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Caro lettore, questo report/ebook è stato realizzato per l'evento
EFT WEB CAMP 2012.

L’EFT WEB CAMP 2012 è stato uno straordinario evento on-line, 
mai tentato prima in Italia, che ha coinvolto 30 relatori diversi in 
altrettanti webinars in diretta o registrati ed è stato seguito 
complessivamente da un migliaio di persone...

Questo report rappresenta un approfondimento realizzato dall'autore 
sul tema trattato durante il suo intervento all’EFT WEB CAMP 2012.

EFT è una tecnica semplice e straordinaria e ogni autore ne ha 
dimostrato la sua versatilità, utilità ed efficacia con chiarezza, 
estro e professionalità.

Ti invitiamo, attraverso la lettura di questo approfondimento, a 
sperimentare su di te la forza risolutiva di EFT augurandoti di 
trarne i benefici che ne abbiamo tratto tutti noi che la utilizziamo 
costantemente.

Buona lettura, Sara Bassot e Stefano Grassini di www.eftwebcamp.com 

http://www.eftwebcamp.com
http://www.eftwebcamp.com
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Dove vado a farmi aiutare?

Grazie a te che sei qui a leggermi; spero davvero che quello che troverai scritto ti possa essere utile.

Mi chiamo Eugenio Scarabelli e sono uno psicologo e psicoterapeuta. Faccio questa professione 

prevalentemente in forma privata, da circa 15 anni. Non mi è particolarmente facile scrivere di 

questi argomenti perché oramai, le cose che riguardano il mio lavoro sono così quotidiane da 

parermi a volte scontate. Mi sforzo quindi, perché la riflessione cui mi costringe questo scritto, mi 

aiuti a restare ancor più in contatto con il mio fare e con i vissuti più reali delle persone che 

incontro.

Faccio la professione da 15 anni dicevo, e progressivamente mi sono reso conto di un aspetto 

centrale nelle richieste che mi arrivano: le persone vengono in consulenza, quando il loro vaso è 

pieno! Voglio dire, la gente non si decide ad aprire la bocca, come dal dentista, solo per un pulizia 

generale annuale, di quelle programmate cui andiamo perché la segretaria dello studio ce lo ricorda 

e ci da l’appuntamento.

No, nel mio mestiere non funziona così. Le persone arrivano quando proprio la storia si è già 

complicata, quando il malessere è forte. Spesso tanto forte da rendergli oramai impossibile 

procrastinare l’appuntamento e da rendergli davvero difficile continuare a vivere in quel modo. 

Allora, in quel momento, scatta qualcosa che le porta dallo psicologo e naturalmente, con una 

richiesta urgente!

Eh già perché, l’altra cosa di cui mi sono accorto lavorando e che, aggiungo, è divenuta sempre più 

una caratteristica pressante nelle domande d’aiuto che ricevo, è che: le richieste sono urgenti! Le 

persone vogliono risposte rapide e spesso non riescono a prevedere l’idea di dover spendere del 

“tempo” per guarire la loro sofferenza dell’anima. Di doversi dare un tempo per modificare il loro 

malessere e conquistare un benessere più grande. Le persone vogliono, subito, stare bene. Anche se 

quì non è chirurgia ma è un lavoro di collegamento: di riconnessione delle varie parti di sé tra loro e 

di queste poi al loro giusto valore emotivo.

Devo dire però che se la prima parte, legata al rimandare, mi sembra da sempre sciocca e 

comprensibile soltanto facendo ricorso a parametri psicologici (resistenze, difese, ecc.), la seconda 



3

parte mi pare più che corretta, comprensibile e giustificabile in sé. Del resto chi di noi, quando vive 

una qualche forma di sofferenza, non vorrebbe che si concludesse prima di subito!

Bene allora, mi sono detto, se il gioco cambia regole, bisogna attrezzarsi diversamente. Bisogna 

provare almeno ad ampliare la prospettiva e le risorse professionali, a meno di non volersi arroccare 

nella classica posizione dello psicologo che dice: se nulla cambia nella storia della persona è perché 

non si impegna abbastanza!

Non ho mai condiviso questa visione molto tradizionale nella psicoterapia, così ho voluto mettere 

“il naso fuori di casa” per andare a vedere cosa ci poteva essere di utile. E, udite udite, sapete cosa 

ho scoperto? Che molte persone non andavano e non vanno dallo psicologo per risolvere i propri 

problemi. Che molta gente, pur avendone necessità, sceglie di rivolgersi altrove, ad altri “soggetti 

terapeutici”, che hanno altre formazioni diverse dalla psicologia, spesso nemmeno insignite da 

riconoscimenti ufficiali ed altisonanti ma che, e qui viene davvero il bello... FUNZIONANO 

BENISSIMO!

Insomma partito con la mia laurea e la mia specializzazione (“Studia che andrai meglio” diceva mia 

madre!), è come se fossi dovuto tornare indietro sui miei passi per imparare di nuovo come si 

potevano curare le persone.

E’ in quel momento che ho incontrato E.F.T. e sono DOVUTO rimanere con gli occhi sgranati, di 

fronte alla sua semplicissima efficacia. Davanti a quella sua stupida ovvietà inspiegabile (o solo 

parzialmente tale), che rende i problemi più superabili del previsto e lo fa con tanta rapidità: più di 

altri approcci tradizionali, scientifici e riconosciuti.

Ho capito quindi, dopo averlo scoperto, perché la madre di famiglia, andava dall’amica vicina di 

casa o magari dall’estetista, a risolvere una difficoltà alimentare di suo figlio! Ho scoperto anche 

perché lo studente universitario si rivolgeva a qualcun altro e non allo psicologo, per superare 

l’ansia degli esami ed il blocco della favella, che lo assaliva davanti al professore.

In quel momento però, mentre si apriva uno scenario dalle implicazioni vastissime; davanti a queste 

rivelazioni che mi dicevano quanto il mondo fosse più semplice delle mie credenze, avevo solo due 
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possibilità. La prima era quella di deprimersi! Avevo studiato ed investito sulla mia formazione per 

circa 10 anni, avevo accumulato un’esperienza professionale di circa 8 anni (non molti ma intensi), 

per poi accorgermi di essere una sorta di dinosauro lento per la velocità che il mondo stava 

assumendo e con cui le persone volevano essere trattate. La tentazione era di chiudersi in camera e 

piangere sotto le coperte!

La seconda possibilità invece sembrava più utile e strategica: cercare di capire la lezione e vedere 

cosa poterne fare a mio vantaggio. Insomma: era proprio possibile che io dovessi buttar via tutto e 

che le cose fossero state sempre solo così semplici? Possibile che aver studiato psicologia ed essere 

diventato psicoterapeuta con la specializzazione post-laurea, fosse stata solo la strada più lunga per 

giungere a fare quello che altri facevano più rapidamente con E.F.T.?  Proprio non c’era una terza 

via che poteva continuare a dare senso a tutte le competenze acquisite, avvantaggiandosi però anche 

di questa evidenza appena scoperta: che ci sono strumenti in grado di dare risposte rapide ed 

efficaci ai problemi ed alle malattie e che le persone già scelgono di farne uso?
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La terza via

Eccoci quindi alla sfida: trovare la terza via. La strada che può permettere di stare meglio 

rapidamente, senza rinunciare ad una consulenza che sia professionale e portatrice di maggiori 

garanzie per la persona che ne usufruisce. Non tanto sul piano della riuscita (ho già chiarito, spero, 

che non credo ci siano differenze nell’efficacia ma semmai nei tempi), quanto rispetto all’approccio 

ricevuto, alle attenzioni che possono essere rivolte al cliente ed al suo materiale, nonché alla 

capacità di osservazione del consulente. 

Questi elementi, in un contesto terapeutico qualunque, sono in grado di fare la differenza. Se il 

consulente che abbiamo davanti quando chiediamo aiuto e non stiamo bene, ci si relaziona con 

superficialità o peggio con eccessiva sicurezza, questo può portare grossi guai nel nostro affidarci a 

lui/lei. Al contempo poi, se l’operatore della relazione d’aiuto, non pone o non sa dare il giusto 

rilievo ai segnali presenti nel nostro vissuto, magari perché ritenuti “secondari” rispetto al racconto 

o perché sembrano poco significativi, potrebbe trascurare sintomi prodromici di condizioni 

psichiche ben più gravi. E infine, se la persona cui ci rivolgiamo con tanta fiducia, non sa osservare 

oltreché ascoltare; non vede e non guarda il nostro non-verbale insieme ad altri livelli di 

comunicazione che possiamo agire nel corso della relazione: di che tipo sarà quella consulenza? 

Come potremo essere davvero certi che si tratti di un processo terapeutico e non solo della 

semplicistica applicazione di una “tecnica” a nostro s-favore?

Non credo che E.F.T. sia una tecnica. Andrea Fredi, mio insegnante nell’apprendere la Libertà 

Emozionale, ha iniziato da qualche anno a parlare della “Arte di E.F.T.”. La stessa Sara Bassot, 

promotrice insieme a Stefano Grassini di questo webinar, con “EFTì for kids” dimostra quanta 

creatività sia necessaria per utilizzare questo strumento di guarigione. Sempre più poi, a riprova del 

poco tecnicismo presente nell’uso di E.F.T., notiamo come altri approcci si sono inseriti ed abbiano 

arricchito il suo utilizzo; tra questi ritengo importantissima l’esperienza della Provocative Energy 

Therapy di Steve Welsh e David Lake che ribadisce anche con decisione l’utilità dell’umorismo per 

l’applicazione di E.F.T., rendendolo così uno stimolo energetico in cui la persona favorisce il suo 

rilassamento e ripristina il proprio flusso energetico.

Quindi eccoci alla Terza Via, rappresentata dalla possibilità di utilizzo dell’E.F.T. all’interno del 

processo di psicoterapia: anche se questa è già inquadrata entro linee teoriche precise (quasi ma non 
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tutte, direi!), che non prevedevano questo strumento. Per chi non ha conosciuto E.F.T. nella propria 

psicoterapia, posso assicurare che funziona tanto e davvero. Per i colleghi che dovessero leggere 

queste righe invece, dirò che portare E.F.T. nella stanza e nel lavoro psicoterapeutico, significa 

davvero potenziare il proprio motore professionale e rendere più efficace il lavoro con il cliente, 

oltre ché aumentare la sua soddisfazione. 

A questo punto però è giusto chiedersi e chiarire alcune domande. Quando si usa E.F.T. in 

psicoterapia e perché può potenziare il processo di pace personale che lì si ricerca? In che modo 

mettiamo dentro il tapping e quando? Come è bene che sia proposto alla persona e perché? Bisogna 

già conoscere E.F.T. per poterci “giocare” all’interno della psicoterapia?

Vediamo di fornire una risposta articolata a queste domande.
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Quando e perché E.F.T. in Psicoterapia?

Quando ricorrere al tapping?

Mario è un neo papà che da poco ha passato la quarantina. Marito esemplare e lavoratore di 

prim’ordine: di quelli che puoi star certo, non tradirebbero le aspettative e non trascurerebbero le 

responsabilità. Proprio questo tema in particolare, la responsabilità, è tanto presente nella sua testa e 

nel suo schema di vita. Mario non trascura nulla e sa di dover portare avanti bene ogni livello della 

sua esistenza. Al punto che, quando nasce Lucia e sua moglie Anna va in crisi, non capisce più bene 

come gestire la situazione. I rapporti tra la moglie e la suocera (madre di Mario), non funzionano. 

Quest’ultima vorrebbe dare una mano alla nuora, ma sa farlo solo a modo suo: con un’invadenza 

che ad Anna non piace.

Mario chiede aiuto per la prima volta nella sua vita. Mai, nemmeno con il padre, si era concesso 

questo lusso. Viene in consulenza ed inizia un percorso terapeutico che lo possa supportare nel 

modificare certe sue rigidità; che lo guidi nell’apprendere come poter fare a non affrontare sempre 

ogni situazione “di petto”, preoccupandosi oltremodo e pensando di dover essere sempre lui a 

trovare la soluzione di tutto e per tutti! In questo modo si sta distruggendo e: sia i rapporti nella sua 

vita che il suo lavoro, non sono più sereni come prima.

Iniziamo quindi a lavorare e Mario, preciso com’è sua consuetudine, non salta un incontro. Non si 

risparmia in niente, racconta di sé, parla del suo passato, del suo presente e si mette in gioco. C’è 

qualcosa però che non funziona. Come se una parte di lui restasse fuori da questo lavoro; come se 

non venissero mai del tutto contattate le sue emozioni.

Volendo standardizzare ad uso “didattico”, direi che ci troviamo in una fase di stallo per il processo 

di pace personale. In questo stadio infatti, alla persona non si può imputare una resistenza cosciente 

né un mancato impegno nel cambiare parti e modi di sé. Tutto ciò però non basta e non è sufficiente 

a raggiungere l’obiettivo.
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Nei decenni, da Freud in avanti, ogni teoria psicoterapeutica si è interrogata ed ha escogitato 

tecniche e modalità per aggirare questi limiti e questi blocchi. Dalle libere interpretazioni che 

l’analista propone al paziente disteso sul lettino, restando in una posizione fisica non visibile che 

renda quasi la voce del terapeuta “fuori campo” e consenta il prosieguo del libero associare nel 

paziente. Fino alle drammatizzazioni gestaltiche che hanno lo scopo di bypassare la razionalità e 

giocando, permettono di giungere ai nuclei più centrali e meno conosciuti della coscienza.

E.F.T. si colloca in questa scia, con un potere però molto superiore, perché stimola direttamente 

l’energia dell’organismo. Il tapping infatti, autostimolando il circuito energetico attraverso gli 

agopunti, muove e rimette in circolazione un potenziale autonomo e intrinseco all’organismo stesso, 

che poi viene orientato e potenziato con la verbalizzazione ed il pensiero. In questo “parlare 

picchiettando” quindi, secondo la mia esperienza, non possiamo vedere solo l’orientamento 

dell’energia attraverso il pensiero ma, direi quasi, il potenziamento dell’energia inconscia di cui la 

mente dispone pur non essendone cosciente. 

Mentre si picchietta e parla, la persona ripristina il flusso energetico interno e lascia che il suo 

materiale più profondo venga esposto a quell’energia. In tal modo pensieri, consapevolezze ed idee 

di cui non aveva nemmeno nozione, legati al tema che sta trattando, emergono e sono 

istantaneamente trattati dall’energia in circolazione, per essere trasformati ed integrati nella 

consapevolezza. Questi nuovi elementi poi, a loro volta, provocheranno a catena un effetto simile su 

altro materiale ed il gioco proseguirà fino alla soddisfazione della persona, ossia il raggiungimento 

di un diverso vissuto rispetto al materiale che prima metteva in crisi.

Tornando a Mario, la situazione “bloccata” che avrebbe richiesto tradizionalmente mesi per venire 

modificata gradualmente, ha avuto una rapida trasformazione proprio grazie al tapping. E’ bastato 

infatti chiedere al nostro “papà”, di continuare a raccontare le sue vicende, imitando i miei 

movimenti.

Dapprima un po’ sorpreso, il “bravo cliente” ha subito eseguito il compito, del tutto ignaro 

dell’esplosione cui avrebbe dato luogo dentro di sé. In fondo, picchiettarsi non appare tanto 

minaccioso o significativo; semmai stupido, quindi è come una piccola sciocchezza che si può fare 

dentro la stanza di terapia. 



9

Di li a poco però, è come se alcune delle porte stagne che isolavano i moduli del sommergibile, 

avessero iniziato ad aprirsi senza più temere l’affondamento dell’imbarcazione. Man mano che i 

moduli si mettevano in comunicazione, Mario iniziava a notare nuove prospettive nelle storie che 

mi raccontava. Veniva accorgendosi dolcemente e senza traumi, ma in modo rapido e fulmineo, di 

aver trascurato altri modi di vedere la sua realtà e che queste altre angolazioni, potevano alleggerire 

la sua vita, come già stavano facendo!

Impariamo allora a ricorrere al tapping, come terapeuti ma anche per noi stessi, quando siamo 

bloccati; quando attorno a noi e nella nostra mente, sembrano non esserci altre opportunità da 

prendere in considerazione; quando ci sembra di non aver trascurato nulla o di aver già considerato 

tutto fino ai livelli più profondi; ma non stiamo ancora bene e non ci sentiamo ancora soddisfatti.

Naturalmente però in psicoterapia, per usare con tale rapidità e senza troppo preavviso il tapping, 

dobbiamo saper valutare bene il grado di aggancio e lo stadio della presa in carico del nostro 

cliente. In tal senso, gli elementi di una chiara e verificata professionalità che va oltre la “tecnica” di 

E.F.T. cui prima si faceva riferimento, sono fondamentali.

Non possiamo indurre il nostro cliente a picchiettarsi nemmeno per un attimo, se lui non si fida 

ciecamente o quasi, di noi. Non lo convinceremo mai se, nella sua esperienza del nostro fare, non 

c’è già la convinzione di un filo logico che ci guida, anche al di là della sua momentanea 

incomprensione.

E per soppesare il grado di questa fiducia, trattandosi di relazione terapeutica e non amicale, in cui 

un “altro” si affida a noi con lo scopo esplicito di ottenere un miglioramento o una guarigione 

specifica su elementi precisi, non possiamo ricorrere alla nostra sola “sensibilità”. Compiremmo in 

tal caso un atto di forte arroganza, dichiarando implicitamente che “il mio agire funziona perché io 

so fare”. Ciò invece, volendo essere affidabili per le persone, non basta.

Non è sufficiente chiedere di fidarsi di noi sulla base delle nostre presunte doti, ma occorre poter 

fare riferimento sicuro ad elementi e canoni di valutazione condivisibili (le parole usate dal cliente, 

i temi da lui trattati, la durata del nostro rapporto, il linguaggio non verbale), che ci dicono se e 
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quanto il nostro cliente si affida a noi e quindi, quanto  per noi è possibile e per lui utile, chiedergli 

di seguirci. 

Solo con questi riferimenti chiari e quindi, di fronte ad una chiara condizione di legame terapeutico, 

potremo chiedere semplicemente al cliente di ripetere i nostri movimenti di tapping mentre si 

racconta e di lasciarsi andare solo notando quali agganci la sua mente produrrà, tra vecchi e nuovi 

pensieri.

E.F.T. non è difficile e questo ne fa un grande strumento di autoguarigione che stimola il senso di 

potenza del cliente. Non può peraltro essere introdotto nel percorso terapeutico di pace personale 

“fuori tempo” o peggio “in contro tempo”. Senza cioè aver verificato le condizioni per poterlo 

integrare nel lavoro di terapia.

Se così non è, E.F.T. e psicoterapia resteranno due elementi che corrono paralleli senza potenziarsi 

reciprocamente ed allora sarà sufficiente fare o l’una o l’altra cosa.
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In che modo E.F.T. può essere proposto alla persona.... durante la 

psicoterapia?

Come prima cosa direi che mi rendo conto di quanto questa domanda potrà risultare inutile alla 

maggior parte di quelli che leggeranno questa dispensa. Molti di voi infatti, conosceranno già E.F.T. 

ed avranno una tale dimestichezza con il suo utilizzo, che non gli verrebbe nemmeno in testa di 

potersi trovare in difficoltà davanti a qualcuno che gli propone di fare qualche giro di 

picchiettamento. Anzi, forse qualcuno sta proprio pensando il contrario: “Magari potermi trovare 

davanti uno psicologo che mi fa fare E.F.T.”. Volendo invece rivolgersi a chi non è così pratico della 

tecnica, spenderò qualche parola per rispondere. 

Dobbiamo anzitutto partire dal presupposto che chi va dallo psicologo, si aspetta alcune cose e non 

altre. Molti si aspettano ancora di doversi sdraiare su un lettino a guardare il soffitto; la maggior 

parte però, si aspetta di parlare e basta. Qualcuno storce il naso e guarda strano quando gli si 

propone di agire con il corpo per esprimere meglio i propri vissuti. Figuriamoci quali possono 

essere le reazioni se si chiede alla persona di... picchiettarsi!

-“Cosa?”

-”Si ha capito bene, le sto chiedendo di tamburellare con le dita nei punti che le farò vedere. 

Proprio così, vede, come faccio io”.

Come faccio io??? Capite che già questa affermazione potrebbe destabilizzare la congruenza interna 

dell’immagine che qualcuno porta con sé, di ciò che è uno psicologo? E vi rendete conto che 

questo, a sua volta, potrebbe far perdere del tutto la credibilità e la fiducia di cui il professionista 

gode ed ha bisogno in quella situazione? 

In questo caso si manderebbe all’aria tutto il rapporto “terapeuta-cliente” sulla cui importanza sono 

stati spesi fiumi di pagine, in quanto cardine base per il processo terapeutico! Bisogna allora trovare 

l’aggancio giusto, la fase giusta, il momento opportuno, come dicevamo nel paragrafo precedente. 

E’ necessario però anche, dimostrare all’altro, soprattutto se non conosce già E.F.T. ma spesso 

anche se lo conosce, che questo strumento è utile qui ed ora e quindi va usato.
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Uno spunto interessante a tal proposito, è offerto dalle fasi di sofferenza durante l’incontro 

terapeutico. Quei momenti in cui, il cliente sta affrontando del materiale che lo mette molto in 

difficoltà e di fronte al quale, la sua parte più profonda erige barricate. Il pianto, i tremori, così 

come i dolori al petto o in altre zone del corpo, che possono insorgere durante la verbalizzazione e il 

lavoro su certi elementi, sono normali forme di difesa. Le varie tecniche psicoterapiche conoscono 

molto bene queste situazioni ma, spesso, non sanno dare risposte immediate ad esse. Spesso ci si 

limita a sostenere il cliente, arrivando persino a parlare dell’utilità del dolore e di quanto sia 

funzionale, in certi momenti, transitare attraverso la sofferenza per raggiungere le più calme sponde 

della tranquillità.

Per quanto ciò possa essere vero e condivisibile però, non deve sfuggire l’idea che l’altro, il cliente 

che soffre, in quel momento gradirebbe stare semplicemente meglio! La persona che si rivolge a 

qualcuno per trovare pace, fatica ad accettare l’idea di dover stare anche peggio, prima di 

raggiungere la sua condizione finale di armonia.

Ecco allora che E.F.T., con la rapidità di risposta che garantisce, a volte già dopo il primo giro di 

tapping, risulta utilissimo in questi momenti, facendo sentire ed accorgere la persona: del suo potere 

personale e di quanto la sua sofferenza non sia marmorea ed immodificabile, ma si possa affrontare 

e trasformare.

Tutto questo è molto importante. Un deficit nel nostro senso di autoefficacia, può essere il primo 

elemento alla base degli stati di difficoltà psicologica o di sofferenza protratta. Allo stesso tempo, 

l’idea che quella condizione sia immodificabile magari solo perché è da molto tempo che ce la 

portiamo dentro, può determinare il cronicizzarsi di una condizione che invece si può risolvere con 

po’ d’impegno personale.

Queste convinzioni limitanti o “fanalini di coda” come direbbe qualcuno, rischiano di creare un 

vero e proprio blocco emotivo. Un muro oltre il quale la persona fatica ad andare solo con le parole 

ed a volte anche con il corpo in movimento. Occorre qualcosa che scavalchi tutto questo; che sia in 

grado di agire “indipendentemente da” la volontà o l’impegno dell’individuo ed “al di là di” ogni 

suo sforzo conscio o inconscio per resistere alla paura di cambiare.
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A questo proposito mi torna in mente Laura, una ragazza intorno alla trentina che si era rivolta a me 

per fare pace con la sua storia personale. Cresciuta in un piccolo centro di montagna, terza figlia di 

una famiglia ben integrata in quel contesto sociale, Laura era stata oggetto di molestie sessuali dai 7 

ai 14 anni, da parte di alcuni vicini di casa “amici di famiglia”! Con grande sforzo era stata capace 

di uscire da quella situazione per andare a studiare altrove, tenendo per sé il segreto che avrebbe 

altrimenti fatto esplodere una guerra in paese e nella sua famiglia. Solo la sorella, in un momento 

d’intimità, aveva saputo la verità. 

Ora avevo davanti un’adulta perfettamente in grado di gestire la sua vita. Che non si era fatta 

schiacciare dagli eventi e, proprio per questo, ancor meglio corazzata dentro le sue difese. 

Naturalmente però, prima o poi il nostro lavoro avrebbe dovuto toccare quelle esperienze infantili e 

lì la sofferenza non poteva restare arginata. 

Ad alcuni mesi dalla nostra conoscenza quindi, seguendo i suoi tempi e senza forzare la mano, è 

giunto il momento di trovarci insieme di fronte a quei ricordi. Il momento di tornare a fare i conti 

con le memorie che, tutt’altro che cancellate, ora impedivano lo svolgersi di sereni rapporti con 

l’altra metà del cielo. Il dolore, insieme alle parole, raggiungeva il corpo e s’impastava con le 

lacrime che uscivano copiose senza alcuna voglia di arrestarsi.

Il primo scoglio era la dignità personale e allora: “Anche se ho vissuto queste esperienze, mi voglio 

bene e non mi faccio schifo” e via, giri di picchiettamento sull’accettazione delle esperienze, 

cercando di slegarle però dal proprio valore e dall’immagine di sé.

La seconda grande nemica era la rabbia; giustificata e liberatoria, ma anche ostacolo per andare 

oltre nella propria vita. Così: “Anche sé provo rabbia e odio e vorrei uccidere quelle persone....”, 

picchiettando i punti fino a far scomparire le sensazioni soggettive legate a questo.

Infine (incredibile forse), ma via via che E.F.T. faceva il suo lavoro e i nodi di decenni si 

scioglievano, la sensazione di poter stare di nuovo bene, diveniva il nuovo ostacolo da picchiettare, 

nei giri dedicati all’idea che: “Anche se non provo più dolore, vergogna e rabbia, nonostante ciò 

che ho vissuto, posso amarmi egualmente”. A questo poi, con Laura abbiamo legato la nuova 

immagine di sé, portando il pensiero sull’idea che: “Posso avere una vita normale” oppure “Posso 

avere relazioni normali” ecc.
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Laura usciva dagli incontri con E.F.T., più o meno come si uscirebbe da un frullatore. Con un senso 

di confusione che eguagliava solo la leggerezza che, per la prima volta, tornava a sentire dentro di 

sé. La consapevolezza del suo potere aumentava ogni volta, come l’idea che anche quel terribile 

materiale, poteva essere abbandonato e demolito. E.F.T. funzionava nel modo e nel momento 

giusto, facendo si che Laura iniziasse a sentirsi più in pace con sé stessa e con la propria storia e 

dando alla parte più tradizionale della sua terapia, lo spazio per elaborare le sue nuove conquiste.
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Devo già conoscere E.F.T. per usarlo in psicoterapia?

Veniamo adesso alla terza domanda che avevo posto per definire il quando e il perché dell’E.F.T. 

all’interno della Psicoterapia. Quello di cui parlerò per rispondere al quesito, è l’esperienza del 

“Gruppo E.F.T.” che con la collega di vita e di professione Teresa Antonelli, organizziamo da un 

paio d’anni a questa parte. 

Molti altri operatori di E.F.T. fanno gruppi usando questa tecnica e spesso vedo inviti a serate ed 

eventi di questo tipo, anche su temi specifici. La nostra riflessione (mia e di Teresa) nel pensare di 

fare un gruppo con E.F.T. è stata duplice. Da un lato volevamo offrire ai nostri clienti/pazienti uno 

spazio che potesse accelerare la loro terapia. Un contesto nel quale, grazie ad E.F.T., le persone 

avrebbero potuto sciogliere i nodi principali del loro bagaglio emotivo, tornando poi alla normale 

psicoterapia con qualche ostacolo superato in più e potendo dedicarsi quindi, alla elaborazione di 

quelle esperienze nonché all’individuazione del prossimo materiale da affrontare. D’altra parte 

volevamo offrire alle persone che non accedevano per qualche motivo alla psicoterapia, un 

contenitore dove poter egualmente lavorare su di sé. Non vincolante in termini di tempo, poco 

impegnativo economicamente, rapido e veloce nel fornire soluzioni e cambiamenti.

Avendo esperienza come conduttori di gruppi di psicoterapia, sappiamo che si tratta di percorsi 

medio lunghi, della durata di 9-10 mesi circa e con una cadenza quindicinale. Abbiamo quindi 

pensato in questo caso, di utilizzare E.F.T. in modo un po’ più “dirompente”, come un cuneo che 

ognuno avrebbe potuto inserire liberamente nel proprio processo di pace personale: sia che si 

trattasse di una psicoterapia già avviata e strutturata, sia che  fosse un percorso di elaborazione in 

atto dentro sé stessi. Le persone avrebbero dovuto poter scegliere quando e per quante volte 

desideravano fare questa esperienza, assumendosi del tutto la responsabilità del proprio benessere e 

gestendo il proprio cammino di evoluzione.

La cadenza del Gruppo E.F.T., nella nostra organizzazione del lavoro, è mensile e la partecipazione 

ad ogni incontro è del tutto aperta! Le persone possono prenotare la loro partecipazione nelle 

settimane precedenti la sessione e possono anche limitarsi a venire solo a quello specifico incontro: 

senza sentirsi vincolati ad un percorso di gruppo, più lungo di quanto non sentano di avere necessità 

in quella fase ed anche senza aver mai usato E.F.T.!
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Quest’ultimo elemento in particolare potrà sembrare un po’ strano per qualcuno ed aggiungerò 

anche che io e Teresa siamo anche formatori di primo (io) e di primo e secondo livello (Teresa).  

dovremmo quindi essere i primi forse, a “richiedere” la conoscenza di E.F.T. per accedere ai gruppi! 

Anche per questo invece riteniamo che, se si ha un po’ di dimestichezza con il metodo, si sa bene 

che uno dei principali punti di forza dell’E.F.T. è la sua grande semplicità. E’ semplice da imparare 

anche perché è semplicissimo da imitare. Per sperimentarne l’efficacia, non occorre aver imparato 

la teoria che sta dietro. Questo potrà sicuramente essere un passaggio successivo che, chi vorrà, 

potrà scegliere di fare per approfondire e padroneggiare meglio il metodo ma, per il proprio 

processo di pace, le prime volte, si possono ripetere i movimenti di qualcun altro. Per farsi “curare e 

guarire” dal binomio “energia/pensieri” che è E.F.T., non bisogna essere teoricamente esperti della 

Tecnica di Libertà Emozionale e tanto meno avere particolari risorse. “Basta venire e fare”: questo è 

quello che diciamo per invitare le persone a partecipare anche la prima volta.

Altra cosa che ritengo interessante poi è che, nel nostro Gruppo E.F.T., ognuno può scegliere il 

proprio tema su cui lavorare durante l’incontro. Come se si andasse a spot dentro la vita delle 

persone e fosse proprio il protagonista (non il terapeuta) a scegliere ciò che, nel quì ed ora, è per lui 

importante da prendere in considerazione!

Grande libertà nel tema quindi ma anche nell’esporsi o meno davanti agli altri perché capiamo che, 

avendo a che fare ad ogni incontro con un’aggregazione potenzialmente diversa di persone, che 

magari s’incontrano per la prima volta e che non sanno se si rivedranno ancora, può diventare 

difficile per qualcuno parlare di sé liberamente e raccontarsi davanti ad altri. Ecco quindi un altro 

punto di forza di E.F.T., nato dall’intuito di qualcuno che voleva davvero liberare le persone dai loro 

vincoli e non dare loro un nuovo vincolo cui attenersi per essere liberi. 

Infine, terzo elemento che rende il Gruppo E.F.T. efficace con la sua semplicità e libertà, è il 

metodo dei vantaggi condivisi. Non entrerò specificamente ora nella spiegazione di questa parte 

della tecnica, ma mi limiterò ad osservare che esso rappresenta lo strumento chiave che permette di 

co-operare durante un gruppo di E.F.T.,  e che risulta in grado di:

A. potenziare l’energia del singolo, permettendogli di usufruire del campo energetico del 

gruppo, che si crea con la partecipazione comune ad un lavoro co-orientato al benessere: 

indipendentemente dal tema su cui ogni persona lavora per sé;
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B. mostrare concretamente la presenza e la potenza del livello sub-conscio della mente di ogni 

persona. Ossia, con i vantaggi condivisi, è possibile notare in maniera concreta quanto, la 

stimolazione del campo energetico e quindi il flusso di un’energia liberata dai blocchi, sia 

utilizzabile anche in assenza di una esplicita “concentrazione” sul tema o peggio, a volte, 

dalla decisa volontà di guarire. 

Con i vantaggi condivisi quindi, nel gruppo, le persone possono letteralmente abbandonarsi al 

proprio sistema energetico ed al sistema energetico comune; ricevendo spesso una guarigione o 

comunque sbloccando nodi che bloccano le loro potenzialità. 

In tal senso penso che, per rendere meglio la potenza trainante del gruppo, anche in presenza di una 

scarsa dimestichezza della persona con E.F.T., la storia seguente possa rendere l’idea di quanto sto 

dicendo. 

Non conoscevamo Amanda prima di vederla al Gruppo E.F.T. quella sera. Non era mai stata cliente 

mia o di Teresa. Era lì perché portata da un’amica che frequentava lo studio per sé, ma non sapeva 

bene se quell’esperienza potesse servirle o meno. Naturalmente quindi, essendo la prima volta che 

partecipava e che lavorava su di lei, Amanda non iniziò il Gruppo esponendosi in modo particolare, 

ma limitandosi a dire di esserci e di voler “provare” questa situazione.

Come al solito noi facemmo una breve premessa sul metodo. Dedicammo i soliti 10 minuti scarsi a 

spiegare E.F.T. e poi iniziammo con alcuni giri sull’imbarazzo, la novità e la sensazione di stupidità 

che alcuni potevano provare nel fare gli “strani” gesti del tapping, di fronte ad altre persone. In 

genere, nella nostra esperienza, questo è il primo livello che va superato per poter partire. 

Nella fase “teorica” poi, spiegammo anche i vantaggi condivisi, ossia la possibilità d’individuare 

dentro di sé il proprio tema e di lavorarci anche senza parlarne in modo esplicito. Parlammo del 

“cassettino” immaginario alla base del cranio, così da dar modo alla visualizzazione ed alla fantasia 

di aiutare il nostro sistema sub-conscio a focalizzarsi su quel tema anche senza parlarne davanti agli 

altri ma, “semplicemente”, partecipando al loro lavoro.

Amanda a quel punto era quasi scomparsa dalla nostra attenzione; ci limitavamo ad osservarla di 

quando in quando per verificare che non ci fossero problemi particolari, ma non forzavamo la sua 



18

esposizione. Lei dal canto suo, non parlava ma lavorava insieme al gruppo; picchiettava i suoi punti 

e partecipava con impegno anche senza parlare di sé.

Fu quindi una sorpresa quando, a circa mezz’ora dalla fine della sessione, Amanda prese la parola. 

Non conoscendola affatto, non sapevamo cosa aspettarci ma il suo esordio ci stupì davvero. 

Cominciò a raccontarci della sua difficoltà ad avere figli, che si protraeva da anni. Non riusciva a 

concepire un bimbo insieme al suo compagno e questo, naturalmente, la rattristava. La nostra 

sorpresa quindi, oltre che per l’importanza del tema personale che questa donna stava esprimendo 

alla sua prima partecipazione in gruppo, era legata all’effetto di E.F.T. su questo problema: cosa 

sarebbe potuto accadere durante questa esperienza in merito a questo?

Amanda se ne uscì con un candore assoluto che ci spiazzò. Iniziò a raccontarci di sua madre e della 

sua esperienza di figlia piccola. Cominciò a collegare la sua difficoltà a concepire un figlio, con i 

problemi dello stesso tipo che la madre aveva patito dopo aver dato alla luce lei e per alcuni anni 

dopo. Emerse dal suo racconto, l’angoscia che aveva provato nel vedere  spesso la madre a letto o a 

saperla in ospedale. Emersero i suoi sensi di colpa e il pianto accompagnò queste parole, a 

sottolineare l’intensità e l’autenticità con cui lei stava sentendo tutto questo!

Io e Teresa restammo in silenzio ad ascoltare con attenzione quella giovane donna che ci faceva il 

dono della sua esperienza: che ci stava raccontando la sua vita pur senza conoscerci ed esprimendo 

così una fiducia doppia. Restammo lì: da un lato esterrefatti dal grande lavoro che quella persona 

aveva compiuto in meno di due ore e dall’altro impressionati dal fatto che tutto quello, lei lo aveva 

fatto da sola! Ossia; senza il nostro aiuto esplicito o diretto, ma anche senza una sua diretta 

attenzione all’argomento. Lei non aveva parlato dei suoi problemi d’infertilità; non aveva cercato 

un confronto o espresso un’emozione. Semplicemente, all’inizio della sessione, aveva messo il tema 

a disposizione della sua attenzione sub-conscia e poi... lasciandosi andare al flusso dell’energia che 

il tapping aveva creato, s’era limitata ad accorgersi di ciò che le era emerso.

Chiudemmo il gruppo con il sorriso di Amanda che illuminava la stanza. Con la sua consapevolezza 

che non avrebbe più dovuto evitare la gravidanza per rispettare sua madre e che si sarebbe potuta 

sentire finalmente più libera di essere madre. Ma chiudemmo anche il gruppo più consapevoli noi 

del potere di E.F.T. e di quanto potesse realizzare velocemente cose che in un comune percorso di 



19

pace personale, si riescono a modificare in un tempo più lungo insieme ai clienti. Pensiamo che 

questo sia importante e rappresenti una risorsa che davvero, non deve essere trascurata.
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Conclusioni

Spero che questa dispensa sia risultata chiara a te che sei arrivato a leggere sino a quì.

La mia intenzione voleva essere quella di mostrare come, all’interno del processo di psicoterapia, 

volto a cercare un equilibrio di pace per ognuno di noi, si possa utilizzare l’E.F.T. riuscendo così ad 

amplificare l’utilità di un percorso di terapia personale.

Non credo di offendere o sminuire la mia categoria professionale dicendo queste cose, ma anzi 

penso che sempre più professionisti del benessere e della comunicazione, quali noi psicologi siamo, 

si dovrebbero aprire al nuovo ed inserire E.F.T. nel loro sistema di lavoro. Lasciandosi andare a quel 

filo di incomprensione razionale che E.F.T. richiede e soprattutto, in favore del benessere dei clienti: 

elemento del quale, rispetto ad E.F.T., non è più possibile oramai dubitare.

E.F.T. non fa miracoli, questo lo dico sempre alle persone con cui lo utilizzo ed a quelli a cui lo 

insegno. Normalmente, quando viene usato come strumento di auto trattamento, richiede una buona 

costanza ed un buon impegno. Non si creda che facendo un solo giro di tapping, sia automatico 

avere grandi riscontri.

Proprio per questo allora penso che, inserito nella psicoterapia, possa divenire ancor più potente. 

Perché viene “sapientemente” immesso e dosato dalla figura del terapeuta, nei momenti più 

opportuni e con il costante obiettivo di trovare il benessere del paziente. Si può quindi affiancare al 

resto del lavoro, stando certi che ogni parte si avvantaggerà dell’altra. 

I miracoli non esistono nel processo di pace che è la psicoterapia. Ci possono essere solo buoni 

frutti legati all’impegno personale ed alla personale disponibilità a lavorare su di sé. Una buona 

relazione con la persona che ci aiuta (il terapeuta appunto) può completare infine il quadro e fare la 

differenza.

Attualmente, purtroppo, non mi risulta siano molti i colleghi che hanno unito E.F.T. alla 

psicoterapia, aprendo la loro formazione teorica di riferimento a questa tecnica. I tempi però sono in 

rapida evoluzione e quindi mi auguro che sarà sempre più possibile trovare queste “inserzioni” 
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rivolgendosi ad un professionista. Magari anche questa dispensa potrà essere utile allo scopo, 

rassicurando coloro i quali pensano di poterlo fare e incitando quelli che si trovano a dover ripetere 

strani movimenti in terapia, a picchietarsi con facilità, serenità e gioia.

Ringrazio di cuore chi mi ha letto.
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