricco da potermi 
permettere una vacanza ogni inverno”. 

 
· “Posso usare i soldi che risparmierò ogni anno per avere più 

soldi a disposizione, per donarli in beneficenza o per aiutare 
un bambino povero.  
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 Motivi Familiari: 
 

· “Finalmente la mia famiglia può smettere di preoccuparsi 
per me”. 

 
· “I miei figli saranno fieri di me e io potrò essere un esempio 

positivo per loro”. 
 

 
 

 Motivi Igienici: 
 

· “Puzzavo. I miei familiari puzzavano. I miei vestiti 
puzzavano. La mia macchina puzzava! La mia casa 
puzzava, tutto ciò che possiedo puzzava di fumo di 
sigaretta. Che schifo!” 
 

· “Non riuscivo nemmeno a prestare un libro ad un amico 
perché anche le pagine puzzavano di fumo!” 

 
Ti riconosci in uno qualsiasi dei suddetti motivi elencati? 
 
La lista ovviamente è lunga e ci posso essere molti altri motivi che 
hanno alimentato la tua saggia decisione di smettere di fumare.  
 
Scrivi ADESSO una breve lista dei tuoi motivi e rifletti sulle 
emozioni che ti danno. 
 
Il fumo è stato un comportamento sciocco e autodistruttivo.  
 
Finalmente hai smesso e ti stai impegnando attivamente a non 
ricominciare mai più! 
 
Concentrati, infine,  su tutti i vantaggi correlati all’avere smesso di 
fumare che hai imparato durante il corso e, in tal modo, renderai 
molto più semplice il tuo percorso di disintossicazione mentale. 
 
Alla tua Libertà, 
Il tuo Trainer SmettoSemplice 


