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PREFAZIONE

A molte persone smettere di fumare può sembrare 
un’impresa ardua e impossibile. Eppure, non sono rari i casi 
di fumatori che si sono improvvisamente alzati una mattina 
dal letto e hanno preso la saggia decisione di abbandonare 
il vizio di fumare.

Anche se in molte occasioni le decisioni che prendia-
mo sono spesso inefficaci, in fondo siamo tutti consapevoli 
che, nonostante le molte difficoltà che si possono incontra-
re, smettere di fumare è un’azione possibile, auspicabile, 
necessaria, che porta con sé così tanti benefici da determi-
nare, in molti casi, una rinascita nella vita di un individuo.

Se smettere di fumare è stato possibile per molti fuma-
tori, potrà esserlo anche per te.

Se non lo fai già, dovrai cominciare a pensare alla siga-
retta come a un “piacere” che nasconde una trappola. In 
questo libro cercherò di spiegarti nei dettagli la sua anato-
mia e il suo funzionamento.

Il vizio di fumare quasi sempre prende il controllo della 
tua volontà, obbligandoti in molti casi ad avvelenare il tuo 
corpo per l’intera esistenza. Nella peggiore delle situazio-
ni, oltre a schiavizzarti e a farti spendere una fortuna, può 
causarti gravi malattie spesso letali. Queste, ovviamente, 
sono cose che sai benissimo e non sono certo qui per spa-
ventarti o usare toni allarmistici. Lo scopo di questo libro è 
ben altro, ma non posso esimermi dal fornirti informazioni 
nella maniera più realistica possibile. Non coglierai, quindi, 
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da parte mia un approccio troppo “soft”.
Molte volte mi sono messo nei panni di fumatori imper-

territi chiedendomi: “Se fossi al loro posto, cosa vorrei sen-
tirmi dire? Quali argomenti e leve vanno utilizzate per ot-
tenere una reazione forte?”. La risposta a queste domande 
è il contenuto di questo libro. Certamente, come a breve 
potrai verificare tu stesso, non uso frasi velate o troppi giri 
di parole per dire, ad esempio, che l’odore che ti porti die-
tro spesso infastidisce le persone e che per molti è indice di 
scarsa igiene personale. Semplicemente lo dico.

Potresti anche non essere sempre d’accordo con quello 
che scrivo, ma sappi con certezza che parlo con sincerità. Io 
non considero mai un amico una persona se non si esprime 
con franchezza. Posso accettare la mancanza di franchezza 
da conoscenti, clienti, venditori e colleghi, ma se un amico 
non parla con sincerità non può essere considerato tale. È 
sicuramente qualcos’altro.

Questo libro potrà urtarti, infastidirti, in alcuni punti for-
se vado giù pesante. Il mio consiglio è di leggerlo con un at-
teggiamento sereno, allacciandoti però le cinture e tenen-
do i nervi a freno. Sicuramente non ti farà più male delle 
molte sigarette che fumi.

Questo libro è come un muro di fuoco: non è da tutti 
leggerlo e "attraversarlo". Ci va un po' di coraggio. Potrai 
arrabbiarti e odiarmi per quello che scrivo, ma ti chiedo di 
arrivare fino alla fine prima di trarne un giudizio, perché 
spesso è lì che le persone si prendono le vittorie che me-
ritano. In alcuni punti potrai trovarlo ripetitivo, ma c'è una 
ragione: le informazioni devono poter sfondare la barriera 
della mente conscia ed entrare in quella inconscia. Cam-
biare abitudini è tutt'altro che una passeggiata; non molla-
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re e credici.
In questo libro troverai la fotografia di un fenomeno, lo 

specchio di una situazione che coinvolge milioni di perso-
ne. L'ho potuto scrivere grazie al contributo di molti fuma-
tori che ho conosciuto e alle mie ricerche personali fatte in 
molti anni di studio. Parlerà del fenomeno in maniera com-
pleta (me lo auguro), affrontando ogni aspetto del proble-
ma, incluso quello che riguarda le tremende malattie che il 
fumo provoca, pur non essendo la parte centrale dell’ope-
ra.

Dando per assodato che vuoi smettere di fumare, le 
domande fondamentali sono: Cosa dobbiamo fare? Come 
possiamo vincere il vizio di fumare? Come puoi abbando-
nare per sempre il girone dei fumatori? È come se ci trovas-
simo di fronte a un ponte ideale: da un’estremità c’è lo stato 
in cui ti trovi ora, dall’altra quello in cui ti troverai quan-
do avrai terminato di leggere il libro. Non ti spunteranno le 
ali e nemmeno sarai investito da un fascio di luce che im-
provvisamente ti farà sentire come Superman. Spero, inve-
ce, che accadrà quel tanto che basta per farti dire addio al 
fumo e al diavolo le sigarette! ☺

La conoscenza, quella genuina e vera, aiuta sempre. 
Sono l’ignoranza e la non conoscenza che rendono le per-
sone incapaci di risolvere i problemi, obbligandole a vive-
re impantanate in situazioni spesso tristi e avvilenti. Percor-
so questo ponte ideale e attraversato il "muro di fuoco", sarà 
tua - esclusivamente tua - la decisione riguardo alle azioni 
da fare, alle scelte da intraprendere. Sarà come trovarsi di 
fronte a un bivio sapendo, con una rinnovata e indiscutibile 
certezza, quale è la strada corretta da percorrere.

Buona lettura e, soprattutto, buon lavoro. ☺
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Una breve storia

 

Ti racconto una breve storia che si conclude con un dato 
e un consiglio che ti saranno sicuramente utili.

In un mondo che corre velocemente, dove tutti hanno 
fretta, dove molti ripongono le loro speranze nei sistemi 
“tutto e subito”, ho capito e imparato una cosa importante 
in questi ultimi anni.

Era il 2008 quando scrissi la prima edizione del libro 
“Come dire Addio al Fumo”, oggi ripubblicato con il titolo 
“Smetti di Fumare senza rinviare”.

Avevo 43 anni ed ero sensibile ai problemi del tabagi-
smo e della dipendenza da droghe e sigarette. La scrittura 
del libro e la sua pubblicazione furono per me un modo di 
aiutare il prossimo. Dopo qualche anno, però, accantonai 
il progetto e smisi di divulgare attivamente le informazioni 
che avevo raccolto nel testo: il lavoro e la famiglia mi assor-
bivano moltissimo e il tempo a mia disposizione per fare 
altro era sempre poco. All'epoca, facevo il web designer in 
proprio e gli impegni di lavoro mi riempivano davvero le 
giornate.

Sul finire del 2015, però, mi successe un fatto che cam-
biò per sempre la mia esistenza. La passione e l'entusiasmo 
per il mio lavoro sembravano essere svanite. Le mie giorna-
te erano entrate in una routine che iniziava a non piacermi 
più, e la stanchezza causata dal dover stare molte ore da-
vanti al computer si faceva sempre più pesante. Nel mese 
di dicembre di quell'anno realizzai che ero stanco della vita 
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che conducevo, dei siti web che gestivo e di lavorare fino 
a tarda sera, spesso anche sabato e domenica. Passare le 
giornate davanti al monitor era diventato frustrante. A que-
sto si aggiunse anche un problema monetario: nonostante 
lavorassi tanto, le mie entrate erano ferme al palo da trop-
pi anni e facevo fatica a mantenere me e la mia famiglia. 
Provai a lavorare su vari altri progetti per cercare dei diver-
sivi (o delle vie di fuga), ma nulla sembrava portare in una 
direzione concreta. Era come sbattere continuamente e da 
troppo tempo contro un muro di gomma, alla ricerca di so-
luzioni senza però approdare a nulla. La situazione non era 
affatto piacevole e iniziava a pesare parecchio sul mio mo-
rale.

Ebbi così una crisi personale e la voglia di un vero cam-
biamento fece capolino nella mia vita.

Arrivai anche a pensare di mollare tutto, di vendere il 
pacchetto clienti, di cambiare lavoro e nazione per andare 
in un luogo dove la fiscalità (vero dramma degli imprendi-
tori italiani) fosse più equa e giusta.

Fu in quei giorni che un amico di Bari (io sono di Tori-
no), venuto a conoscenza del disagio che stavo vivendo, mi 
consigliò di leggere il libro “Autostrada per la Ricchezza” 
di MJ DeMarco. Nonostante un po' di scetticismo, lo ordi-
nai subito online e il giorno dopo lo inizia a leggere. Il testo 
aveva un linguaggio davvero semplice e diretto. Mentre lo 
leggevo, avevo la sensazione piacevole che l'autore fosse in 
camera con me a spiegarmi le ragioni per cui mi trovavo in 
quella condizione per nulla appagante sul piano professio-
nale e personale. Finalmente stavo comprendendo i motivi 
dei miei molti errori che avevo commesso e che stavo con-
tinuando a commettere nel mio business personale, con la 
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mia piccola web agency.

L'inizio di un'avventura
Il libro era davvero interessante e sembrava rispondere 

proprio a molti quesiti e domande che mi ponevo da anni, 
ma non immaginavo potesse essere la porta d'ingresso di 
un lungo viaggio che sarebbe iniziato da lì a poco.

Nonostante le sue 490 pagine, lo lessi in pochi giorni e 
senza pause (cosa molto rara per me fino a quel giorno). 
Era ricco di informazioni pratiche e riuscì, in poco tempo, a 
trasferirmi quell'energia che oramai si era dissipata a causa 
di un lavoro che non mi dava più soddisfazioni.

Fu l'inizio di un'avventura. Mi appassionai all'argomen-
to e, dopo la lettura del libro, iniziai a leggerne altri dello 
stesso genere. Nei dodici mesi che seguirono ne lessi circa 
40, un numero decisamente alto per me che avevo abitu-
dini di lettura più blande. Continuai con lo stesso ritmo an-
che negli anni successivi, spostando la lettura e gli interessi 
anche su testi motivazionali (crescita personale, autostima 
e libertà finanziaria) e sul marketing. Iniziai così un lungo 
percorso di formazione e di crescita, molto coinvolgente e 
ricco di ispirazioni ed energia.

La conoscenza è potere
Oggi posso affermare che i libri letti e la conoscenza ap-

presa mi hanno cambiato per sempre. Ho sperimentato un 
accrescimento dell'autostima come mai mi era successo 
prima, apprendendo molte leggi sul business, sulla finan-
za personale e sull'arricchimento (non solo monetario, ma 
anche spirituale e morale). Soprattutto è aumenta molto 
la mia conoscenza del mondo e della direzione in cui sta 
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andando. È verissima la frase “La conoscenza è potere” che 
tante volte ho sentito.

Alla fine del 2015, dunque, ero stanco e demotivato, ma 
i miei sogni e la speranza di una vita migliore erano ancora 
intatti e integri. Non mi mancavano obiettivi da raggiunge-
re, né tanto meno la volontà e la voglia di fare. Quello che 
mi mancavano erano gli strumenti, una strategia, il Sapere.

Ma perché ti sto raccontando questo? Che relazione 
hanno questi fatti con l'argomento del libro?

Lavorare su un percorso
Devo dirti una cosa importante.
Ho capito in questi anni una cosa che per me ha fat-

to una grossa differenza: se hai dei sogni e degli obiettivi, 
devi lavorare su un progetto che porti risultati stabili nel 
tempo. Per fare questo devi iniziare un percorso, lavoran-
do e investendo su di te e sui tuoi sogni, con perseveranza 
e dedizione. Il mondo è pieno di persone infelici che si ar-
rendono e si demotivano troppo facilmente. Se vogliamo 
veramente ottenere dei risultati, bisogna lavorarci su con 
impegno ed energia. È lavorare su un percorso che fa la 
differenza, non su azioni isolate, "miracolose" o su sistemi 
“tutto e subito”. Non esiste la bacchetta magica o la formu-
la che ti cambia nel giro di un giorno o una settimana. Esi-
ste un percorso individuale e unico che ognuno di noi deve 
intraprendere e portare avanti con costanza. Potrai cadere 
diverse volte, è inevitabile, ma la cosa migliore da fare è ri-
alzarsi e continuare.

Rialzarsi e continuare
Durante quel mio percorso di crescita, un giorno mi tro-
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vai un po' giù di morale. Chiamai al telefono un amico espri-
mendogli le mie perplessità, se fosse giusto o meno quello 
che stavo facendo. Gli chiesi se secondo lui era il caso di an-
dare avanti o se non fosse tutta un'illusione il percorso che 
avevo intrapreso. Mi rispose in maniera decisa: “Devi anda-
re avanti!”. Mi disse: “È come se tu stessi salendo una sca-
la, gradino dopo gradino. Ogni piccolo passettino ti avvicina 
alla meta, ma tu non sai dove è esattamente. E se tu stessi 
per arrivarci? Se tu fossi vicino? E se la meta fosse a pochi 
gradini rispetto al punto in cui ti trovi?”. Da quella telefona-
ta capii che l'unica vera decisione saggia era non mollare.

È quello che dico adesso a te: NON MOLLARE!
Non è sicuro che questo libro possa essere la soluzione 

definitiva ai tuoi problemi di dipendenza da fumo. Potreb-
be essere un tassello di un puzzle, uno stadio intermedio, 
sicuramente un passettino in avanti o – me lo auguro – l'ul-
timo gradino che ti fa raggiungere la meta che ti sei pre-
fissato. Sappi che in qualunque tipo di difficoltà ti doves-
si trovare, se la situazione è recuperabile e vuoi davvero 
smettere di fumare ci riuscirai prima o poi.

Ci sono persone che risolvono i loro problemi col tabagi-
smo ricorrendo ad aiuti esterni, chi lo fa dopo aver letto un 
libro, chi invece dopo un periodo di lavoro su se stessi, chi 
mai. Questo dipende unicamente da te.

Il mio consiglio è: leggi questo libro e lavora e investi su 
te stesso. Non abbatterti di fronte alle sconfitte, non getta-
re mai la spugna: le forze negative dentro di noi vogliono 
questo, ma se perseveri in una direzione, se ti rialzi dopo 
ogni caduta, se continui a lavorarci, la tua forza ed energia 
aumenteranno e cresceranno ogni giorno un po' di più. Se 
non basta questo libro, leggine altri, fai ricerche sul web, 



guarda video, lavora su te stesso, fatti aiutare da qualcuno, 
partecipa a conferenze sull'argomento e vinci.

A me è successo così. Spero passerai anche tu da questa 
parte dove si prendono in mano le redini della propria vita 
e si decide in che direzione andare. Lavora su un progetto a 
medio-lungo termine, su risultati duraturi. Smettere di fu-
mare per un giorno o due, senza però andare a risolvere le 
radici e le cause dei problemi, non servirà a molto.

Lavora nella direzione di accrescere la tua consapevo-
lezza, la tua autostima, le tue conoscenze e le tue abilità.

Quando si lavora nella giusta direzione, prima o poi i ri-
sultati arrivano sempre. Posso testimoniarlo per esperien-
za personale e non sono il solo: la mia storia è comune a 
quella di tanti altri.

Ce la possiamo fare!

Esercizio veloce

Quale è la cosa più importante che hai appreso dalla 
lettura di questo capitolo?
Scrivilo brevemente qui con una matita.

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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Premessa prima di iniziare

Se hai deciso di leggere questo libro credo di poter af-
fermare che sei su una buona strada.

Dire addio al fumo significa sì smettere di fumare, ma 
è anche qualcosa di più radicale: una presa di posizione 
risoluta e netta, stimolata da precisi motivi che spiegherò 
nei vari capitoli del libro.

Non è un caso se sei qui davanti a queste pagine con 
la curiosità di scoprire cosa sia possibile fare per risolve-
re un problema che affligge, in maniera subdola, la vita di 
così tante persone. Per oltre 30 anni mi sono interrogato 
sul perché gli esseri umani fumano pur sapendo di fare un 
danno alla loro salute, a loro stessi e a chi li circonda. Ho 
analizzato e studiato ampiamente il fenomeno in cerca di 
risposte. Credo di essere arrivato a un buon punto nono-
stante non si smette mai di apprendere e imparare.

Quel che vorrei fare e ottenere con questo libro, è con-
tribuire a creare una maggiore consapevolezza sull’argo-
mento, per aiutare le tante, troppe persone incappate in 
situazioni il più delle volte senza una facile via d’uscita. Può 
darsi che tu sia tra queste, oppure no, ma il problema del 
fumo è serio e sono certo che su questo concordi con me: 
direttamente o indirettamente la questione ti tocca.

Il punto è molto semplice: la persona con il vizio di fu-
mare ha un problema, e sa che sigarette, sigari e tabacco da 
pipa sono dannosi, ma avverte che farne a meno è difficile 
(almeno così crede).
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In questo libro leggerai alcune delle cose che hai sempre 
saputo essere vere, trovando delle conferme, ma scoprirai 
anche, molto probabilmente, informazioni e dati su cui hai 
riflettuto poco o niente, che ti potranno (lo spero) offrire un 
nuovo punto di vista sul fumo, nonché un modo diverso di 
considerare tale fenomeno. Quello che faremo sarà esa-
minare alcuni aspetti legati al vizio di fumare consideran-
doli da prospettive diverse, in modo che si amplifichi la tua 
conoscenza sull’argomento. Il mio obiettivo è di portarti 
gradualmente, capitolo dopo capitolo, su un nuovo piano 
di responsabilità e a un nuovo livello di consapevolezza.

Il libro parte da alcune premesse, analizza il fenomeno, 
lo mette in relazione con la tua vita, ti fornisce delle infor-
mazioni e termina, infine, con alcune risposte: le tue.

Quel che ho scoperto, in tanti anni di ricerca, è che la 
consapevolezza del fumatore sulla questione è di norma 
abbastanza bassa. È molto diffuso l'atteggiamento del tipo 
“So che fa male, prima o poi smetterò", "Anche l'aria è in-
quinata, smettiamo di respirare?" oppure "Però mi piace; 
poche sigarette al giorno non fanno poi così male”. Per que-
sto motivo, come ho detto poco fa, con le pagine di questo 
libro cercherò di innalzare la tua consapevolezza. Sappiamo 
tutti che fumare fa male, ma quanto ne siamo veramente 
consapevoli? C’è una differenza sostanziale tra conoscenza 
e consapevolezza, ma di questo parleremo ampiamente in 
seguito perché è una parte centrale del percorso che fare-
mo.

Data l'importanza dell'argomento, nel leggere il libro, il 
mio consiglio è di portalo a termine il più fretta che puoi, 
senza lunghe pause: capirai presto il motivo di tale esorta-
zione.
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I danni provocati dal fumo sono così tanti e degradanti 
che, se ancora hai un minimo di rispetto e d’amore per te 
e per chi ti circonda, devi attivarti nel tentativo di smette-
re nel più breve tempo possibile. Ogni giorno che passa il 
danno cresce, e le 80 mila persone che muoiono in Italia 
ogni anno a causa del consumo di tabacco, non sono un’in-
venzione per convincerti a smettere di fumare o solo un 
numero che rientra in un conteggio statistico. Sono 80 mila 
persone reali, coinvolte in storie vere, nelle quali si consu-
mano i drammi e le sofferenze di chi non è stato capace di 
dire addio al fumo.

Qualunque tentativo di smettere fatto in passato che 
non abbia prodotto risultati, non è stato tempo perso. Il 
raggiungimento di obiettivi importanti è spesso preceduto 
da prove andate a vuoto, da cadute e fallimenti. È prassi 
normale. Solo i perdenti mollano la presa, ma c’è speranza 
anche per loro.

Il mio auspicio è che tu possa beneficiare delle informa-
zioni presenti in questo libro per uscire al più presto dalla 
trappola in cui ti sei cacciato. È vero che è stata creata ad 
arte da altri (spiegherò meglio cosa intendo nelle succes-
sive pagine), ma è stata tua la decisione di entrarci e tua 
soltanto può essere la decisione di uscirne.

Il “piacere” temporaneo di fumare una sigaretta è SEM-
PRE annullato dalla frustrazione e dalla consapevolezza di 
essere uno schiavo, assuefatto alla nicotina e al tabacco.

Vivere con un problema e trascinarselo come una pe-
sante zavorra non è piacevole. Puoi sostenere che il fumo ti 
rilassa, che rende la tua vita più piacevole (scopriremo nel 
libro che sono giustificazioni), ma sai che il problema è se-
rio perché quel che ora sostieni essere una fonte di piacere 
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o di rilassamento, può ritorcersi contro di te e sopraffarti in 
maniera irreparabile. Speriamo non succeda mai.

Molti fumatori commettono il grave errore di pensare 
che contrarre serie malattie è una possibilità remota. Non 
è così. Una delle frasi pronunciate con maggior frequenza 
dalle persone che ne sono colpite è: “Non credevo di arri-
vare a questo punto, sono stato uno sciocco, ho sbagliato”.

Smettere di fumare è possibile. Riuscirci è smettere di 
vivere con un problema serio.

LEGGI QUESTO LIBRO IN FRETTA.

Ricordati che la cosa peggiore che puoi fare è:

1. ignorare la tua condizione di fumatore; 
2. non fare nulla al riguardo.

Se hai cominciato a leggere questo libro, significa che: 

1. non stai ignorando la tua condizione; 
2. vuoi fare qualcosa per risolvere il problema.

SAPPI CHE PUOI E DEVI ANCHE TU
DIRE ADDIO AL FUMO.

Tutto quel che devi fare è leggere attentamente questo 
libro e comprenderne e assimilarne il contenuto. Il siste-
ma è stato testato e molte persone ne hanno tratto enormi 
benefici. I princìpi esposti sono molto semplici. Leggendo-
li, molti fumatori hanno mutato totalmente punto di vista 
sul fumo. Aumentando la loro consapevolezza sul proble-



ma, alcuni sono riusciti a smettere di fumare senza troppo 
sforzo, sottraendosi così a una delle peggiori schiavitù che 
l’uomo abbia mai inventato.

Molto spesso, sono i punti di vista sbagliati che ci portano 
ad assumere abitudini e comportamenti dannosi o negati-
vi, diventando vittime di situazioni non gradevoli. Fortuna-
tamente, però, i punti di vista possono quasi sempre essere 
cambiati e facendolo è possibile ristabilire quelle condizio-
ni essenziali per vivere un'esistenza equilibrata e sana.

Grazie.

Domande veloci
Rispondi alle seguenti domande:

1. Sono stati totalmente inutili i tentativi di smettere di 
fumare fatti in passato?
▢ SI   ▢ NO

2. La responsabilità di iniziare a fumare è stata anche 
tua?
▢ SI   ▢ NO

IMPORTANTE CONSIGLIO
Fai tutti gli esercizi proposti perché sono una parte in-
tegrante del percorso. Sono veloci e non ti impegne-
ranno molto tempo, ma è importante farli perché alla 
fine del libro ci sarà un esercizio finale che li ingloba 
tutti. Quindi, se hai saltato il primo, torna indietro e 
fallo. Fidati di me! ☺
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CAPITOLO 1

Lo scopo di questo libro

Questo libro è un percorso che ha uno scopo semplice e 
allo stesso tempo ambizioso:

AIUTARTI A SMETTERE DI FUMARE, SEGUENDO UN
TRACCIATO PRECISO, QUASI INGEGNERISTICO!

Si tratta di un traguardo di grande valore, ma tieni pre-
sente che questo manuale è soltanto uno strumento: le 
informazioni che contiene non possono sostituire l’im-
portante lavoro che dovrai fare su te stesso quando deci-
derai di liberarti dalla schiavitù del fumo.

Se lo leggerai con l'atteggiamento di uno “spettatore”, 
avrai perso in partenza e io con te. Qui è richiesta azione e 
una partecipazione attiva: un coinvolgimento simile a quel-
lo di chi s’imbatte in un ferito grave bisognoso d’aiuto im-
mediato. Tu staresti a guardare impassibile senza fare nulla 
aspettando che il ferito muoia?!

IO HO DECISO DI NON STARE A GUARDARE.

La mia esperienza come fumatore è stata modesta (se 
escludiamo il fumo passivo di cui ho fatto indigestione). 
Modesta, invece, non è stata la mia curiosità tesa a com-
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prendere perché le persone fumano e i motivi che induce-
vano alcuni a fumare tanto, troppo, senza riuscire a darsi 
un freno. Alcuni m’incuriosivano e m’inquietavano allo stes-
so tempo perché avevo osservato che si erano trascinati in 
quella seria e talvolta grave condizione in cui si perde ogni 
minima capacità di controllo: fumare in maniera ossessiva 
una sigaretta dopo l’altra, con pause di pochissimi minuti! 
Uno di questi fu un mio ex datore di lavoro: fumava come 
un forsennato e, all’età di soli 55 anni, cadde vittima di una 
grave malattia proprio a causa delle sigarette. Fu un fatto 
molto triste che mi segnò e che mi spinse a interessarmi e 
a occuparmi, con maggiore impegno, dei problemi legati al 
consumo di tabacco.

Come dicevo poco fa, l’argomento “fumo” mi ha sempre 
molto incuriosito ed è stato uno degli argomenti di maggior 
dibattito con amici e conoscenti fumatori.

Oggi sappiamo che il vizio di fumare è una malattia e 
una tossicodipendenza, ma non molti anni fa si pensava 
fosse un’abitudine non grave che creava soltanto una lie-
ve dipendenza psicologica. Che fumare sia una malattia e 
una tossicodipendenza ovviamente non è una mia afferma-
zione, ma quanto ha stabilito l'Organizzazione Mondiale 
della Sanità.

La mia battaglia contro il fumo ha inizio all’età di otto 
anni. Mio papà all’epoca era un fumatore e dovetti convin-
cerlo, dopo molte insistenze, a non fumare in casa. Ma quel-
la che era cominciata come una battaglia personale tra le 
mura domestiche, crescendo si trasformò gradualmente 
negli anni in una ricerca dei motivi che spingevano i fuma-
tori a non poter fare a meno della sigaretta.

Cominciai a studiare il fenomeno, osservando e interro-
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gando amici e conoscenti, confrontandomi con loro, ma an-
che documentandomi sugli effetti della nicotina e sulle atti-
vità delle multinazionali del tabacco. I dati e le conoscenze 
acquisite negli anni mi permisero, a un certo punto, di di-
scutere sull’argomento con i molti fumatori che incontravo, 
offrendo loro utili consigli e informazioni. Fu in queste cir-
costanze che alcuni mi suggerirono di scrivere un libro. Su-
bito non presi in considerazione l'idea, ma un giorno iniziai 
a rifletterci su e quel che mi spinse ad accettare fu la sem-
plice consapevolezza di poter e voler aiutare le persone e 
i fumatori, con un occhio anche ai giovani e alle nuove ge-
nerazioni. Tale consapevolezza fu rafforzata dall’aver osser-
vato che ogni fumatore era caduto in una trappola di cui 
non conosceva veramente la struttura e il funzionamento, 
se non in maniera superficiale. Trovarsi in una trappola non 
vuol dire automaticamente conoscerne l'anatomia e i mec-
canismi. Puoi esserci cascato e nonostante questo saperne 
poco o nulla.

Questa è la ragione per cui ho deciso di scrivere un li-
bro: spiegare i meccanismi di un imbroglio planetario e dia-
bolico, uno dei più grandi e ingannevoli che l’umanità abbia 
mai conosciuto, causa di milioni di morti ogni anno.

Il punto fondamentale della questione è che il fumatore 
è talmente immerso nel problema da non riuscire a vedere 
realisticamente e in modo obiettivo quanto il vizio di fuma-
re lo stia rovinando. Sa che il fumo fa male, ma il suo livello 
di consapevolezza è tale da non indurlo a smettere seria-
mente e definitivamente di avvelenarsi.

Per questo motivo, il mio intento è portare il fumatore 
che desidera uscire da questa spirale discendente a un pun-
to in cui potrà decidere spontaneamente di smettere e dove 

17



sarà naturale per lui affermare: “Perché non ho smesso pri-
ma?” oppure “Beh, se le cose stanno così, basta!”.

Non ti sarà richiesto nulla di clamoroso, nessun esercizio 
fisico, né dovrai accendere candeline in chiesa. Arriverai da 
solo, leggendo il libro, ad avere quasi orrore di questo feno-
meno così assurdo e potrai decidere liberamente che cosa 
fare al riguardo. Nella peggiore delle ipotesi continuerai a 
fumare, ma con una visione più ampia e più chiara del fe-
nomeno, cosa non da poco.

Con questo manuale voglio aumentare la tua sensibili-
tà sull’argomento in modo da suscitare in te una reazione 
e una netta presa di posizione contro il fumo. Spero che tu 
capisca in fretta che il vizio di fumare non è altro che un 
modo sicuro per creare un danno sistematico al tuo orga-
nismo, alla tua salute, alla tua vita e alle persone che ti cir-
condano. Spesso il fumatore si sente impotente e non ri-
esce a farcela da solo. Molte volte è ingabbiato nella rete 
delle sue abitudini, decisioni e condizionamenti ricevuti ed 
è per questo che sono qui per darti una mano, per aiutarti 
a vedere la tua condizione per quella che è: una situazione 
seria (in molti casi grave) che richiede una risoluzione non 
procrastinabile.

In svariate occasioni, le argomentazioni che ho portato 
avanti e il mio impegno, hanno cambiato l’atteggiamento 
di amici e conoscenti, molti dei quali hanno detto basta al 
fumo, decidendo così di voltare pagina. In molte altre cir-
costanze, invece, questo non è successo. Ciò nonostante, 
fare in modo che il fumatore riconosca nella sua interezza 
il problema e che faccia qualcosa, è uno dei miei obiettivi 
fondamentali, ma per raggiungerlo non utilizzerò sempli-
cemente numeri e statistiche di persone la cui morte è at-
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tribuibile al vizio di fumare, né riempirò queste pagine con 
le tristi e drammatiche testimonianze di persone affette da 
malattie terminali. Cercherò di indurti, però, a vedere il fe-
nomeno da differenti angolature, chiedendoti di osservare 
certi aspetti della tua vita, di analizzare situazioni e di im-
pegnarti in alcune azioni di vitale importanza.

Questo libro, ovviamente, non sostituisce il medico e le 
cure che possono rendersi necessarie in caso di patologie 
gravi. Questo testo non è un trattato di medicina: ti con-
siglio, in caso di malattia o situazione grave, di rivolgerti 
agli specialisti. Le informazioni e i dati contenuti in questo 
libro sono comunque di aiuto a chi ha il vizio di fumare. Lo 
sono stati in molti casi ancor prima della sua pubblicazio-
ne ufficiale, ma nel tentativo di smettere di fumare il tuo 
coinvolgimento deve essere totale: non commettere l’erro-
re di immergerti nella lettura come semplice “osservatore” 
nell’attesa che il miracolo si compia. Se te ne starai con le 
braccia conserte, inerme, l’unico "miracolo" che si compirà 
sarà quello di non vedere nessun cambiamento!

Scordati dunque ☺ l'idea di attribuire a me o al libro la 
responsabilità di eventuali fallimenti! Io ho detto addio al 
fumo molti anni fa, come pure alle molte cose che creano 
danni all'organismo (alcool, droghe e - nel limite del pos-
sibile - anche ai farmaci). Adesso tocca a te e dovrai impe-
gnarti non poco.

Se leggerai con attenzione questo libro, non sarà diffi-
cile mandare al diavolo le tue sigarette, il tuo sigaro, la tua 
pipa o qualunque altra sostanza di cui sei dipendente. Infat-
ti, i concetti che troverai si adattano, con piccole variazio-
ni, a qualsiasi tipo di dipendenza poiché andremo alle radi-
ci delle cause e parleremo di princìpi che valgono per una 
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moltitudine di situazioni.
Un errore che vorrei tu evitassi subito è la sottovalu-

tazione dei dati contenuti nei prossimi capitoli. Un concetto 
è importante nella misura in cui può essere utile e in base 
alla sua capacità di produrre effetti e cambiamenti positi-
vi. Le informazioni contenute in queste pagine, così come 
le presento, si sono dimostrate efficaci e funzionali in molti 
casi. Ho notato, però, che la sottovalutazione di questi dati 
e i pregiudizi verso l'argomento, possono impedire al lettore 
di trarne un reale aiuto e beneficio.

In conclusione, un ultimo e importante consiglio di cui 
ho già fatto accenno: porta a termine la lettura del libro nel 
minor tempo possibile, affinché i benefici dovuti alla com-
prensione dei dati non siano diluiti in un tempo troppo lun-
go, riducendone l’utilità e l’efficacia. Inoltre, leggi questo 
testo fino alla fine e non commettere lo sbaglio di consi-
derare poco importanti le ultime pagine: potresti trovare 
proprio lì concetti chiave che ti riguardano da vicino o quel 
suggerimento che, con il tuo aiuto, potrebbe risolvere la si-
tuazione!

In sintesi, lo scopo del libro è:

1. aiutare il fumatore a liberarsi dalla schiavitù del 
fumo;

2. informare e sensibilizzare le coscienze sui danni de-
rivanti dal consumo di tabacco.

E adesso, fatte le dovute premesse e chiarito qual è lo 
scopo del libro, immergiamoci nell’argomento sperando di 
uscirne a testa alta in modo che anche tu, presto, possa 
dire addio al fumo.
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CAPITOLO 2

Definizioni da conoscere

Allo scopo di facilitare la comprensione di tutto il conte-
nuto del libro, riporto qui di seguito alcuni termini con le re-
lative definizioni.

Le parole più comuni sicuramente le conosci già. Per le 
altre, è meglio essere subito chiari su quale sia il significato 
con cui le uso, per evitare di generare confusione o equivo-
ci così da rendere scorrevole la lettura dei capitoli. 

Fumatore: persona che consuma tabacco abitualmente, con 
regolarità.

Tabacco: pianta originaria dell'America usata come insetti-
cida e in farmaceutica. Opportunamente essiccata e trattata 
serve per produrre sigarette, sigari e trinciato da pipa.

Tabagismo: eccessivo consumo di tabacco tale da creare 
un’intossicazione all’organismo.

Nicotina: sostanza caratterizzata da elevata tossicità che si 
trova in tutte le parti della pianta del tabacco, particolar-
mente concentrata nelle foglie. La nicotina pura è un liquido 
incolore che all’aria imbrunisce, acquisendo l’odore del ta-
bacco. È un potente veleno ed è inclusa nella formulazione 
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di vari insetticidi usati in agricoltura. È la sostanza respon-
sabile della dipendenza dal consumo di tabacco.

Abitudine: azione che si ripete con regolarità nella vita di 
una persona.

Dipendenza: è la condizione in cui si trova una persona 
quando perde, parzialmente o totalmente, la libertà di fare 
e di decidere. È il forte e irresistibile bisogno psicofisico di 
assumere una sostanza.

Vizio: abitudine o inclinazione dannosa a cui non si può o 
non si vuole rinunciare.

Giustificazione: argomentazione usata per dimostrare che 
si è nel giusto; scusa, discolpa.

Assuefazione: abitudine dell’organismo a certe sostanze 
tossiche o curative al punto in cui, per poter ottenere l’ef-
fetto voluto, occorre assumerne dosi sempre maggiori.

Intossicazione: stato patologico causato dall’eccessiva as-
sunzione di sostanze tossiche e dannose per l’organismo.

Disintossicazione: eliminazione di sostanze tossiche dal 
proprio corpo.

Rovina: in questo libro il termine è usato nel significato di 
“fattore, elemento o situazione che sta rovinando l’esisten-
za di una persona, che causa un vero degrado nella sua vita, 
che costituisce un problema”. Esempi: 1. La rovina di quel 
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ragazzo è la droga; 2. La rovina di quella persona è la sua in-
capacità di relazionarsi con il prossimo.

Controllo: capacità di dirigere e di occuparsi di situazioni, 
oggetti, strumenti o persone.

Successo: in questo libro il termine si riferisce a quegli 
obiettivi che un individuo raggiunge in una sfera personale. 
Esempi: 1. È stato un successo disintossicarmi dalla droga; 
2. Ottenere quella promozione è stato un successo; 3. Essere 
riuscito ad appianare quella situazione è stato un successo.

Insuccesso: mancato raggiungimento di un obiettivo.

Conoscenza: dati, sapere, informazioni.

Consapevolezza: conoscenza analizzata, rapportata e con-
frontata alla propria esistenza e alle esperienze fatte.

Dato: porzione o frammento di conoscenza.

Dato falso: porzione o frammento di conoscenza che con-
tiene bugie. Dato non veritiero. Convinzione o pregiudizio 
che condiziona in modo negativo e spesso determinante il 
punto di vista e le opinioni della persona.

Perseveranza: è tenere sempre a mente un obiettivo e cer-
care di raggiungerlo attraverso pochi o molti tentativi, no-
nostante le temporanee sconfitte.

Bugia: una realtà o verità alterata. Un dato che non corri-
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sponde al vero.

Responsabilità: qualità umana che possiede chi risponde 
del proprio operato, consapevole delle conseguenze deri-
vanti dalla propria condotta.

Approfondimento

Vai sul sito www.wikipedia.org e immetti nel campo 
di ricerca la parola "tabacco". Leggi il contenuto della 
pagina web per conoscere meglio cos'è.
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CAPITOLO 3

La personalità del fumatore

Il vizio di fumare può colpire chiunque e ovunque.
Ci fu un tempo in cui ingenuamente pensavo esistes-

sero categorie immuni come, ad esempio, medici e para-
medici, ma anche fra loro ho conosciuto fumatori incalliti 
e casi cronici. Uno di questi era il mio medico di famiglia. 
Quando ero bambino e andavo con mia madre nel suo stu-
dio, trovavamo sempre l’aria perennemente contamina-
ta da una cortina di fumo. Quell’intenso odore di sigaretta 
non mi lasciava indifferente: lo trovavo decisamente sgra-
devole. I muri della sala d’attesa non avevano un aspetto 
sano e, quando entravo nella stanzetta dove visitava i pa-
zienti, ciò che più mi colpiva era vedere un uomo fumare 
continuamente, sempre incollato alla sua sigaretta, senza 
un briciolo di rispetto per la salute dei pazienti né tanto-
meno per la sua, nonostante la sua professione. Fumava 
senza sosta: anche in presenza di bambini e anziani teneva 
perennemente accesa la sua sigaretta. Sulla sua scrivania, 
poi, notavo sempre i simboli di una forte incongruenza: un 
manuale di medicina e, a pochi centimetri, un portacene-
re stracolmo di cicche e cenere di sigaretta. No, i conti non 
tornavano! Anche quando uscivo dal suo studio ripensavo 
continuamente alla scena e mi ponevo sempre la stessa do-
manda: perché un medico fuma? Quando tornavo a trovar-
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lo, constatavo sistematicamente che fumava tanto, ma no-
tavo anche che non se la passava bene: tossiva molto, era 
rauco, imbronciato, taciturno, mai un sorriso, con gli occhi 
sempre inclinati verso il basso. Era evidente che non stesse 
bene, e le mie domande erano sempre lì a gironzolarmi nel-
la testa: come poteva un uomo essere al contempo medico 
e fumatore? Come poteva non vedere che quel portacene-
re, stracolmo di cicche, faceva a pugni con il suo manuale 
di medicina? Perché fumava ininterrottamente senza dar-
si un po' di tregua?

Molti anni dopo, nel corso delle mie ricerche, scoprii che 
sin dagli anni ‘20 dello scorso secolo, fu proprio alla cate-
goria dei medici a cui le multinazionali del tabacco indiriz-
zarono le prime e più massicce campagne pubblicitarie, per 
ragioni molto precise che analizzeremo nelle prossime pa-
gine.

Oggi, ovviamente, non sarebbe più tollerabile e tolle-
rato vedere un medico fumare in presenza di un paziente, 
anche perché violerebbe precise norme di legge. All’epo-
ca, invece, era un fatto normale, ammesso e accettato; chi 
era infastidito dal fumo non poteva fare altro, ahimè, che 
respirarlo.

È alta la percentuale di fumatori tra chi dovrebbe cura-
re e salvaguardare la salute degli altri. Tra questi troviamo 
medici, infermieri, farmacisti, naturopati, erboristi, dietisti 
e allenatori sportivi, solo per citarne alcuni. Non c'è dubbio 
che esiste una forte incongruenza. Accetteresti, ad esem-
pio, che un poliziotto fosse nello stesso tempo un ladro? È 
come se in un derby di calcio un tifoso di una squadra fos-
se al contempo tifoso dell’altra o, in una causa davanti a un 
giudice, l’avvocato della difesa fosse lo stesso dell’accusa! 
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Non lo riterresti logico, vero?
Paradossalmente, incontriamo fumatori anche fra le 

persone che hanno una particolare cura del proprio corpo o 
si dedicano ad attività ginniche o sportive. Alcune di questi, 
ad esempio, frequentano palestre sacrificando molto del 
loro tempo per ottenere un fisico più sano e poi, non appe-
na finiscono di allenarsi, corrono a fumarsi la loro sigaretta! 
C’è chi pratica jogging regolarmente per tenersi in forma 
e intanto conserva il vizio di fumare!

Non esiste logica in tutto questo, a meno che non si esa-
mini il fenomeno nella sua interezza, cosa che faremo nel 
corso di questo libro.

Il vizio di fumare è una compulsione, una forza irresisti-
bile (almeno così credono in molti) che prende il controllo 
della volontà della persona e si manifesta come una dipen-
denza. Una cosa del tipo: “Io sono più forte di te e tu fai 
quello che ti dico”. Una vera schiavitù!

Molti fumatori sono pronti ad affermare: “Non ho il vi-
zio, posso smettere quando voglio”. Eppure, di fronte alle 
continue dichiarazioni della comunità medico-scientifica 
sulla nocività e pericolosità del fumo, un’esigua percentua-
le di fumatori smette di consumare tabacco in maniera de-
finitiva.

È degradante per una persona essere schiava delle siga-
rette e di un vizio che dà “piacere”, ma che toglie molta sa-
lute, come pure è sconcertante l’atteggiamento di chi, per 
far sembrare meno grave la situazione o la propria frustra-
zione, inventa in molti casi ogni tipo di teoria o giustifica-
zione per spiegare e convincere che non è soggetto a nes-
suna dipendenza, che fuma per il piacere di fumare e che 
può smettere quando vuole, anche se i fatti mostrano una 
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realtà completamente diversa.
Tutti i fumatori vivono una situazione d’incoerenza, di 

conflitto interiore, anche quando non lo affermano aperta-
mente. Sanno benissimo che fumare fa male, ma trovano 
difficile smettere. Questo conflitto interiore, al di là delle 
apparenze, condiziona molto la personalità del fumatore, 
la sua vita, le sue relazioni e il suo morale. A riprova di tale 
affermazione, quando una persona rinuncia al fumo inizia a 
vivere meglio sotto tutti i punti di vista, con meno incoe-
renza, con più serenità e, soprattutto, senza quel circuito di 
pensieri che continuamente gli serpeggia in testa: "Il fumo 
mi piace, ma so che mi fa male; il fumo mi rilassa, ma so 
che mi danneggia...". ☹

Il fumatore, inoltre, vive una situazione aggravata dall’o-
stracismo sociale: i non fumatori sono sempre in agguato e 
pronti a rinfacciargli che danneggia se stesso e la collettivi-
tà e che fumare è da irresponsabili. Purtroppo per alcuni e 
fortunatamente per altri, si sta generando questo tipo d’i-
dea e di coscienza nella società, e l’opinione generale che i 
non fumatori ed ex fumatori hanno verso chi fuma condizio-
na non poco la vita di questi ultimi. L’idea latente, ma ine-
sorabilmente crescente, a differenza di quanto si pensava in 
passato, è che i fumatori sono persone un po' deboli, amma-
late, incapaci di gestirsi ma gestiti dal vizio. Benché la per-
sonalità dei fumatori sia spesso tutt’altro che fragile, molti 
di loro sono però deboli di fronte alla capacità della sigaret-
ta di indurli a continuare a fumare.

Tu sai che a essere un fumatore non hai nulla da guada-
gnare e sai che la tua vita e la tua personalità sicuramente 
non ne traggono vantaggi. Se pensi che fumare doni qual-
che tipo di beneficio, spero vivamente di convincerti con 
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questo libro che non è così. Hai certamente la libertà di fare 
ciò che vuoi della tua vita, ma questo non t’impedisce di 
ascoltare e valutare idee diverse dalla tua. Se sei tra quel-
li che credono di trarre vantaggi dal fumare, io ho un’opi-
nione diversa e la lettura di questo volumetto può essere 
per te uno stimolo per conoscere punti di vista differenti 
dai tuoi.

Diversamente da quel che accade oggi, in passato il fu-
matore veniva percepito come una persona decisa, forte 
ed emancipata. Spot, messaggi pubblicitari, film e perso-
naggi più o meno famosi, lo rappresentavano come un es-
sere dalla personalità vincente. I tempi, però, sono cam-
biati e lo stereotipo del fumatore non è più sinonimo di 
personalità forte ma, al contrario, è visto sempre di più 
come una persona quasi da compatire e certamente non 
più da emulare.

Domande veloci
Rispondi alle seguenti domande:

1. La personalità del fumatore trae qualche vantaggio 
dal fumare?
▢ SI   ▢ NO

2. Chi cerca di avere una salute migliore, vive una si-
tuazione di incoerenza mantenendo il vizio di fumare?
▢ SI   ▢ NO
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CAPITOLO 4

Come e perché si comincia a fumare?

A volte si comincia per gioco, altre per curiosità. In molti 
casi s’inizia perché un nostro amico o familiare fuma. Qua-
lunque sia il motivo, quando si comincia a fumare non si 
ha la reale percezione di quel che si stia facendo e del pa-
sticcio in cui ci si stia andando a cacciare. Quando si decide 
di provare a fumare le prime sigarette, si è sicuramente un 
po' incoscienti: non si conoscono le reazioni del nostro or-
ganismo al fumo, non si ha conoscenza dei reali danni che 
la sigaretta causa al nostro corpo e alla nostra psiche, si sa 
poco o nulla della dipendenza che crea la nicotina e si sa si-
curamente poco sulla chimica del tabacco e delle sostanze 
che produce attraverso la combustione. Hai mai conosciu-
to qualcuno che prima di iniziare a fumare si è documen-
tato in maniera accurata, ricercando tutte le informazioni 
del caso sui rischi che correva? Io personalmente no. Co-
minciare a fumare è una questione che troppi prendono un 
po' alla leggera, decisione che spesso pagano duramente. 
Il calcolo che fanno in molti è questo: “Chi sa com’è?  Fuma-
no in tanti, non sarà poi così nocivo. Proviamo”.

Negli scorsi decenni non vi sono stati molti ostacoli alla 
diffusione della sigaretta. Anche l’atteggiamento di tanti 
medici e di quanti erano preposti alla salvaguardia della sa-
lute pubblica, non ha aiutato a limitarne la diffusione. In 

30



molti casi, quando un fumatore si presentava dal medico di 
famiglia con un problema di salute, ad esempio all’appara-
to respiratorio, nella migliore delle ipotesi riceveva qualche 
timido consiglio in cui gli veniva chiesto di smettere di fu-
mare.

Per decenni, le multinazionali del tabacco non hanno 
incontrato ostacoli nel pubblicizzare e proporre sigarette a 
un pubblico vastissimo. Non c’è da stupirsi, quindi, se oggi 
milioni di persone sono assidui clienti delle tabaccherie.

Le cose stanno però lentamente cambiando. L’elevato 
numero di morti e di malattie attribuibili al consumo di ta-
bacco, hanno spinto molti Stati ed enti preposti alla salute 
pubblica, come anche numerose associazioni, a contrasta-
re il fenomeno. Anche tra i fumatori c’è la crescente consa-
pevolezza che il fumo fa male e che non è in ballo solo la 
loro salute, ma anche quella delle future generazioni.

Essere stati incoscienti e superficiali sul fenomeno 
fumo, ha prodotto i suoi bei danni, e chi ha cominciato a 
fumare per curiosità oggi si trova a dover lottare contro 
un vizio molto forte. Per questo motivo, se conosci persone 
che fumano o che stanno per cominciare oppure che han-
no smesso e stanno pensando di riprendere, la cosa miglio-
re che puoi fare per dissuaderle è spronarle a informarsi in 
maniera approfondita su cos'è la sigaretta e quali sono i 
suoi effetti: oggi, a differenza di pochi anni fa, esiste ab-
bondante materiale informativo ed è soprattutto facilmen-
te reperibile. Se ti trovi di fronte a una persona che vuol co-
minciare a fumare e riesci a indurla a documentarsi prima 
che si accenda una sigaretta, potrà scoprire fatti importanti 
come, ad esempio, cosa è realmente la nicotina e quali so-
stanze chimiche contiene il tabacco: farà sicuramente qual-
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che riflessione! Questo è particolarmente consigliabile se, 
ad esempio, sei un genitore e percepisci che tuo figlio sta 
per imboccare la sfortunata strada che lo porterà a fumare. 
La cosa da fare non è insultarlo o rimproverarlo, ma comu-
nicare con lui cercando di informarlo in maniera esaustiva. 
In tal senso, questo libro ti sarà di aiuto, oltre ai molti do-
cumenti sugli effetti dannosi del fumo che puoi trovare su 
Internet e nelle biblioteche, dove c'è materiale a sufficienza 
per smorzare sul nascere la voglia di cominciare a fumare. 
Se farai una ricerca, le informazioni che puoi reperire sono 
ricche e precise, e leggendole potrai provare anche tu un 
profondo senso d’orrore pensando che hai fumato sostan-
ze che non hanno fatto altro che avvelenare il tuo corpo.

Purtroppo, le grandi multinazionali produttrici di tabacco, 
per ovvi interessi economici, nei decenni passati non han-
no mai fornito accurati chiarimenti circa gli effetti nefasti 
del fumo. Anzi, oggi sappiamo che li hanno taciuti, insab-
biando dati importanti sulla nicotina e sulle innumerevoli 
sostanze nocive presenti nel tabacco. È vero che oggigiorno 
sui pacchetti di sigarette troviamo messaggi che dovrebbe-
ro scoraggiare le persone dal fumare (in questo senso si è 
fatto molto), ma questo non è sufficiente a debellare il pro-
blema. Ci vuole più informazione e più verità. In tal senso, 
molte campagne di sensibilizzazione stanno dando buoni 
risultati, ma si sta facendo ancora poco, pochissimo in re-
lazione all’entità del problema. Sebbene le campagne pub-
blicitarie sulle sigarette siano oramai vietate da anni, as-
sistiamo a strategie di vendita più subdole. Ma di questo 
parleremo nei capitoli successivi.

Oggi, i medici di tutto il mondo concordano sul fatto che 
il consumo di tabacco crea gravi danni all’organismo e af-
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fermano che il vizio di fumare, e la conseguente dipenden-
za, sono una malattia.

Per questi motivi, nel tuo interesse, se sei un fumatore 
devi cercare di smettere nel più breve tempo possibile, costi 
quel che costi (in realtà costa molto di più fumare, tanto in 
termini economici che in salute).

Non sei un fumatore o sei un ex-fumatore? La migliore 
cosa che puoi fare nei confronti di chi fuma o di chi sta per 
iniziare, è dissuaderlo incoraggiandolo a documentarsi af-
finché possa capire cos’è realmente il tabacco!

Prendi consapevolezza che la sigaretta non porta
a nulla di buono nell'esistenza di una persona.

Anzi, gli toglie ciò che di più prezioso ha: la salute, 
con una conseguente e importante riduzione della 

qualità della vita.

Non esiste un solo fumatore sull’intero pianeta che sia 
felice di fumare. La felicità dipende da altre cose. Fuma 
perché è obbligato, nonostante sostenga a spada tratta l'e-
satto contrario, e non riesce a smettere perché altrimen-
ti va in astinenza: il suo corpo pretende continuamente 
la sua dose di nicotina, e in questo meccanismo c’è ben 
poco di libera determinazione nel fumare. Si fuma perché 
si entra in un circolo vizioso che non si sapeva esistesse pri-
ma di cominciare.

Dunque, questo è il motivo per cui nessun fumatore è 
veramente contento e orgoglioso di recarsi regolarmen-
te alle macchinette distributrici di sigarette a spendere 
un sacco di soldi per avere in cambio un corpo sempre più 
avvelenato. Né tantomeno si fuma per piacere o per rilas-
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sarsi: queste sono giustificazioni che il fumatore deve tirar 
fuori ogni volta che si sente minacciato dalle affermazioni 
di qualche non fumatore. Il piacere e il vero relax sono altra 
cosa, e tu lo sai. A me, ad esempio, piacciono le caramelle 
alla liquirizia, ma non ne metto in bocca una ogni 15-20 mi-
nuti. Se lo facessi mi prenderesti per matto, perché abusan-
done andrei a creare un serio problema al mio organismo. 
In merito allo stress, se fosse anche vero che lo riduce per-
mettendo alla persona di rilassarsi, come molti affermano, 
lo fa in modo del tutto temporaneo, aumentandolo di mol-
to nel medio e lungo periodo.

C’è, dunque, qualcosa di fortemente anomalo e di al-
tamente irrazionale nel fumare.  Vedremo i dettagli di tale 
anomalia nei prossimi capitoli.

Domande veloci
Rispondi alle seguenti domande:

1. È plausibile l'idea che molte persone iniziano a fu-
mare per curiosità?
▢ SI   ▢ NO

2. Nella diffusione della sigaretta, può aver influito l'at-
teggiamento delle multinazionali produttrici di tabacco 
l'aver nascosto informazioni importanti sulla dipenden-
za che il tabacco provoca?
▢ SI   ▢ NO
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CAPITOLO 5

Tipologie di fumatori

(Per comodità, in questo libro ho preso in considerazione i 
consumatori di sigarette, ma i concetti esposti sono validi an-
che per chi fuma sigari e tabacco da pipa).

Non tutti i fumatori sono uguali. Si differenziano prin-
cipalmente per il numero di sigarette che fumano o di ta-
bacco che consumano e tale quantità, guarda caso, è stret-
tamente connessa al livello di dipendenza da nicotina.

Anche se quest’argomento è molto serio, ho voluto gio-
care un po' stilando una classifica; ovviamente non è 
una scala scientifica, ma è funzionale al nostro scopo.

Ho suddiviso i fumatori in 6 tipi diversi:

1. il fumatore irreversibile;
2. il fumatore incallito;
3. il fumatore appassionato;
4. il fumatore moderato;
5. il fumatore “una sigaretta per amico”;
6. il fumatore una tantum.

Vediamoli un po' nel dettaglio.

Il fumatore irreversibile è una persona così dipendente e as-
suefatta alla sigaretta che solo un vero miracolo divino po-
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trebbe aiutarlo a smettere. È il tipo di fumatore che con-
sidera e usa la sigaretta quasi come un’appendice di se 
stesso. Fuma in continuazione, senza sosta. A volte lascia in 
giro la sigaretta accesa e distrattamente ne accende un’al-
tra. È una persona che non vuol sentir parlare di smettere 
e, il più delle volte, confessa tranquillamente di voler mo-
rire da fumatore. Purtroppo, questi casi non sono rari, di-
versamente da quel che pensano in molti. Non sono la mag-
gioranza, ma esistono e sono spesso scherniti dai loro stessi 
amici fumatori e non, per l’esagerato e costante rapporto 
che hanno con il consumo di tabacco.

Il fumatore incallito è anch’egli un fumatore molto dipen-
dente e assuefatto al fumo ma, tra una sigaretta e l’altra, 
lascia trascorrere un intervallo che può variare dai 10 ai 20 
minuti. È un po' più riflessivo e meditativo rispetto al fuma-
tore irreversibile. Durante la giornata si ferma a riflettere 
sul danno che il vizio di fumare gli sta provocando, ma ri-
tiene che smettere è difficile o quasi impossibile ed è ormai 
rassegnato a questo destino.

Il fumatore appassionato è un individuo che fuma molto e 
sostiene solitamente di trarne un grande piacere, più per 
rassicurare se stesso che per una semplice voglia di affer-
mare una verità. È il tipo che vede nella sigaretta una “com-
pagna di vita”. Di tanto in tanto, mentre fuma, osserva la 
sua “cicca” quasi con ammirazione. Tra una sigaretta e l’al-
tra passano dai 20 ai 40 minuti. Il fumatore appassionato 
è una persona generalmente attiva e usa la sigaretta quasi 
per scandire il tempo: termina un lavoretto e si fuma una 
sigaretta; finisce di mettere a posto una cosa e di nuovo 
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un’altra sigaretta; fa una telefonata e giù con un’altra pausa. 
Fumare è proprio una passione!

Il fumatore moderato fuma con una certa attenzione cer-
cando di non esagerare, pur di non rinunciare al suo vizio. 
È il tipo che accende dalle 3 alle 10-15 sigarette ogni giorno. 
Ha già una certa consapevolezza sui danni reali che il con-
sumo di tabacco provoca alla salute. L’abitudine di fumare 
non è così regolare come negli altri casi appena menziona-
ti: a volte può non fumare anche per molte ore al giorno 
perché la dipendenza dal fumo, pur esistendo, non è così 
marcata. In alcuni casi, è una persona che pratica uno sport 
o un’attività fisica, e la voglia di smettere di fumare è spesso 
oggetto dei suoi pensieri.

Il fumatore “una sigaretta per amico” è il tipo di persona 
che non fuma con regolarità. Il più delle volte fuma per fare 
compagnia a un amico fumatore durante una pausa. Può 
stare molte ore o giorni senza fumare, senza sentirsi trop-
po ansioso. È consapevole di questo ed è anche orgoglioso 
di non essere caduto nel vizio. Qui non abbiamo una vera 
dipendenza, ma una sorta di piacere nel fumare che è ampli-
ficato dalla consapevolezza di non esserne schiavo e di es-
sere capace di decidere se e quando fumare.

Il fumatore una tantum è un fumatore che, come dice il 
nome stesso, fuma di rado, occasionalmente. La persona è 
quasi libera da ogni forma di dipendenza da nicotina. Quasi 
un non fumatore. ☺

La cosa più importante da sapere riguardo a questa 
classificazione, è che molto spesso si comincia con l’esse-

37



re un fumatore una tantum e si passa, dopo pochi giorni 
o settimane, alla categoria dei fumatori “una sigaretta per 
amico”. Da qui a diventare un fumatore moderato il passo, 
a volte, è molte breve, e così anche per gli altri stati. Quello 
che accade più frequentemente è il passaggio da un livello 
a un altro in senso ascendente, ovvero dal basso verso l’al-
to più di quanto si verifichi il passaggio in senso discenden-
te. Per quale motivo? Perché la nicotina crea dipendenza e, 
attraverso il meccanismo dell’assuefazione, il consumo di 
sigarette aumenta. Vedremo in dettaglio tale meccanismo 
in alcuni capitoli specifici. Per adesso soffermiamoci su un 
altro aspetto che m’interessa affrontare: la consapevo-
lezza del fumatore.
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CAPITOLO 6

La scala della consapevolezza

I fumatori non si differenziano solo per il numero di si-
garette che fumano. Un’importante classificazione riguar-
da il livello di consapevolezza in merito al fenomeno fumo 
preso nella sua globalità.

Il consumo di tabacco crea molti danni, ma la percezio-
ne del problema è differente da persona a persona. Io, ad 
esempio, considero il fumo un veleno. Ci sono individui che 
non lo ritengono tale. La nicotina è da molti considerata 
una droga; altri non sanno neppure cosa sia. Ci sono in-
dividui che non si sono mai posti seriamente il problema 
se fumare faccia male oppure no, ritenendo esagerate le 
fotografie e le scritte in grassetto di avvertimento riporta-
te sui pacchetti di sigarette, e c'è chi invece è pienamente 
consapevole dei danni che il vizio crea.

La consapevolezza sul fenomeno si è anche modifica nel 
tempo: il modo in cui veniva avvertito il problema trent'an-
ni fa è molto diverso da come viene percepito oggi. Una 
volta il vizio era più considerato una cattiva abitudine. 
Oggi, riferendosi alla dipendenza da fumo, si parla in ma-
niera più esplicita di malattia.

A tale scopo, in merito alla consapevolezza e al modo 
in cui il problema viene percepito, ho stilato una classifica-
zione del tutto arbitraria frutto delle mie ricerche e osser-
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vazioni; ci servirà per comprendere meglio alcuni aspetti 
legati alla dipendenza e alla capacità dell’individuo di libe-
rarsene.

Ho diviso i livelli di consapevolezza in quattro stati di-
versi:

• il fumatore scarsamente consapevole;
• il fumatore lievemente consapevole;
• il fumatore abbastanza consapevole;
• il fumatore molto consapevole.

 Vediamoli in dettaglio.

Fumatore scarsamente consapevole
Il fumatore scarsamente consapevole si sofferma poco 

o niente a valutare gli effetti nocivi dovuti al consumo di ta-
bacco. È poco cosciente dell’esistenza nella sigaretta della 
nicotina e ne sa poco riguardo a essa. È scarsamente docu-
mentato sulle sostanze presenti nel tabacco e non sa qua-
si nulla sugli effetti deleteri che hanno sull’organismo, così 
come delle malattie che il vizio potrebbe procurargli. Il pro-
blema del fumo non lo tocca e non si pone molte domande 
importanti. Non pensa di dover smettere e, se è malaticcio 
o affetto da piccoli disturbi, difficilmente collega la propria 
condizione al vizio di fumare.

Fumatore lievemente consapevole
Rientra in questa categoria il fumatore cosciente di al-

cuni effetti nocivi che il fumo comporta. Sa che la nicotina 
è presente nel tabacco, ma non crede sia una droga. Si sof-
ferma ogni tanto a pensare a quali potrebbero essere le 
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conseguenze del fumare sigarette, ma non fa nessun tipo 
di indagine. Quando sente parlare dei problemi legati al 
consumo di tabacco e delle malattie che può generare, si 
interessa in modo lieve e superficiale. Sulla nocività del 
fumo ha qualche informazione e, di tanto in tanto, si ferma 
a pensare alla sua condizione. Prende raramente in consi-
derazione la possibilità di smettere di fumare.

Fumatore abbastanza consapevole
Il fumatore qui è abbastanza consapevole degli effetti 

negativi che la nicotina causa e sa che crea dipendenza, ma 
sottovaluta il problema. Riguardo alle sostanze nocive pre-
senti nel tabacco è piuttosto preparato, ma le informazioni 
in suo possesso sono insufficienti a indurlo a smettere. È 
una persona che comunque si pone il problema dei danni 
concreti che può subire. Quando si presenta l’occasione, 
approfondisce l’argomento parlando con gli amici, leggen-
do materiale informativo o articoli di giornale. Il potenziale 
pericolo di contrarre malattie lo preoccupa, ma non al pun-
to da farlo smettere di fumare. Considera l’idea di dover 
abbandonare il vizio, ma non è ancora tra le sue priorità.

Fumatore molto consapevole
Questa tipologia di fumatore è molto cosciente degli 

effetti dannosi provocati dal fumo. È consapevole dell’im-
patto negativo che ha sulla sua vita. Sa che la nicotina è 
una droga e che è responsabile della dipendenza. Sa che 
parte della responsabilità dell’essersi trovato nella trappola 
è anche sua e non solo della nicotina. Conosce abbastanza 
bene quali siano le malattie che il vizio di fumare può cau-
sare, come pure gli effetti dannosi delle sostanze presenti 
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nel tabacco. Si preoccupa per il suo stato di salute e l’idea 
di smettere è sempre nei suoi pensieri. Proprio per questo, 
ha alle spalle un numero discreto di tentativi di abbando-
nare il vizio.

Come ho detto all'inizio del capitolo, questa classifica-
zione cerca di descrivere i modi in cui i fumatori consideri-
no la questione e quanto credano che il vizio di fumare sia 
un problema.

La condizione del fumatore molto consapevole coincide 
spesso con quella di una persona potenzialmente pronta a 
smettere di fumare, in maniera definitiva. Al contrario, il 
fumatore scarsamente consapevole è così lontano dal per-
cepire il problema come tale che, se cerchi di parlargliene, 
ignorerà completamente la gravità della sua condizione. 

Si può smettere di fumare per tante ragioni, molto spes-
so anche solo per motivi economici. Ma quando una perso-
na è schiava della sigaretta, quando ha tentato di smettere 
molte volte senza riuscirci, quando si accorge che la sola 
volontà non basta, innalzarne la consapevolezza è l’unica 
vera arma contro il maleficio del fumo, perché è collegata 
a tutta una serie di fattori tra cui la perseveranza, la respon-
sabilità, l'intenzione e l'agire.

Domanda veloce
Rispondi alla seguente domanda:

Hai notato che la percezione del problema riguardan-
te i danni che il vizio di fumare crea, varia da persona a 
persona?
▢ SI   ▢ NO
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IL SITO INTERNET
ORDINA IL LIBRO ON-LINE

Sul sito internet puoi trovare informazioni utili, news, storie 
di successi, articoli e consigli.

Inoltre, attraverso il sito puoi ordinare copie di questo libro 
da regalare ad amici e conoscenti.

Sito web:
www.smetteredifumare.eu

Newsletter
Iscriviti alla newsletter e tieniti in contatto con l’autore.
Vai sul sito www.smetteredifumare.eu alla voce Newsletter.

LA TUA RECENSIONE
Se ti fa piacere, lascia la tua personale recensione su Ama-
zon. Collegati alla pagina: https://amzn.to/3BIMsPL
Grazie. ☺
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