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Mi trovo per la prima volta a scrivere un report, devo 

riconoscere di essere un po' emozionata dal momento in 

cui  sto per parlarti di me

mi piacerebbe che quanto ti troverai a leggere in queste 

poche pagine, scritte da un genitore, forse come lo sei 

anche tu, potesse esserti di auto, almeno un po'. Credo 

nella condivisione: una persona parla di sé, del proprio 

vissuto senza giudizio, ma con la sola narrazione di ciò 

che è stato vissuto soprattutto dal punto di vista 

emozionale. L'ascolto porta necessariamente ad una 

introspezione, qualcosa in noi spesso risuona della 

stessa vibrazione di chi ci sta davanti e si sta 

confidando.

Sono Serena Poli, mi occupo di alimentazione da circa 

otto anni e, da qualche anno conosco la tecnica di eft e 

spesso la affianco ai consigli alimentari. 

Mi accorsi dopo qualche tempo, quando ricevevo le 

persone, del grande bisogno di confidarsi e di essere 
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ascoltati; gran parte dell'incontro era dedicato al 

dialogo e, da parte mia, all'ascolto.

 Le persone spesso approfittavano del fatto di avere di 

fronte a sé qualcuno che ascoltasse la loro storia. Loro 

stessi associavano il proprio disagio (eccesso di peso, 

astenia, dolori ecc.) alla situazione in cui si trovavano 

magari da qualche tempo.

Decisi di conseguenza di trovare uno strumento che mi 

permettesse di sfruttare e far fruttare questi incontri, 

dato che comprendevo come la componente emozionale avesse 

una forte influenza, anche nel raggiungere l'obiettivo 

stabilito.

Mi misi alla ricerca di qualcosa di semplice ed allo 

stesso tempo efficace, non soltanto per le altre persone 

ma anche per me e la mia famiglia!

MI capitò così l'occasione di conoscere EFT: una tecnica 

semplice, la quale permette di entrare in contatto con le 

tanto temute emozioni.

Fin da piccoli spesso cresciamo con l'idea, che poi 

diventa convinzione, che le emozioni non possano essere 

espresse:

chi di noi non si è mai sentito dire “non piangere” o 

“non arrabbiarti” o peggio ancora” non ridere”! Via via 

con il passare del tempo si impara a fare nostre queste 
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parole, per far contenti i genitori per esempio, o per 

evitare il rischio di essere esclusi o giudicati.

Generalmente perciò, si impara a non esprimersi più per 

poi, in alcuni casi, non SENTIRE nemmeno più (tanta è la 

sofferenza per non poter esprimere la nostra parte più 

vera). 

 

Solitamente è così che prendiamo distanze, nascondendo         

le emozioni dentro di noi.

Spesso può avvenire quanto segue: entrare in contatto 

con le proprie (ormai sepolte) emozioni, può risvegliare

delle sensazioni dolorose dalle quali molto spesso si

preferisce mantenere le distanze, e tutto ciò è

comprensibile. 

Ma proprio come per la nascita è necessario passare

attraverso il dolore e la sofferenza, se desideri

rinascere ti invito a sperimentare ed entrare dentro di   

te. Almeno un po'.
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Sono anche mamma di due bambini, molto vicini d'età (un 

anno e mezzo) e riconosco, a distanza di qualche anno, la 

complessità nel crescere e gestire due bambini piccoli 

(la definirei un' impresa!).

 Mi sono trovata molto spesso in difficoltà senza 

possibilità di soluzione! Avevo bisogno di aiuto, e non 

soltanto dal punto di vista pratico, ma anche di 

sostegno; spesso piangevo sommersa dai sensi di colpa, 

sebbene mi impegnassi a dare il massimo avevo 

l'impressione di trascurare i miei figli: non riuscivo a 

stare con loro nel modo e tempo in cui io desideravo;

la mia mente ambiva ad una realtà che nei fatti si 

dimostrava molto differente. Questa discrepanza tra ciò 

che ora definisco “fantasia” e la dura e cruda realtà, 

generava in me una grande frustrazione;

mi sentivo inadeguata ed incapace, sempre più tesa ed 

agitata, ed i miei figli pure, di conseguenza. Un circolo 

vizioso.

Nello stesso periodo riuscii a laurearmi per poi 

continuare gli studi e non so davvero come ci sono 

riuscita!

In questi anni decisi di mettermi profondamente in 

discussione, cercando di cogliere ed imparare nuove 

modalità e strategie da chiunque fosse competente in 

questo ambito. In tutto ciò mi aiutò anche Sara.
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LA STORIA

Ho pensato di raccogliere, in un'unica storia, le mie 

esperienze insieme a quelle di altre mamme che si sono 

rivolte a me per questo tipo di difficoltà. Spero così di 

avvicinarmi più possibile a quello che è la quotidianità 

di molte famiglie. Non soltanto della mia.

Claudia si rivolge a me perché, come racconta, ha delle 

difficoltà nei confronti del padre; descrive il loro 

rapporto come poco sereno, non c'è dialogo, nemmeno si 

guardano e salutano. Questa situazione esiste già da 

diversi anni.

Claudia si dimostra molto sofferente per questa 

situazione: durante le sessioni si scopre che questa 

tensione di fondo è davvero impegnativa anche dal punto 

di vista energetico; quando si incontrano scattano in lei 

dei meccanismi i quali la irrigidiscono molto, nel corpo 

e nella mente.

Claudia è madre di due figli molto piccoli e vicini d'età 

e sente spesso di essere, a sua volta, in difficoltà 

quando è con loro; sovente riconosce di avere, con i 

bambini, degli atteggiamenti i quali non sente propri.
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Claudia racconta di reagire, di fronte a situazioni un 

po' stressanti, in modo automatico, come se non avesse 

alternative. Come se queste reazioni fossero più forti di 

lei e prendessero il sopravvento sulla sua volontà

Quando è particolarmente stanca o quando i bambini non la 

ascoltano, Claudia reagisce in malo modo alzando il tono 

della voce e questo aspetto di lei non le piace.

Grazie ad eft scopriamo come ha conosciuto queste 

reazioni: a sua volta era stata trattata così dai suoi 

genitori quand'era piccola, in particolare dal padre.

Emergono vari episodi durante i quali veniva rimproverata 

con una certa veemenza, a volte anche con percosse 

fisiche.

Con Claudia facciamo alcune sessioni proprio per cercare 

di trovare un po' di pace in questo rapporto con il padre 

così tortuoso e difficile. Emergono episodi del passato, 

dimenticati e sepolti da Claudia perché causa di grande 

sofferenza. 

Nel momento in cui emergono e Claudia entra in contatto 

con l'emozione ad essi associata, si trova a soffrire 

fisicamente: le si blocca il respiro e le si paralizza il 

braccio. Con la tecnica di eft riusciamo a togliere 

potere a questo pesante vissuto.
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Claudia raggiunge una buona consapevolezza: ora è adulta 

e non ha più bisogno di difendersi e reagire a tanta 

violenza. Dopo che Claudia riesce a prendere la giusta 

distanza da queste esperienze, riconosce in lei alcuni 

atteggiamenti: quelle reazioni, espressioni che tanto l' 

hanno fatta soffrire si manifestano anche in lei , nei 

confronti dei propri figli. 

Ciò che tanto è giudicato come sbagliato e cattivo, in 

questo momento fa parte di lei. Claudia riconosce di aver 

imparato a fare così, non perché le sia stato insegnato 

ma come atteggiamento acquisito giorno per giorno. Una 

sorta di programma che si installa come un software!

Emerge di conseguenza un forte senso di colpa e di 

impotenza! Come aiutare Claudia in questo momento di 

sconforto, quando anch'io mi trovavo nella stessa 

situazione?!

Mi dissi: c'è sicuramente una soluzione a tutto ciò, 

anche se ora non la conosco, ma la troveremo.
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Era necessario, per me, prima di tutto ridurre il potere 

e l'energia di quel vissuto ormai passato, ma ancora 

tanto vivo in Claudia, da farla reagire come in una 

situazione di pericolo. 

Ero convinta che tutti quei meccanismi ben radicati che 

riconoscevo anche in me, si sarebbero pia piano 

sgretolati ed avrebbero avuto una minor influenza nelle 

reazioni di Claudia. Ciò che per me risultava importante 

era la sua forte determinazione a migliorare. Per sé e 

per la sua famiglia

Avevo l'impressione che, se Claudia fosse riuscita a 

liberarsi almeno un po' del rancore e della rabbia nei 

confronti del padre, avrebbe pian piano smesso di 

alimentare in lei questi meccanismi indesiderati ed a

lei estranei. “Non fanno parte delle mia essenza” diceva 

Claudia.

Questa osservazione mi sembrava un passaggio molto 

importante, in quanto permetteva a Claudia di 

disidentificarsi (almeno per un po') da ciò che non le 

apparteneva

Spesso la invitavo a seguire la tecnica dell'osservatore 

distaccato (E. TOLLE) per poter cogliere emozioni ed 
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atteggiamenti propri come in un film, senza giudizio; 

un'occasione per smettere di giudicare se stessa e gli 

altri e cogliere la realtà oggettiva della situazione

Decisi così di orientarmi nelle risorse personali: 

Claudia era una donna intelligente, capace di mettersi in 

discussione, la quale aveva sicuramente qualche risorsa 

in più rispetto ai suoi giovani genitori di 30 anni fa; 

poteva perciò sicuramente arricchire il suo vissuto 

integrandolo con nuove possibilità, modalità più efficaci 

ed in sintonia con il proprio essere

 

la rividi dopo qualche tempo

con il passare degli anni i bambini crescevano, e 

rinforzavano  sempre di più la loro personalità, e 

l'energia per esprimerla non mancava

era un momento davvero complesso, Claudia si trovava ad 

adattare giorno per giorno le proprie regole, di fronte a 

quelle creature che tanto amava e che tanto la facevano 

dannare!

Sentiva il bisogno e la necessità di trasmettere regole e 

principi, ma con la morbidezza necessaria ad una buona 

acquisizione da parte dei bambini

Io stessa mi sono trovata spesso in conflitto con queste 

due parti, all'apparenza così diverse ed inconciliabili
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Regole ovunque: a casa, fuori casa, a scuola, dai 

nonni... non si trovava pace

c'è da un lato il desiderio di farli crescere liberi, 

creativi, sicuri di sé, spontanei ma dall'altro si fanno 

i conti con la società ed il contesto in cui si vive;

Ci sono cose importanti da trasmettere ai propri figli, 

soprattutto attraverso il nostro esempio: l' amore ed il 

rispetto per l'altro, la condivisione, la sincerità, la 

collaborazione, l'impegno,

ma come fare a conciliare questi due aspetti, come è 

possibile integrare due forme così differenti tra loro 

senza usare la forza e l'imposizione tipica del genitore? 

Come si può integrare la regola rispettando la 

personalità del bambino?

La regola deve essere rigida per poter essere rispettata 

oppure no? 

Quante domande alle quali non si trovava risposta.      

C'erano giorni in cui Claudia era più carica e riposata e 

riusciva pazientemente con tolleranza a raggiungere un 

buon accordo con i suoi figli, in ciò che poteva essere 

definito un buon comportamento.
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Giorni in cui invece ciò era molto difficile da 

realizzare: Claudia non riusciva a farsi ascoltare dai 

propri figli i quali continuavano nelle loro attività, 

noncuranti dei rimproveri e richiami della mamma. Questa 

situazione si dimostrava davvero frustrante per una 

mamma, la quale doveva ricorrere alle strategie più 

diverse pur di riuscire a creare un po' d'ordine.

Ecco che in certi giorni potevano essere le minacce o le 

urla disperate a far acquisire un po’ di credibilità, 

laddove la situazione era oramai sfuggita di mano!

Grazie ad eft è possibile far emergere ciò che per noi è 

buono: un consiglio dall'esterno possiamo non sentirlo 

nostro ,poco adatto a noi. 

Ciò che nasce e si rivela dalla nostra parte più intima e 

saggia, ci fa sentire vivi e permette di riconnetterci ad 

una parte di noi fino a quel momento nascosta e sepolta,  

magari per paura o vergogna.

È possibile trovare degli spunti, apportare delle piccole 

variazioni, nel modo di porsi, nel modo in cui parliamo 

ai nostri figli e li ascoltiamo quando giochiamo con loro 

ed anche quando li aiutiamo.

Dar loro degli strumenti per superare le proprie paure e 

difficoltà può essere una delle strade da sperimentare.

PROVIAMOCI
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“Le frustrazioni sono fondamentali, in quanto insegnano 

al bambino a rapportarsi con la realtà. L’importante è 

che non si accompagnino a un senso di fallimento, non 

incriminino cioè la stima che il bambino ha delle sue 

capacità, e diventino uno stimolo ad apprendere le 

abilità necessarie per superare gli ostacoli”

(Berry T. Brazelton)

“La libertà di sviluppare una propria personalità, di 

osare e di accettare il nuovo è collegata al superamento 

della paura fin dal primo momento in cui si aprono gli 

occhi al mondo”

(Soren Kierkegaard)

“Sempre meno si trasmette al bambino il concetto che 

qualsiasi cosa faccia è il risultato di una scelta. 

Abituarlo a scegliere consapevolmente è la premessa 

indispensabile per farlo diventare un adulto 

responsabile.”

(Giovanni Marcazzan)

Grazie a chi, in qualche modo

ha contribuito alla stesura

di queste pagine,

Serena

contatti

13

http://eftwebcamp.com/2014/03/06/serena-poli/%23more-1100
http://eftwebcamp.com/2014/03/06/serena-poli/%23more-1100


14


