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Buongiorno Caro S.M.I.L.E.! 

Sei a 3 giorni dalla fine di questa prima parte del “percorso antiricaduta” e voglio 
affrontare uno dei misteri che sembra ancora circondare il mondo della libertà 
definitiva dal fumo. 

 

Questo mistero è racchiuso in una domanda che sento ripetere spesso dagli ex 
fumatori (che non conoscono SmettoSemplice) e che ti rivolgo esattamente per 
come mi viene posta: 

Ma devo usare tutta la mia forza di volontà per non ricominciare a fumare? 

 

Credo che anche tu conosca fumatori che cercano di non ricominciare facendo 
appello a tutta la loro forza di volontà. 

 

SI?!  

Bene così, facciamo un gioco di fantasia. 

Immagina adesso di prendere una videocamera e di fare un’inquadratura sulla vita di 
un immaginario ex fumatore che chiameremo “Sig. Vittorio Volontà”.  

Ciak si gira! 

Il film si intitola: “Basta la (sola) Forza di Volontà!”. 

 

SCENA 1.  

Dopo avere preso, con grande tristezza, la sua decisione di smettere di fumare, 
Vittorio, ogni giorno, lotta e si sforza  di non fumare e tenta in tutti i modi di 
mantenere la sua mente distratta da tutto ciò che riguarda le sigarette, sperando 
che, un bel giorno, ci sia il lieto fine ed il terribile desiderio di fumare scompaia dalla 
sua vita e lo renda per sempre felice e contento.  

Tuttavia, la sua vita somiglia molto a un film dell’orrore.  

Nonostante le buone intenzioni e i suoi migliori e tenaci sforzi quello che 
ossessivamente rimbalza costantemente nella testa di Vittorio è: VOGLIO FUMARE! 
VOGLIO FUMARE! VOGLIO FUMARE! VOGLIO FUMARE! VOGLIO FUMARE!.  
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Il vero problema di Vittorio non è tanto il pensiero di fumare, ma che, nonostante 
abbia una fortissima volontà, non ha la capacità di saper reagire adeguatamente alla 
voglia di fumare (non conosce la strategia NCR4!). 

 

SCENA 2. 

Questa scena è ambientata in un contesto di socializzazione (una festa, una 
discoteca, etc.). 

Inquadrando il Sig. Vittorio Volontà lo puoi trovare quasi sempre seduto e molto 
nervoso.  

Il Sig. Vittorio guarda con invidia la gente che fuma e nella sua mente rimbomba 
sempre più forte una triste domanda:  

“Perché gli altri possono fumare e io non posso più fumare?”  

Se fai uno zoom, adesso puoi riconoscere sul suo viso, l’espressione tipica della 
rabbia e qualche nota di depressione.  

Vittorio è davvero convinto che non sarà mai in grado di divertirsi nelle occasioni 
sociali senza fumare. 

A differenza di Vittorio Volontà che lotta per non ricominciare, tu non hai motivo di 
tali preoccupazioni perché hai smesso attraverso la comprensione di cosa stavi 
facendo e non hai motivo di invidiare le persone che ancora fumano.  

 Rifletti, perché dovresti?  

 Sai che non ti sei realmente deprivato di nulla.  

 Sei libero: hai adottato la Psicologia dei Non Fumatori S.M.I.L.E., la tua psicologia 
della Libertà dal Fumo! 

  

SCENA 3.  

Allargando l’inquadratura della scena precedente, puoi notare che ci sono altre 
persone vicino a Vittorio, la maggior parte delle quali sono NON FUMATORI.  

Stranamente questa loro condizione non sembra incidere minimamente sulla loro 
capacità di divertirsi e godersi appieno la serata!  

Puoi notare che i Non Fumatori riescono a divertirsi senza bisogno di inalare FUMO 
MORTALE nei loro polmoni!  
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Non hanno la stupida e falsa convinzione che per divertirsi devono inalare FUMO 
MORTALE nei LORO POLMONI.  

MENO MALE CHE HAI GIA’ LIBERATO LA TUA MENTE DA QUESTA RIDICOLA 
CONVINZIONE ! 

 

Bene, adesso posa la telecamera e ascoltami bene. 

Vittorio ha già fatto diversi tentativi, ma poiché crede genuinamente che fumare sia 
piacevole, da quando ha smesso pensa di dover fare un grande sacrificio perché si 
sente deprivato di questo “magico piacere”.  

Vittorio, per non ricominciare a fumare, usa sempre e solo la sua forza di volontà 
senza avere eliminato prima l’enorme influenza della dipendenza psicologica. 

In tal modo, non essendo preparato adeguatamente, privo di strategie antiricaduta e 
del necessario supporto, la sigaretta continua ad apparirgli magica. 

 

Sai perché la sigaretta continua ad apparire magica? 

La “magia” della sigaretta risiede nella sua mente: non nella sigaretta!  

Non ascoltare il parere sul fumo obsoleto e falso delle centinaia di migliaia di 
persone che come Vittorio continuano a ripetersi che smettere di fumare senza 
ricominciare è molto difficile e faticoso. 

Continua a credere che non ricominciare a fumare è assolutamente realizzabile.  

Ricorda che ti sei preparato a farlo, e adesso, giorno dopo giorno, sai che si può fare 
perché lo hai già fatto!.  

Ricorda: il tuo modo di pensare ha cambiato e sta cambiando tutto! 

Se credi di poter fare qualcosa lo farai, se non ci credi non ne sarai mai capace.  

Adesso, se ti guardi dentro, nel tuo intimo, conosci realmente l’assoluta inutilità di 
aver inalato nei tuoi polmoni, ogni giorno, più VOLTE al giorno, per diversi anni, 
FUMO mortale, sporco e pieno di catrame.  

Fortunatamente, adesso, stai vivendo “nella mente e nel corpo” di chi ha già alle 
spalle 12 giorni senza fumo! 

Stai progressivamente scoprendo un piacere più grande rispetto al fumo.  

Un piacere vero, gratificante, dato dall’incredibile esperienza di avere deciso una 
cosa straordinaria per te stesso! 
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Il legame/dipendenza con il tabacco era mantenuto artificialmente da alcune false 
convinzioni. 

Adesso sei tornato al tuo vero stato iniziale (lo stato di NON FUMATORE) che 
ovviamente ti procurerà progressivamente sempre più piacere. 

Tutto quel che devi fare d’ora in poi è: non fare mai più un tiro! 

Questo è tutto quello che conta. 
 
ANCORA SINCERI COMPLIMENTI! 
 
A domani 
 
Fabio Bernardi 

Il Tuo Trainer “SmettoSemplice” 

 


