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Carissimo Non Fumatore, 

con questo pdf di approfondimento voglio riportarti, in dettaglio, il tuo ingrediente 

magico per accettare e superare la voglia di fumare che hai già imparato durante il 

training antifumo:  

La Strategia NCR4 – G.A.N.D.I.! 

 

PASSO 1: Getta l’Ancora 

Il primo passo consiste metaforicamente nello Gettare un’Ancora; proviamo 

insieme: 

Immagina di essere su una barca, in mare aperto, e di gettare un’ancora nel bel 

mezzo di una tempesta. 

L’ancora, ovviamente, non ti servirà ad eliminare la tempesta, ma ti permetterà di 

restare fermo mentre la tempesta passa. 

Questa è la prima cosa che devi fare quando arriva la voglia di fumare. In una 

situazione difficile come in una tempesta non esiste nessun metodo magico per 

calmare immediatamente le onde. Ma, puoi utilizzare un’ancora che ti tiene fermo 

finché non passa la tempesta. La tecnica dell’ancora ti farà anche rilassare, questo è 

un ulteriore vantaggio, sebbene il suo più grande beneficio sia un altro: ti tiene saldo 

durante la tempesta.  

Se, in questo momento, ti stai chiedendo: «Come faccio concretamente a gettare 

bene un’ancora?» La risposta è più facile a dirsi che a pensarsi:  

«Puoi usa la tecnica della respirazione consapevole »  
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Ti ricordo che, potrai ricorrere a questa magnifica tecnica tutte le volte che ne avrai 

bisogno e che ti dovessi sentire in preda alla difficoltà nel superare la fastidiosissima 

voglia di fumare.  

 

La tecnica della respirazione consapevole 

Bene così, proviamola insieme: l’obiettivo è arrivare a fare 10 Respiri 

Consapevoli. 

Cominciamo!  

Per prima cosa, leggi attentamente le mie parole: 

Immagina di essere uno scienziato molto curioso che prima d’ora non abbia mai 

respirato: 

Osserva ogni piccolo aspetto del tuo respiro, l’aria che entra nelle tue narici, 

l’espandersi del petto, l’ampliarsi della cassa toracica, il sollevarsi e l’abbassarsi 

delle spalle. Tieni presente che, mentre fai l’esercizio, la tua mente potrebbe essere 

distratta da altri pensieri (più o meno importanti). 

Non preoccupartene: lasciali andare e venire come se fossero automobili di 

passaggio fuori casa tua. Lascia blaterare la tua mente come se fosse una radio 

accesa in sottofondo. Se dovessi restare intrappolato nei tuoi pensieri e perdendo il 

contatto con il tuo respiro, non preoccuparti è normale; anzi, aspettati che possa 

accadere ripetutamente. 

Quando ti rendi conto che ti stai distraendo dall’esercizio, riconoscilo e poi 

gentilmente rifocalizzati sul tuo respiro. Osserva il tuo respiro come se fosse il 

cantante in un concerto rock. Il cantante è il centro della tua attenzione, ma non devi 

cercare di ignorare tutti gli altri musicisti sul palco. Allo stesso modo, nel focalizzarti 

sul respiro, non cercare di sbarazzarti dei tuoi pensieri e sentimenti o di “svuotare la 

mente”. Rimani consapevole di tutto ciò che accade pur rimanendo fermamente 

centrato/a sul respiro. 

Adesso, così come hai immaginato, sentiti la libertà di provarci tu stesso:  
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Consapevolmente fai 10 respiri lenti e profondi. Focalizzati sulla capacità di svuotare 

completamente i tuoi polmoni, spingendo fuori il respiro fino all’ultima particella d’aria 

e ispirando profondamente dalle narici. A partire da oggi, prova questa tecnica del 

respiro consapevole in ogni situazione possibile (fermo al semaforo, in ufficio, a 

casa, in coda al supermercato, etc.). Ricorda, non importa quanti respiri farai (10, 7, 

5); può bastare anche un solo lento e profondo respiro, ciò che conta è che tu ne sia 

consapevole a tal punto da sentirlo efficace.  

Il miglior consiglio che posso darti è di praticare frequentemente la tecnica.  

Solo se lo farai costantemente, scoprirai che può diventare uno strumento utile, non 

solo per la voglia di fumare, ma per la tua vita. 

Passo 2: Nomina La Voglia 

Il secondo passo consiste nel dare un Nome alla voglia di fumare.  

Con ironia ed in modo giocoso; cerca di essere creativo e di sdrammatizzare, non 

essere troppo serioso. Tratta la “voglia” come se fosse parte di un gioco. 

Lo scopo non è bloccare la voglia di fumare: davvero, non c’è modo di farlo. 

Lo scopo è osservare cosa sta producendo la mente: un sentimento, un pensiero, 

una sensazione (qualsiasi cosa stia suscitando la voglia di fumare). 

Questo passo può essere fatto semplicemente parlando a te stesso, ad esempio 

dicendo:  

«Oh, buongiorno! Noto che sto avendo la voglia di fumare una sigaretta: 

benvenuta!» 

Non appena riconosci un sentimento, un pensiero, una sensazione che rappresenta 

la voglia di fumare, anche se dovesse capitarti 1 sola volta o 50 volte al giorno, fra 

un’ora o tra 20 anni, semplicemente Nomina la voglia per darle sempre il benvenuto.  

Lo scopo non è bloccare la voglia di fumare, ripeto: non c’è davvero modo di farlo. 
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Passo 3: Dai Spazio 

Immagina un cavallo imbizzarrito, chiuso in una piccola stalla. All’improvviso la porta 

della stalla si apre e il cavallo è libero di correre in un grande prateria. Potrà correre 

quanto vuole e andare dove vuole, così presto consumerà le sue energie e si 

calmerà. 

“Dai spazio” significa, quindi, lasciare la voglia libera di esprimersi: lasciala andare 

e venire senza giudicarla. Non farti coinvolgere dalla voglia. In questo modo, non 

appena darai spazio alla voglia, quest’ultima consumerà la sua energia, si calmerà e 

andrà via. Questo passo può essere fatto semplicemente parlando a te stesso, ad 

esempio:  

«Ops! Sembra che sia ritornata la voglia della sigaretta dopo il caffè: benvenuta! 

Prego, accomodati e sentiti libera di andare dove vuoi, prego, c’è molto spazio».  

All’inizio, potrai sentirti vuoto, persino ansioso, ma non lasciare che la tua mente 

esageri le sensazioni legate alla voglia di fumare. Ti renderai conto che, tutto ciò 

durerà poco e così come avrà inizio, presto finirà: la voglia di fumare è solo 

temporanea, poi sparisce. Se la tua mente vuole andare su di giri, lasciarla fare. Non 

giudicare o cercare di frenarla in qualche modo. Capisco bene che questo è l’aspetto 

più duro e difficile, perché non siamo abituati a convivere con la voglia; piuttosto 

vorremmo non sentirla o che fosse diversa. In questi casi, accettare la voglia 

funziona sempre: la tua mente e il tuo pensiero si calmeranno. Arriverai così a fare 

esperienza diretta della realtà che tu non sei la voglia di fumare. La voglia è 

semplicemente qualcosa che “entra e poi esce”. Osservala come se fossi uno 

scienziato curioso al suo primo esperimento scientifico, in questo modo non darai più 

tanta energia alla voglia di fumare. E come tutto nella vita, senza energia, presto 

morirà e andrà via per sempre. Cerca di essere imparziale, come se la voglia di 

fumare stesse accadendo a qualcun altro, non a te. Anche in questo caso la 

respirazione consapevole aiuterà e sarà la tua salvezza.  
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Passo 4: Illumina il Palco 

Il passo finale è quello di Illuminare l’intero palcoscenico. 

La voglia di fumare è stata nei precedenti 3 passi come un’attrice, protagonista al 

centro del palcoscenico. Per seguire le sue gesta hai puntato le luci solo su di lei 

oscurando tutto il resto dello spettacolo.  

È giunto quindi il momento di illuminare l’intero palcoscenico e di guardare tutto lo 

spettacolo.  

Si tratta di orientare la tua attenzione all’esterno: guardati intorno!  

Osserva tutto quello che puoi vedere, gustare, odorare, toccare. Osserva cosa stai 

facendo: dove sei, in compagnia di chi sei, cosa cattura la tua attenzione? Nel 

mentre, la tua voglia potrebbe essere ancora presente, ma ora è libera di andare e 

venire dove e quando vuoi senza che ciò ti infastidisca.  

Questo è tutto! 

 

In tal modo, la voglia di fumare, da adesso in poi, non può avere alcun potere su di 

te.  

È solo una voglia. 

Ricorda che superarla usando la Respirazione Consapevole e la Strategia NCR4 - 

G.A.N.D.I.: è il segno che tu hai vinto! 

Hai aperto le porte alla tua libertà definitiva dal fumo. 

 

Congratulazioni, 

 

Il Tuo Allenatore Personale  

per La Libertà definitiva dal Fumo 

Fabio Bernardi 


