
Qui comincia l'avventura 
di picchiettare via la 

paura

ma che cosa imbarazzante, ho trovato una paura gigante
ma adesso le faccio bù e la paura non c'è più

e mi faccio una risata... adesso la paura è proprio fregata
la paura la picchietto e finisce nel gabinetto

tiro l'acqua e guardo giù... la paura non c'è più

un piccolo viaggio con Eft per scoprire le nostre paure nascoste, 
portarle a galla, guardarle in faccia, e picchiettarle via insieme alle 
convinzioni che le tengono ancorate a noi

ti va di partire insieme a me?

A cura di Cinzia Calzolari
1



2



Sommario

L'indice è vuoto perché non stai utilizzando gli stili paragrafo selezionati nelle 
impostazioni del documento.
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Introduzione
Quest'anno per l'EFT Web Camp ho deciso di affrontare qualcosa di 
leggero ( si fa per dire): il tema della paura.
La scorsa edizione avevo approfondito il tema delle emozioni in 
generale, facendo una carrellata sulle emozioni e su alcune modalità 
per affrontarle e riequilibrarle con EFT, se vuoi puoi trovare tutto al 
link http://eftwebcamp.com/?attachment_id=865.

Perchè ho scelto la paura?

Credo che si tratti di un'emozione un po' trascurata, non nel senso 
che non la viviamo, anzi mi viene da dire che la paura striscia un po' in 
ogni dove. Spesso è un mezzo per far leva sulle persone e convincerle 
a fare quelle che non vogliono. Credo che tutti noi abbiamo le nostre 
piccole e grandi paure, se poi stai leggendo questa introduzione  
forse un po' di paura ce l'hai anche tu, o ricordi di averla avuta.

La paura è trascurata perchè è difficile da ammettere, è socialmente 
non accettata, ci vergogniamo della paura.

Eppure se la proviamo, la paura, è proprio inutile vergognarsene, 
bisogna rimboccarsi le maniche e stare lì: esplorarla, conoscerla, 
sapere da dove viene, fare i conti con la vita da cui questa paura ci 
tiene lontani. 

Per tutti questi motivi è proprio dentro questa emozione che voglio 
affondare per emergere con nuove consapevolezze e magari un po' di 
leggerezza in più.

Qualche anno fa mi trovato in vacanza con un gruppo di ragazzi con 
handicap, ero in camera con tre belle ragazze molto autonome, 
dovevo solo aiutarle in caso di difficoltà ma loro erano un vero spasso. 
Io forse ero un po' pressante nel ricordare gli orari degli appuntamenti 
e nello stimolarle a presentarsi sempre bene e ad essere ordinate 
tanto che una di queste, Annarita, una ragazza down mi disse: “certo 
che te sei proprio intensa”, quella frase mi fece ridere e riflettere al 
tempo stesso. Si credo di essere proprio intensa, che può voler dire 
anche rompiscatole qualche volta, ma è con questa intensità che 
voglio accompagnarti in questo viaggio.
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Una volta che ci siamo immersi nelle piccole e grandi paure che ci 
accompagnano si tratta di scegliere. Se la vita la vogliamo vivere 
veramente e intensamente di questa paura dovremo liberarci prima o 
poi e la strada per liberarcene è lavorarci sopra.
Io qui vi propongo EFT come tecnica principe per fare questo lavoro, 
insieme all'EFT servono la consapevolezza e il respiro, ingredienti che 
non devono mai mancare.

Siete pronti per partire insieme a me?

Ecco le tappe del nostro viaggio.

Durante la prima tappa approfondisco il tema della paura rispondendo 
ad alcune domande.
Cos'è la paura? È un'emozione utile? Una volta vissuta una paura 
riesco a lasciarla andare oppure la conservo a lungo per poi riattivarla 
quando vivo esperienze simili?
Cosa succede nel corpo quando ho paura? Mentre vivo la paura com'è 
la mia energia?

A questo punto entra in gioco la consapevolezza, il fatto di sapere di 
avere paura.

In molte situazioni abbiamo consapevolezza di avere paura, sappiamo 
che l'emozione che stiamo vivendo è proprio paura, in tutti questi casi 
vi propongo un percorso fatto di domande, stimoli di lavoro, e 
picchiettamento per conoscere meglio la paura che state vivendo e per 
trasformarla. Utilizzando questa seconda tappa come traccia, guida, 
compagna, potrete affrontare e alleggerire le vostre paure conosciute. 
Nel paragrafo Paure che conosco affrontiamo insieme questa 
trasformazione della paura passando attraverso i sintomi della paura 
nel corpo, il collegamento che queste paure hanno con il nostro 
passato, i giudizi che affibbiamo alle paure, i messaggi ricevuti 
riguardo alle paure, la scissione che le paure provocano in noi, ed 
infine il rilascio.

Alle volte la paura si muove sotto il livello della consapevolezza, e noi 
non siamo in grado di riconoscerla immediatamente.
Penso a quelle volte in cui siamo rapiti da emozioni forti che ci 
cavalcano senza che noi possiamo farci nulla, senza che la nostra 
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parte adulta possa intervenire a calmarci o a permetterci di distaccarci 
dalla situazione per poterla osservare con più obiettività.
In questi momenti di rapimento emozionale è il nostro bambino 
interiore a gestire il quadro dei comandi e delle reazioni.
Spesso dietro a questi rapimenti emozionali c'è un'emozione forte e 
nascosta: rabbia, paura, vergogna. Nel paragrafo Le paure del 
bambino emozionale cerchiamo di scoprire quali emozioni stanno 
dietro i nostri comportamenti compulsivi e cerchiamo di scoprirne le 
origini nel nostro passato. Prenderci cura del nostro bambino interiore 
è un ottimo modo per quietarlo e soddisfarlo affinché non emerga in 
maniera pazza e incontrollata ad ogni momento.

Altre volte capita di non riuscire a vivere pienamente, di sentire il 
freno a mano tirato nei confronti della vita, di avere una bassa vitalità 
nel corpo, di tenersi lontano dalle esperienze più calde e vitali che ci 
passano davanti, di non sentire nulla.
Ad esempio vado ad una festa e prima avevo immaginato che mi sarei 
divertita un sacco e che avrei parlato, riso, scherzato, ballato, poi 
mentre sono alla festa mi accorgo che non accade nulla di tutto 
questo e me ne resto impalata in un angolo senza sapere cosa fare e 
dove andare.
Oppure vivo delle relazioni affettive che arrivano fino a un certo livello 
di profondità poi di punto in bianco mi distacco e trovo un qualunque 
motivo per andare via e non lascio che quell'esperienza possa 
approfondirsi un po' di più.
Questi due casi sono solo esempi di come limitiamo la nostra vita. 
Non sarà forse per paura?
Nella quarta tappa è proprio di questo che vi parlo. Nevrosi e paura di 
vivere è il titolo del paragrafo con il quale voglio offrirvi alcuni spunti 
e riflessioni su questo tema che riguarda la nostra parte adulta ed una 
serie di frasi da picchiettare per riequilibrarci e vivere un po' di più.

Non ci resta che cominciare. Usate questo report come un  manuale di 
servizio, potete leggerlo tutto, e fare una parte degli esercizi, o anche 
solo andare al paragrafo che vi interessa di più ed approfondire la 
conoscenza con voi stessi attraverso quella chiave di lettura. Io 
rimango a disposizione per sostenervi, incoraggiarvi ed aiutarvi nel 
vostro lavoro.

Un'ultima precisazione: buona parte di questo report è scritta al 
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femminile, mi sentivo così, con il bisogno di dare spazio a questa 
parte femminile che spesso trascuro. Sono certa che gli uomini che 
leggeranno sapranno senza problemi riportare tutto al maschile, o 
riferire le frasi al loro femminile interiore, o almeno sorridere di 
questa inconsuetudine.

Vi ringrazio, vi abbraccio e vi auguro di manifestare sempre più la 
meravigliosa creatura che voi siete.

La paura
Le emozioni sono fondamentali per la nostra vita, sono una bussola 
senza la quale sarebbe difficile orientarci nel mondo.

Le emozioni ci aiutano a comprendere dove siamo veramente rispetto 
a un determinato tema, come possiamo affrontare un certo momento 
della nostra vita, cosa vogliamo o non vogliamo, cosa possiamo o non 
possiamo fare.

Un essere umano non potrebbe vivere senza emozioni.

Ogni emozione ha una sua funzione specifica per la nostra 
sopravvivenza e la nostra evoluzione.

La paura per esempio ci permette di proteggerci dai pericoli. Senza 
questa emozione non avremmo questa possibilità e andremmo 
incontro alle esperienze senza protezione.

Soprattutto se pensiamo ad un mondo più selvaggio di quello urbano, 
dove era ed è possibile incontrare animali feroci o semplicemente 
pericolosi possiamo comprendere come questa emozione possa 
salvare molte vite.

Non sempre però i pericoli da cui la paura ci tiene lontani sono visibili 
e condivisi da altri, spesso i pericoli sono il frutto della nostra mente, 
sono uno strascico di ricordi del passato, derivano da nostre 
proiezioni sul futuro, oppure sono creati da convinzioni scritte a 
caratteri cubitali nella nostra mente conscia o inconscia.
Spesso abbiamo paura di qualcosa che si trova dentro la nostra 
mente.
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Alle volte le esperienze che abbiamo vissuto nel nostro passato e che 
ci hanno provocato paura diventano ricordi inconsci, cioè nella nostra 
memoria cosciente non c'è più il fatto che le ha provocate. 
Continuiamo però mettere in atto comportamenti che fanno 
riferimento a quella paura antica, e che tendono a difenderci da eventi 
come quello accaduto nel passato e che abbiamo dimenticato.
Supponiamo che da piccoli siamo caduti dal seggiolone e mentre 
stavamo cadendo abbiamo avuto paura, e l'impatto a terra ci ha 
provocato dolore e altro spavento, se questo è accaduto quando 
eravamo davvero molto piccoli non avremo il ricordo cosciente 
dell'avvenimento; avremo però paura di salire su una scala, oppure di 
stare seduti in un luogo alto, oppure ancora vertigine o paura 
dell'altezza. Quindi ogni volta che ci accadrà una di queste situazioni 
avvertiremo la presenza della paura nel corpo con tutti i sintomi fisici 
che questo comporta.

Parlando di sintomi fisici vorrei sottolineare che quando proviamo 
paura, sia a causa di qualcosa di realmente minaccioso (es terremoto), 
sia a causa di una minaccia percepita attraverso la nostra mente, 
accadono nel nostro corpo diverse reazioni come ad esempio 
l'aumento del battito cardiaco e l'attivazione delle funzioni fisiologiche 
di difesa.
Prepararci alla difesa significa prepararci ad attaccare o a fuggire, in 
modo molto veloce la nostra mente inconscia decide quale delle due 
alternative è migliore per noi in quel momento e prepara il corpo alla 
sua realizzazione.

Avere paura ruba letteralmente al corpo le energie che servono 
per riparare i tessuti e mantenere in ottimo equilibrio il sistema 
immunitario, ruba anche le energie per la pace, la creatività, la 
gioia.

La paura è un'emozione che recide il nostro contatto con le risorse 
che abbiamo dentro e con le opportunità che esistono fuori di noi, a 
quel punto facciamo una cosa sola: ci concentriamo su ciò che ci fa 
paura, ci concentriamo sulle sensazioni e le emozioni sgradevoli che 
stiamo vivendo e non ci resta più gran che di bello per la nostra vita.

La paura è un'emozione che chiude: ci chiude e ci impedisce di 
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rapportarci a noi stessi e al ricco mondo interiore di cui disponiamo. 
La paura ci chiude rispetto al mondo esterno e alle molteplici 
possibilità che esso ci offre. La paura ci blocca e ci irrigidisce, congela 
letteralmente la nostra energia. La paura è l'opposto dell'amore che ci 
apre, ci connette con noi stessi e con il mondo, crea connessioni. 
Pensiamo a quando siamo innamorati e alla situazione energetica che 
viviamo in quel momento e avremo chiarissime le differenze tra 
queste due emozioni.

La paura possiamo sentirla ed esserne consapevoli, dandole quindi il 
nome di paura e avendo presente di cosa si tratta. Possiamo avere 
paura dei ragni (aracnofobia), dei luoghi chiusi (claustrofobia), di 
parlare in pubblico, degli aghi, solo per fare qualche esempio. Queste 
paure che sono già presenti alla nostra coscienza sono sicuramente 
degli ostacoli importanti ma un primo passo, quello di riconoscerle 
l'abbiamo già fatto, quindi possiamo già metterci al lavoro per cercare 
di depotenziarle

Altre paure invece sono più subdole e agiscono sotto il livello della 
coscienza, ci spingono a mettere in atto comportamenti, a evitare o a 
fare certe cose, ma noi non le chiamiamo con il nome di paure.
Qui occorre fare un lavoro più approfondito di introspezione e 
consapevolezza, perchè dobbiamo anche riconoscere che alla base di 
un nostro atteggiamento o comportamento c'è una paura. Quindi 
occorre che scaviamo dentro di noi per andare a caccia di ciò che da' 
origine al nostro comportamento, occorre ascoltare le nostre 
sensazioni e dare un nome a quello che troviamo. Per questo tipo di 
lavoro occorre essere dei buoni detective e avere il desiderio di 
migliorare davvero la nostra vita.

In entrambi i casi, sia le paure inconsce che quelle consce possono 
essere egregiamente affrontate con un sano picchiettamento e una 
buona dose di consapevolezza.

Le paure che conosco
Potrebbe capitarci di avere una paura che conosciamo e riconosciamo 
bene, sappiamo che una certa situazione ci crea paura, quindi la 
evitiamo oppure la affrontiamo con sofferenza, siamo poco sciolti nel 
viverla e mentre la viviamo siamo più impegnati a a gestire la paura 
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che ci affligge piuttosto che usare le nostre risorse per vivere la 
situazione.

Mi ricordo la prima volta che ho tenuto una conferenza in pubblico, si 
trattava di una conferenza di EFT, è stata per me una prova 
difficilissima, già nei giorni precedenti ero molto agitata, terrorizzata 
non so bene da cosa, ma non riuscivo a staccare la mente da quello 
che avrei dovuto fare, ero preoccupata e spaventata. Avevo il respiro 
corto, il diaframma e lo stomaco bloccati, i muscoli contratti, un gran 
mal di schiena, dormivo male. Il pensiero ricorrente era: “e se non ce 
la faccio?” “e se le persone si mostrano disinteressate?” “e se mi fanno 
buuuuuu?”.
Avevo tanta paura e la mia energia era tutta concentrata nell'aver 
paura, non c'era spazio per altro, e il peggio era che mi costava 
davvero fatica ammettere di avere paura. Io? Paura? Macchè.

In un caso come questo l'ideale è cominciare a lavorarci sopra.

Siamo già pronti per la parte pratica: adesso porrò una serie di 
domande e di spunti di riflessione, una serie di approcci diversi.
Concentratevi su un approccio alla volta ed esplorate com'è per voi 
entrare nella vostra paura con quella modalità.

Le frasi da picchiettare sono quelle fra virgolette. Utilizzate le frasi 
suggerite per il picchiettamento  concentrandovi su ognuna di esse 
con calma mentre picchiettate i punti di EFT.  Picchiettate le frasi che 
sentite più vere per voi, soffermatevi a riflettere sui vostri temi più 
caldi, sempre picchiettando, respirate e rimanete in contatto con le 
sensazioni del vostro corpo mentre fate tutto questo. Usate le frasi 
come spunto per crearne di vostre.

Hai paura di qualcosa, stai sentendo la paura, sai che c'è la percepisci.

Picchiettati frasi come questa 
“anche se ho paura di x... mi voglio bene lo stesso”
“ho una tremenda paura di y... ma sono comunque una persona 
fantastica”
“ho paura e non mi piace per niente, pazienza mi sa che oggi non ce 
la faccio ad amarmi e ad accettarmi come sono con questa paura”
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Bene hai già fatto un primo importantissimo passo che è quello della 
consapevolezza!
Complimenti!

I complimenti non ti consolano? Oppure ti piacciono ma hai ancora 
paura?

Allora andiamo avanti

SENSAZIONI NEL CORPO
Mentre vivi lo stato di paura cosa provi nel tuo corpo? 
Fai qualche respiro e concentrati sulle sensazioni che provi nel tuo 
corpo, dapprima potresti essere attratta dalle sensazioni più 
grossolane e macroscopiche
Picchiettati mentre ti concentri su quelle:
“anche se mi tremano le gambe mi voglio bene”
“mi fa male la pancia”
“ho lo stomaco bloccato e questi muscoli tesi che mi fanno male”

continua a picchiettarti e ad ascoltare il corpo, con pazienza e amore, 
cerca di stare con te e permetti alle sensazioni di emergere, senza 
fretta

cosa senti? Calore... fresco... tensione... rilassamento... poca energia... 
troppa energia... un groppo... un blocco... un nodo...

quello che c'è va bene

mentre fai tutto questo respira, e ogni tanto bevi un bicchiere d'acqua

ascolta le sensazioni e continua a picchiettarti finchè le tue sensazioni 
fisiche si alleggeriscono e ti senti meglio

PAURE CHE VENGONO DAL PASSATO
Come si collega questa paura con il tuo passato? In che modo questa 
paura proviene da uno o più eventi traumatici del tuo passato? In che 
modo queste paure provengono da insegnamenti che hai ricevuto 
quando eri bambina?

Respira e stai con te mentre cerchi di rispondere a queste domande, 
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continua a picchiettarti, non avere fretta di trovare delle risposte, 
lascia che emergano spontaneamente.

Se trovi un avvenimento del tuo passato che origina la tua paura 
domandati: “quanto fastidio provo nel ripensare a questo ricordo su 
una scala da 0 a 10?”
Poi picchietta il film che viene proiettato dal ricordo nella tua mente; 
picchietta le sensazioni, i pensieri, le emozioni che vivi ripensando a 
quel film; picchietta le immagini, i suoni, gli odori, le scene che ti 
danno più fastidio. Picchietta finchè l'intensità del fastidio provocato 
dal ricordo, su una scala da 0 a 10, si abbassa, l'ideale sarebbe 
portarlo a 0.

esempi di frasi da picchiettare
“anche se questa paura che viene dal mio passato mi fa male, e io non 
ho voglia di soffrire di nuovo, mi voglio bene lo stesso o almeno ci 
provo”
“il passato mi fa ancora soffrire”
“e io non riesco a lasciarlo andare”
“il passato è passato, e io sono nel presente”
“ho paura che lasciando andare la paura poi potrebbe succedere di 
nuovo quello che è già successo”
“ma tutto questo è un teatrino della mia mente”

GIUDIZI VERSO LE PAURE
Come ti senti ad avere queste paure? Hai dei giudizi riguardo ad esse? 
Quali sono questi giudizi?

Respira e poniti queste domande mentre ti picchietti, datti tempo, 
lascia emergere quello che c'è, picchietta ogni giudizio, insisti su 
quelli più tenaci e sgradevoli

esempi di frasi da picchiettare
“anche se avere paure è da deboli io mi voglio bene lo stesso”
“avere paura è una cosa da femminucce e io sono una donna/un uomo 
forte”
“la paura rende vulnerabili”
“la paura fa paura”
“quando hai paura devi cercare di tirarti su per fare lo stesso il tuo 
dovere”
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“non c'è tempo/spazio per la paura”

MESSAGGI RICEVUTI RIGUARDO ALLE PAURE
Quali sono i messaggi verbali e non verbali che hai ricevuto su come 
affrontare le paure? Minimizzarle? Spingerti a superarle? Non cedere? 
Rassegnarti?

Respira mentre ti fai queste domande, rimani concentrata su di te e su 
quello che emerge, permettiti di individuare la tua strategia preferita 
per opporti alla paura, permettiti di ritrovare quello che ti hanno 
insegnato. Cerca di fare tutto questo in uno spazio di ascolto e di 
presenza, come un archeologo che scava e non sa cosa troverà ma 
mentre scava porta con sé la gioia di scoprire.
Stai scoprendo il tesoro più prezioso: te stessa!!!

esempi di frasi da picchiettare
“mia madre mi diceva sempre che avere paura è da deboli e io sono 
forte quindi non posso avere paura, e se anche ce l'ho devo fare finta 
di non averla”
“non importa se ho paura, io vado avanti lo stesso, costi quel che 
costi”
“ogni volta che ho paura mi arrabbio così non sento più la paura... ma 
sono arrabbiata”

SCISSIONE
Senti una separazione tra una parte di te che giudica e un'altra che ha 
paura? Descrivi questa scissione con un'immagine e picchietta i 
particolari di questa immagine

Come stai affrontando questa scissione? 

Ascoltati mentre rispondi alle domande e picchietta ciò che emerge, 
fai dei respiri profondi, bevi un po' d'acqua, e stai con te.

Esempi di frasi da picchiettare
“mi sento separata in due parti, una che ha paura e l'altra che giudica”
“è un conflitto pazzesco”

LASCIAR ANDARE
Ora dopo avere esplorato la paura, le sue origini i tuoi giudizi su di 
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essa domandati:
“posso lasciar andare questa paura o una parte di essa?!

Se la risposta è sì comincia a picchiettarti frasi del tipo:
“mi permetto di lasciar andare la paura”
“mi posso liberare da questa paura adesso e per sempre”

se la risposta è no puoi domandarti:
“quali sono i vantaggi che ho nel trattenere questa paura”
picchietta le risposte che arrivano ad esempio:

“Anche se tenendo la paura di parlare in pubblico non mi devo esporre 
al rifiuto o alla critica mi amo e mi accetto...”

un'altra domanda che ti puoi fare è:
“quali sono gli svantaggi che ho nel lasciar andare questa paura?”
anche qui picchietta quello che emerge

arriverai ad un punto in cui ti sentirai pronta a lasciar andare la paura 
e allora usa le frasi di rilascio che sono scritte qualche riga più sopra, 
respira, ed immagina una doccia di luce che lava via da te anche gli 
ultimi residui della paura

Dopo aver fatto tutto questo lavoro sulle tue principali paure e aver 
notato dei cambiamenti durante il lavoro, ti invito ad osservare la vita 
che ti darà le sue risposte, tu osservati e sii consapevole di te la 
prossima volta che vivrai la situazione innesco, cioè quella che 
stavolta ha dato origine alla paura.

Se ti senti meglio, più leggera e libera vuol dire che il tuo lavoro ha 
funzionato alla grande, altrimenti dovrai avere un po' di tenacia e 
creatività in più e ritornare sul lavoro fatto.

Ma se fai attenzione dopo l'intenso lavoro che hai svolto ti accorgerai 
che qualcosa è cambiato, anche i piccoli cambiamenti sono comunque 
cambiamenti degni di essere festeggiati: ricordalo.

Le paure del bambino emozionale
Per poter comprendere meglio alcune paure che rimangono sepolte 
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nell'inconscio desidero ricollegarmi ad alcuni autori che amo molto e 
che vi consiglio di assaporare appena ne avrete l'occasione.

Il primo autore che desidero condividere con voi è Krishnananda1, un 
vero maestro nell'arte del lavoro interiore e della consapevolezza da 
applicare alle proprie piccole e grandi debolezze. Trovo che il suo 
lavoro sia eccellente, se poi abbinato ad un tenace picchiettamento 
può diventare una vera potenza.

Cercherò di esprimervi alcuni concetti interessanti del suo pensiero 
per aiutarvi a creare un percorso di scoperta delle paure interiori.

Mentre viviamo il nostro presente possiamo trovare molti momenti in 
cui siamo in preda ad emozioni potenti, in cui siamo fuori controllo, in 
cui manca completamente l'autocoscienza. Momenti in cui siamo 
impulsivi, reattivi e costantemente inquieti.
Proprio come bambini non siamo in grado di attendere che un nostro 
bisogno venga soddisfatto da chi ci sta intorno o dall'Universo, ma 
scalpitiamo e facciamo un sacco di capricci perchè vogliamo quella 
cosa subito, anzi subitissimo.

Per esempio quando siamo in macchina, magari non abbiamo neanche 
fretta, ma siamo pronti ad irritarci ad ogni cattivo comportamento, 
secondo noi, degli altri guidatori, e non tolleriamo distrazioni o 
rallentamenti di qualunque genere.

Quando siamo in questo stato siamo completamente preda del 
bambino emozionale, ovvero di quella parte di noi che non è in grado 
di stare con quello che c'è, non è in grado di tollerare il dolore o la 
frustrazione, non ha proprio spazio dentro di sé per fare questo.

Il bambino emozionale vive questa esperienza di sé piena di paura, 
vergogna e sfiducia che vengono coperte da comportamenti 
compulsivi.

Proprio così, sotto dei comportamenti compulsivi, immediati, fuori 
controllo, ci sono tante paure e altre emozioni che la nostra parte 
bambina ha vissuto.
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Per i bambini non è facile crescere in una società come la nostra 
perchè gli adulti fanno fatica a capire la sensibilità del bambino e la 
feriscono spesso, il mondo che gli adulti fanno vivere ai bambini è 
stressante, repressivo e competitivo. I bambini vivono diversi traumi: 
la nascita, certi cambiamenti. La vita stessa in fondo può essere fatta 
di insicurezze, perchè non sappiamo mai cosa potrebbe accadere 
domani.

Quindi un bambino che si trova a crescere in questo mondo avrà il suo 
bel carico di paure, e siccome mostrare paura è un comportamento 
che non viene socialmente accettato il bambino cercherà strategie per 
nascondere queste paure, per non far vedere agli altri che gli tremano 
le gambe, e così si dimenticherà che dietro un certo comportamento 
c'è una paura. E rimarrà solo il comportamento.

Vi vorrei guidare adesso in un percorso di ricerca interiore che va dal 
comportamento all'emozione, ed utilizzare con voi il picchiettamento 
e l'arte di EFT per scoprire e riarmonizzare quanto verrà portato alla 
luce.

Prendi carta e penna, accendi una candela, fai qualche profondo 
respiro ed immergiti nel tuo mondo interiore.

Pensa ad un momento recente dove senti di essere stato preda di 
emozioni forti, che ti hanno fatto perdere il controllo e la 
consapevolezza.

Quanto è fastidioso per te aver vissuto questo momento su una scala 
da 0 a 10?
annota il punteggio che hai assegnato al fastidio

Descrivi questo momento cercando di lasciar riaffiorare anche i più 
piccoli dettagli di quanto hai vissuto, concediti il tempo di stare e di 
esplorare attraverso la scrittura.

Picchiettati i punti di EFT sulle frasi che hai scritto e senti cosa emerge 
a livello di pensieri, sensazioni ed emozioni che senti riguardo al 
comportamento.
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Ad esempio: “anche se ieri al lavoro mi sono terribilmente irritata per 
via di quel commento del mio collega mi amo e mi accetto 
completamente e profondamente.”
quando mi arrabbio così una parte di me pensa che non dovrei farlo
mentre ero arrabbiata con lui lo ero anche con me stessa: possibile 
che ci casco sempre e non riesco ad uscire dalla trappola della rabbia?

“anche se ho perso le staffe e non capivo più niente”
mi odio quando faccio così
sono la solita stupida

“ho perso la mia concentrazione e per tre ore non ho potuto ascoltare 
nessuno”
sono proprio cattiva, non merito di essere amata

“avrei fulminato il mio collega”
provo disprezzo per me stessa

PAURE DIETRO IL COMPORTAMENTO
Dopo avere picchiettato per un po' le frasi che hai scritto poniti questa 
domanda:
Quali sono le paure che stanno dietro il mio comportamento di rabbia?
Mentre ti fai la domanda continua a picchiettarti sui diversi punti di 
EFT, non avere fretta di ottenere una risposta, semplicemente rimani 
in ascolto delle tue sensazioni e accetta quello che emerge. Annota ciò 
che arriva. Scrivi tutte le paure che ti vengono in mente. Insieme a 
queste paure potrebbero arrivare delle parole al tuo orecchio interiore, 
annotale anche se per ora non sai come interpretarle.

Domandati anche quanto sono intense in scala 0-10 le paure che hai 
individuato, fai l'esercizio con una paura alla volta, per ogni paura 
svolgi su di te il trattamento suggerito nel capitolo “Le paure che 
conosco”.

RICORDI DIETRO IL COMPORTAMENTO
Mentre fai questa ricerca introspettiva potrebbero arrivare ricordi 
dell'infanzia, oppure potrebbe venirti in mente uno dei tuoi genitori, o 
un parente, continua ad ascoltare il tuo corpo e a picchiettarti, rimani 
in ascolto delle tue sensazioni e continua a picchiettarti.
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Prenditi tutto il tempo necessario per stare con te, con la tua 
domanda, e con le paure che sono emerse.

Quando senti che è accaduta qualche trasformazione domandati di 
nuovo: Quanto è fastidioso per me aver vissuto questo momento su 
una scala da 0 a 10?
annota il punteggio che hai assegnato al fastidio

L'obiettivo è far arrivare questo punteggio a 0 ed accettare che in 
alcuni momenti puoi anche comportarti così, ma che tu non sei quel 
comportamento, non ti identifichi con esso.

Nevrosi e paura di vivere
La nostra vita adulta è spesso nevrotica. Secondo Alexander Lowen2, il 
padre della Bioenergetica nonché il secondo autore a cui voglio 
ispirarmi per affrontare le paure, essere nevrotici significa avere paura 
della vita. Un nevrotico vive a metà, non ama veramente per paura di 
aprire il proprio cuore all'amore, ha paura di mostrarsi per quello che 
è, cerca di uniformarsi, in qualche misura a quello che gli altri si 
aspettano che sia, ha paura di essere pienamente sé stesso e di farsi 
valere.

Certamente se apriamo il cuore all'amore siamo anche vulnerabili alle 
ferite, se ci scopriamo ci esponiamo alla possibilità di essere rifiutati, 
se ci facciamo valere possiamo rischiare di essere distrutti.

Ma tutto questo ha un risvolto molto importante, se abbiamo paura 
della vita, abbiamo paura di sentire attraverso il nostro corpo, 
attraverso le sensazioni che ci arrivano. Essere più vivi, sentire di più, 
fa paura.

Quindi come adulti nevrotici ci troviamo a vivere una forte 
contraddizione, la voglia di vivere e sentire di più si scontra con la 
paura di farlo, quando capita che la vita scorra in noi sentiamo che è 
troppo, che c'è troppa vita e facciamo fatica a tollerarla.

Apparteniamo alla società e alla cultura del fare, del fare per non 
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sentire. Quindi viviamo un conflitto profondo tra due parti di noi: la 
mente cerca di controllare il corpo, il pensiero razionale cerca di 
controllare le emozioni, la volontà cerca di superare le paure e le 
angosce.

Ma la vita non è qualcosa che si può fare, per vivere occorre fermarsi e 
respirare, fermarsi e sentire, prendersi il tempo di stare con sé stessi.
Questo può aprirci al dolore che c'è dentro di noi e farcelo sentire 
moltissimo, ma accanto al dolore, una volta che lo abbiamo 
conosciuto, visto, percepito, c'è anche la possibilità di provare il 
piacere e di trovare una vita vibrante.

Queste idee di base ed altre più approfondite mi ispirano per 
suggerirvi alcune frasi per il picchiettamento. Si tratta di frasi di 
attivazione di tematiche, quindi il mio consiglio è di:

• respirare profondamente almeno 5 volte prima di cominciare ad 
utilizzarle

• connettersi con le sensazioni nel proprio corpo, 
• iniziare a picchiettare le frasi continuando ad ascoltare il corpo
• soffermarsi sulle frasi che suscitano più reazioni
• individuare su una scala da 0 a 10 l'intensità della reazione e 

portarla a 0 con il picchiettamento

“Ho paura di vivere”

“Ho paura di sentire la vita che vibra in me”

“Ho paura di essere, ho paura di lasciarmi andare ed essere soltanto”

“Ho paura di amare con il cuore aperto, amo a metà, ho paura di 
essere ferita”

“Ho paura di mostrarmi per quella che sono, ho paura di essere 
rifiutata”

“Ho paura di farmi valere, ho paura che qualcuno si possa opporre a 
me e distruggermi”

“Ho paura di sentire la vita nel mio corpo, potrebbe essere troppo”
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“Non riesco a tollerare troppa vita nel mio corpo, mi fa paura”

“Ho un conflitto con la sessualità”

“La sessualità è vita e mi fa paura, riesco a fare sesso meccanicamente 
ma non posso certo metterci tutta me stessa, è troppo, troppa vita”

“Faccio fatica a far scendere l'energia nel mio sesso e nelle mie 
gambe”

“Ho paura del sesso perchè come la vita è incontrollabile e può 
esplodere da un momento all'altro”

“Ho paura di impazzire”

“Se mi lascio andare alla vita impazzirò certamente”

“Se mi lascio andare alle sensazioni potrei diventare matta e questo mi 
fa paura”

“Nella mia vita manca la passione”

“Mi sono adattata a vivere senza passione, ho rinunciato all'estasi”

“Per sfuggire alla pazzia devo castrare la mia passione”

“Ho preferito la sicurezza all'ebrezza della vita”

“Ho paura che la mia rabbia possa esplodere, devo tenerla a bada”

“La rabbia mi fa paura perchè non so cosa potrei fare”

“Cerco di controllare la mia vita, così diventa qualcosa di prevedibile, 
ma anche meccanico”

“Ho paura dell'esuberanza e dell'esplosione della vita”

“Mi riempio di tensioni per aggrapparmi alla vita”

“Ho paura della morte ma nel frattempo vivo a metà”
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“Faccio per non sentire, corro per non ascoltarmi, essere presente a 
me stessa mi fa paura”

“Sentire il mio corpo potrebbe farmi arrivare delle brutte sensazioni”

“Mi sto ammazzando di lavoro per non sentire”

“Ma se non sento non vivo”

“Ho paura di lasciare andare la testa, ho paura di sfuggire al controllo”

“Ho paura di sentire la paura”

“Ho paura di sentire la debolezza”

“Ho paura di sentire il dolore, non voglio sentirlo di nuovo”

“Sono in conflitto con me stessa due parti di me sono in lotta per 
prendere il sopravvento”

“La mia mente vuole sottomettere il mio corpo: sentire o pensare?”

“La mia ragione vuole controllare le mie emozioni, e io sento tutto 
questo casino dentro”

“Mi sforzo di superare le paure dentro di me usando la volontà, ma 
non funziona...
Sento il conflitto tra potere e piacere, tra dovere e sentire, questo 
conflitto è dentro di me”

“Sto pagando caro il successo e il potere che ho raggiunto, adesso mi 
sento divisa a metà”

“Le ricchezze materiali che ho mi legano, non mi fanno respirare, mi 
impediscono di vivere”

“Il successo che ho ottenuto mi chiede di fare ancora di più per 
mantenerlo, e la vita mi scorre via, perdo le mie energie”

21



EFT GENERATIVA CON FRASI POSITIVE
mentre picchietti queste frasi ascolta il tuo corpo, se senti delle 
reazioni sgradevoli, o senti che quella frase non è vera per te, 
continua a picchiettare per depotenziare le parti di te che ostacolano 
quella convinzione a diventare una convinzione vera per te

se picchiettando la frase ti senti tranquilla e vuoi potenziarla e farla 
diventare la tua verità continua a picchiettarla.

“Riconosco le contraddizioni e le paure presenti nella mia vita e le 
accolgo per quello che sono, mi permetto di osservarle senza 
giudicare”

“Mi permetto di sentirmi debole”

“Mi concedo di sentire la mia stanchezza”

“Mi apro alla possibilità di stare con la mia paura, e se capita di 
lasciarla trasformare in rabbia”

“Mi apro alla possibilità di stare con quello che sento anche se è 
qualcosa di brutto”

“Accetto di avere paura”

“Accetto di essere arrabbiata”

“Accetto le sofferenze che ho vissuto e vado oltre”

“Smetto di lottare contro il destino e vivo la vita”

“Trovo il coraggio di vivere e di morire al tempo stesso”

“E sento la vita scorrere in me sempre di più, mentre respiro e mi 
godo il mio corpo”

Queste frasi potrebbero attivare un dialogo interno in te, o aprirti dei 
ricordi o delle proiezioni sul futuro, stai con quello che c'è e segui 
l'onda della tua ispirazione. Concentrazione e picchiettamento sono 
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due ingredienti magici quindi non è sempre necessario controllare il 
processo di trasformazione.

Conclusione
Qui si conclude il report sulla paura, ma il viaggio per affrontare e 
smantellare le paure è appena cominciato, come sempre arrivare al 
centro di sé stessi è un lavoro che procede per strati, per livelli 
successivi.

Se potessimo spazzare via in un attimo tutto ciò che ci ostacola ci 
perderemmo e perderemmo la nostra identità, quindi occorre 
pazienza, ma anche determinazione.

Ogni passo, anche se piccolo, è un passo in più verso la risoluzione 
delle proprie tematiche di vita. Occorre accorgersi di ogni nostro 
piccolo passo e celebrarlo con gioia.

Mi auguro che anche questo lavoro rappresenti per voi un passo da 
celebrare, mi unisco già da ora alle danze in onore del vostro 
successo.

Vi ringrazio per avermi seguita fino qui.
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•sono nata nel 1971 a Bologna
•da oltre vent'anni lavoro su di me per la mia crescita ed evoluzione personale
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▪ una positiva, attiva e creativa gestione dei problemi, da un punto di vista sia 
interiore sia pratico; 

▪ lo sviluppo e la crescita personale su diversi livelli: fisico, emozionale, mentale e 
spirituale;

▪ il raggiungimento dei propri obiettivi;
▪ la gestione attiva e felice del cambiamento

•insegno alcune delle tecniche che pratico tra cui E.F.T.

La mia sede di lavoro principale è a San Giovanni in Persiceto (BO), svolgo attività per gruppi in 
tutta Italia, offro sessioni via skype.

Puoi contattarmi anche solo per informazioni ai seguenti recapiti: 3476366322 – 
libertaemozionale@gmail.com - www.libertaemozionale.it
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L'avventura è terminata, la paura se n'è andata?
Se non sei proprio sicuro, picchietta e tieni duro

fiducia tenacia e creatività ti porteranno proprio là
in quel luogo tutto d'oro dove scopri il tuo tesoro

la tua luce può brillare e il sereno può tornare
nella mente pancia e cuore tanta pace e tanto amore
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