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EFT e sensi di colpa

Quando si parla di sensi di colpa si è subito portati a pensare che 
siano qualcosa di negativo, che riducano il nostro grado di libertà e 
che siano usati per costringere le persone ad azioni che altrimenti non 
farebbero (manipolazioni). Un altro aspetto dei sensi di colpa, 
anch’esso spiacevole, è di essere un censore interno, più o meno 
rigido, che procura una sensazione di disagio ogni qual volta si agisca 
diversamente da come vorrebbe.

Che siano quindi procurati dall’esterno o che giungano da dentro di 
noi, il senso di colpa è inteso generalmente come qualcosa che genera 
disagio. Eppure non tutti i sensi di colpa sono negativi. Il rimorso per 
aver causato un danno a qualcuno, per esempio, ci porta a cercare un 
rimedio così che la persona offesa possa essere risarcita. Sempre per 
esempio, la volontà di evitare forti sensi di colpa, porta a guidare 
molto più prudentemente se abbiamo dei bambini a bordo.

Il senso di colpa e la volontà di evitarlo, sono dunque funzionali 
all’interno di relazioni tra persone e in una società organizzata 
permettono l’equilibrio ed il rispetto degli altri, della loro libertà, dei 
loro diritti e delle loro proprietà.

Esattamente come accade per le emozioni quali rabbia, paura, 
disgusto e via dicendo, anche il senso di colpa, quando è in equilibrio 
tra i suoi opposti (nessun senso di colpa – eccessivo senso di colpa) è 
utile. Il problema nasce quando questo equilibrio viene a mancare. 

La totale mancanza di senso di colpa porta a compiere qualsiasi 
azione senza curarsi delle conseguenze che queste possono avere per 
gli altri. L’eccesso di sensi di colpa invece, reprime ogni azione e 
porta a sentimenti di inadeguatezza ed eccessive 
responsabilizzazioni. Ci muoviamo quotidianamente tra questi due 
estremi e, in determinate situazioni ci spingiamo verso uno di essi. 
Questo provoca normalmente del disagio.
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Ma prima di addentrarci nel senso di colpa, è necessario stabilire cosa 
sia. 
A differenza della rabbia o della paura infatti, il senso di colpa non è 
un’emozione ma è una sensazione di disagio comune a quattro macro 
aree.

Le quattro aree dei sensi di colpa sono:

- L’aver arrecato un danno a qualcuno

- Gli stati d’animo di inferiorità ed inadeguatezza

- Il sentimento conseguente una brutta figura

- Il timore dell’aggressione o della punizione

Vediamo queste quattro aree distintamente.

L’aver arrecato un danno a qualcuno provoca una sensazione di 
disagio e la volontà di rimediare al proprio gesto. E’ importante capire 
però che il danno arrecato deve essere di natura fisica o materiale. I 
danni di natura emotiva non sono compresi in quest’area, più avanti 
verrà spiegato anche questo.

La sensazione di inferiorità ed inadeguatezza derivano sempre da un 
giudizio negativo nei propri confronti. La sensazione di essere inadatti 
per colpa di una propria mancanza è estremamente diffusa ma 
difficilmente viene riconosciuta per ciò che è: un senso di colpa!

La sensazione di disagio che si prova dopo una brutta figura rientra 
anch’essa nei sensi di colpa. In questo caso il giudizio che si teme non 
è il proprio ma è quello altrui.

Il timore dell’aggressione o della punizione è legato a ricordi infantili, 
quando non era davvero possibile difendersi dalle punizioni dei 
genitori. Crescendo viene meno questa situazione di inadeguatezza 
ma rimane dentro di noi la traccia di ciò che accadeva allora. Anche 
questo senso di inadeguatezza rientra tra i sensi di colpa.

Abbiamo visto come il senso di colpa abbracci diverse aree della vita e 
soprattutto abbia radici profonde nell’infanzia delle persone. Ma per 
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meglio comprendere la struttura del complesso della colpa, è 
necessario a questo punto accennare a come esso prenda forma.

A differenza delle emozioni, che sono risposte istintive e naturali 
presenti in ogni essere umano, il senso di colpa è qualcosa che si 
apprende fin dai primi istanti di vita. L’essere umano infatti, è 
partorito ancora incompleto ed impiegherà diversi anni prima di 
raggiungere il completo sviluppo. Per i primi anni di vita sarà 
totalmente dipendente dai genitori e qui formerà la consapevolezza 
della sua incapacità a badare a se stesso nonché la convinzione della 
superiorità dei genitori (o delle figure genitoriali). Questi, durante 
l’educazione, faranno leva proprio sul sentimento di dipendenza e di 
inadeguatezza, anche con la minaccia/utilizzo di punizioni, per 
correggere e limitare (educare) i comportamenti del figlio, 
strutturando così nella mente del piccolo quel complesso di 
sensazioni definite per l’appunto “senso di colpa”.

Rileggendo le quattro macro aree in quest’ottica (l’aver arrecato un 
danno a qualcuno, gli stati d’animo di inferiorità ed inadeguatezza, il 
sentimento conseguente una brutta figura, il timore dell’aggressione o 
della punizione), sarà facile notare come queste siano strettamente 
legate al processo di educazione impartito ai figli.

Essendo utilizzati diffusamente (e non solo per scopi educativi), i sensi 
di colpa si radicano così in profondità nella persona da formare un 
vero e proprio “censore” interno e da essere ritenuti una parte 
integrante il proprio carattere. Una volta che questi si sono 
cristallizzati nella persona infatti, non è per forza necessaria 
l’esistenza di un intervento esterno perché questi si attivino, ma 
possono scaturire anche da pensieri o da fantasie, che possono 
risuonare per esempio con la paura dell’abbandono, la sfiducia in noi 
stessi, il sentimento di esclusione o la sensazione di dipendenza dagli 
altri, tutte forme di auto-accusa che sottintendono il pensiero “non 
puoi farcela da solo”.

Quando invece i sensi di colpa sono attivati da altre persone, essi 
utilizzano, più o meno consapevolmente, strategie psicologiche 
chiamate “colpevolizzazioni” che hanno lo scopo di far ricadere la 
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responsabilità di ciò che accade su qualcuno e di trasmettere il 
messaggio “tu non sei in adatto/a”.

Le colpevolizzazioni possono essere particolarmente subdole come 
nel caso del “ritiro d’affetto” (es. sei colpevole/sbagliato quindi non 
meriti il mio affetto e dunque te lo nego) o della continua disconferma 
(es. gli altri sono meglio di te, quello che fai non è abbastanza, ecc.. 
ma anche un sottile ed innocente “lascia stare, faccio io” che 
sottintende il ben più grave tu non sei in grado di farlo quindi lo 
faccio io). 

Appartiene alla schiera delle colpevolizzazioni anche il cercare di 
procurare rimorso ad una persona, soprattutto se la si accusa di 
essere causa di una nostra sofferenza emotiva: “sono triste a causa 
tua” (che suona un po’ come un “hai fatto arrabbiare la mamma”).

Le colpevolizzazioni sono piuttosto fastidiose proprio perché sono 
spesso utilizzate a scopi manipolativi. Anche i pubblicitari utilizzano 
volentieri la leva dei sensi di colpa per vendere il proprio prodotto. Si 
va dai più classici modelli di bellezza, immagini di ragazze ritoccate 
col computer per renderle “perfette” secondo dei canoni di bellezza 
che loro hanno stabilito, arrivando a “modelli” di successo sociale, 
relazionale ed economico, costruiti su misura per incontrare le 
esigenze momentanee del mercato.

I pubblicitari forniscono un modello al quale paragonarsi per ogni 
cosa e, ovviamente, nessuno sarà mai all’altezza di quel modello che 
nella realtà non esiste o che è stato studiato a tavolino. Ma le 
colpevolizzazioni possono essere utilizzate anche per scopi 
“umanitari”: chi non si ricorda dell’immagine del bambino africano 
magro, con le mosche sul viso ed il ventre gonfio, che appariva in 
televisione verso l’ora di cena e che testimoniava la necessità di una 
raccolta fondi, per questa piuttosto che per quell’organizzazione?

Qualsiasi sia il tipo di colpevolizzazione o auto-accusa, perché possa 
sussistere un senso di colpa è essenzialmente necessario accettare 
una “colpa”, ovvero una responsabilità. Comprendere quali siano le 
nostre reali responsabilità e quali no, è quindi il primo passo per 
uscire da questa trappola mentale.
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Ognuno di noi è responsabile unicamente delle proprie azioni, dei 
propri pensieri e delle proprie emozioni.

Questo significa che i sensi di colpa sono giustificati quando una 
nostra azione crea un danno fisico o materiale, ma non lo sono 
quando questo danno è per esempio emozionale. Significa che siamo 
responsabili di ciò che pensiamo e del valore che diamo a cose ed 
eventi, e che siamo responsabili delle emozioni e delle sensazioni 
che nascono da questi pensieri e dal nostro punto di vista sulla realtà. 
La frase “hai fatto arrabbiare la mamma”, per portare un esempio 
comune all’infanzia di chiunque, sottintende proprio il tentativo di 
rendere responsabile il figlio della rabbia della madre, quando invece 
questa emozione si basa sui suoi pensieri e sul significato che lei dà 
alle cose.

Prendere piena consapevolezza delle reali responsabilità di ciascuno è 
il primo passo verso la liberazione dai sensi di colpa e dai tentativi di 
manipolazione attraverso le colpevolizzazioni. Ma per fare ciò bisogna 
anche uscire da uno schema sociale ed abitudinario ed installare 
nuove convinzioni più funzionali. Tecniche come EFT possono essere 
estremamente utili a questi scopi.

Ecco quindi un esempio di come utilizzare EFT nella soluzione dei 
sensi di colpa.

Prendi un fatto recente dove qualcuno ha cercato di farti sentire in 
colpa, per esempio, per le emozioni che stava provando. Focalizzati 
sulla sensazione che provi ed inizia a picchiettare il punto ST (sopra la 
testa) mantenendo l’attenzione su questa sensazione di disagio.

Dopo qualche secondo passa al punto SC (sopracciglia) e rivivi 
velocemente la scena che ti fa sentire in colpa. Focalizzati sul 
particolare che più ti colpisce della scena e che più ti fa sentire 
dispiaciuto per la sofferenza dell’altra persona (l’immagine di lei/lui 
che piange, l’espressione affranta, una particolare parola che ha usato 
ecc..).

Sul punto LO (lato dell’occhio), inizia a ripeterti come fosse un mantra 
la frase “io sono responsabile delle mie azioni, dei miei pensieri e 
delle mie emozioni, così come lei/lui è responsabile delle sue 
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azioni, dei suoi pensieri e delle sue emozioni. Ognuno di noi è 
responsabile dei propri pensieri e delle proprie emozioni”.

Passa ora al PK (punto karate) ed usa la frase di preparazione “Anche 
se sono sempre stato/a abituato/a a prendermi la responsabilità 
delle emozioni degli altri, non è detto che debba continuare a 
farlo per sempre e scelgo di restituire a ciascuno le proprie 
responsabilità e di smettere di accettare colpe che non mi 
appartengono”

Continua ora sul punto SO (sotto l’occhio) con la frase “ognuno è 
libero di scegliere come interpretare ciò che accade, ognuno è 
responsabile delle proprie emozioni”

Sul punto SN (sotto il naso) picchietta la frase “osservo il tentativo di 
colpevolizzarmi senza accettare questa responsabilità e senza 
giudicare questa azione”

Sul punti SL (sotto il labbro) picchietta utilizzando la frase “lascio 
uscire questa sensazione di disagio che non mi appartiene”

Sui punti CL (clavicola) picchietta utilizzando a frase “non sono 
responsabile per le sue emozioni, reagisco per abitudine, osservo 
semplicemente e senza giudicare ciò che accade”

Continua sul punto AS (ascella) con la frase “lascio uscire questa 
energia e recupero il mio stato di quiete interno”

Sul punto SS (sotto il seno) espandi la sensazione di quiete interiore.

Prima di continuare con i giri di EFT, è necessario introdurre un altro 
concetto. Se è infatti vero che la nostra responsabilità si limita alle 
nostre azioni, ai nostri pensieri ed alle nostre emozioni e che quindi 
non abbiamo responsabilità sulle emozioni ed i pensieri degli altri, è 
anche vero che non viviamo in una società perfetta dove chiunque ha 
tutti gli strumenti per poter affrontare ogni cosa e dove siamo ancora 
ben lontani dall’accettare di essere noi i responsabili di buona parte di 
ciò che ci accade.
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E’ quindi necessaria una buona dose di empatia per aiutare chi ci sta 
vicino ad affrontare le proprie vulnerabilità ed i propri limiti, 
soprattutto se questi si manifestano attraverso sofferenze emotive.

I prossimi giri di EFT serviranno a sviluppare l’empatia così da creare 
un equilibrio tra il non subire i sensi di colpa e facilitare le altre 
persone ad affrontare la loro sofferenza.

Sul punto PO (dito pollice) connettiti alla sensazione di amore per 
ogni cosa e lascia che si espanda inglobando anche la scena che stavi 
rivivendo e le persone presenti.

Passa al punto IN (dito indice) con la frase “comprendo che la sua 
sofferenza è la reazione ad uno schema”

Continua sul punto ME (dito medio) “anche se ho scelto di osservare 
questa cosa senza accogliere i suoi tentativi di manipolazione, 
apro il mio cuore alla sua reazione come sintomo di una 
sofferenza e l’accolgo senza giudicarla con empatia e calore”

Sul punto AN (dito anulare) “osservo questa reazione ed apro il mio 
cuore per supportare l’altra persona”

Sul punto MI (dito mignolo) espandi la sensazione di amore per ogni 
cosa.

E’ possibile che, per consolidare la nuova consapevolezza sulle reali 
responsabilità di ciascuno, sia necessario effettuare qualche giro di 
EFT. Questo sarà certamente utile per dare un po’ di “sostanza” alla 
nuova convinzione.

Punto ST – Picchietta utilizzando la frase “Ognuno è responsabile 
unicamente delle proprie azioni, pensieri ed emozioni.”

Osserva cosa emerge. Potrebbe essere una frase del tipo “che egoista” 
oppure un’immagine di qualche episodio passato. Picchietta 
semplicemente ciò che emerge e se è il caso annotati l’episodio per 
poterlo “lavorare” più tardi. Quello che ci interessa ora è focalizzarci 
sull’accettazione delle nostre vere responsabilità.

Passa al punto SC e picchietta la stessa frase ma un po’ ammorbidita, 
così che sia più “digeribile”: “Ognuno è libero di scegliere le proprie 
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azioni ed i propri pensieri, ed è responsabile delle emozioni che 
nascono da questi pensieri”

Sul punto LO picchietta sulla frase “anche se sono abituato a dare ed a 
prendere la colpa delle emozioni che vivo, in realtà esse nascono 
dentro di me e scelgo di smettere di dare e di prendere la colpa e di 
assumermi la responsabilità esclusivamente delle mie emozioni.”

Sul punto SO picchietta: “anche se è uso comune ritenersi responsabili 
delle emozioni degli altri, ora so che non è così e scelgo di liberarmi 
di questa vecchia convinzione”

Nel picchiettare queste affermazioni mantieni sempre l’attenzione 
sulle tue emozioni interne. Saranno queste a dirti se c’è qualcosa che 
si scontra con qualcosa ed in questo caso, picchietta ciò che emerge e 
le sensazioni di disagio supportandoti con la frase “è solo 
un’abitudine mentale”, “è una convinzione che non mi appartiene più, 
che non è più mia”.

Sul punto SN usa l’affermazione “rifiuto di farmi carico di 
responsabilità che non mi appartengono”

Passa al punto SL e picchietta “ognuno è libero di scegliere a quali 
pensieri dare energia. I pensieri generano le emozioni, quindi ognuno 
è libero di scegliere le proprie emozioni”

Sul punto CL picchietta “ognuno è responsabile per le proprie 
emozioni”.

Così come è vero che non siamo responsabili per le emozioni degli 
altri, è altrettanto vero che siamo corresponsabili al 50% della qualità 
del rapporto che instauriamo e che manteniamo con le altre persone. 
Questo vuol dire che le nostre azioni possono migliorare, peggiorare, 
creare o distruggere un rapporto.

Sul punto AS picchietta “ognuno è responsabile delle proprie emozioni 
così come è responsabile della qualità e del tipo di rapporto con le 
altre persone”
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Sul punto SS picchietta “le mie azioni possono influenzare 
positivamente o negativamente la relazione, questa è la mia 
responsabilità, non le emozioni che prova”

Sul punto PO picchietta “Ognuno è libero di scegliere i propri pensieri”

Sul punto IN picchietta “Ognuno è libero di cambiare il punto di vista 
che ha nei confronti delle cose”

Passa al ME e picchietta “Ognuno ha la libertà e la responsabilità di 
ampliare e modificare il punto di vista che ha sulle cose”

Sul punto AN picchietta “Ognuno ha la libertà e la responsabilità di 
ampliare e modificare le proprie convinzioni”

Sul punto MI picchietta “Ognuno ha la libertà e la responsabilità di 
ampliare e modificare i propri pensieri”.

Sul punto PK (punto karate) picchietta “Anche se ho sempre pensato 
diversamente, ora so che ognuno è responsabile esclusivamente delle 
proprie azioni, dei propri pensieri e delle proprie emozioni, e per 
questo io mi amo e mi accetto completamente e profondamente”.

Per finire, giusto perché non guasta mai si può fare un giro di EFT 
sulla frase “se la mamma si arrabbia (o si è arrabbiata, rattristata 
ecc..), questa è una sua scelta e non una mia colpa”.

Quello che abbiamo visto fin’ora è un ottimo modo per iniziare ad 
affrontare in modo diverso i sensi di colpa. Innanzitutto osservando se 
ciò di cui ci accusiamo o di ciò che veniamo accusati rientra 
effettivamente nelle nostre reali responsabilità. Se così fosse basterà 
scusarci e chiedere come possiamo rimediare al danno procurato.

Se invece così non fosse, potremo picchiettare ciò che accade dentro, 
osservare senza giudicare il comportamento dell’altra persona e 
sentirci liberi di agire - invece che reagire – ed allontanare il tentativo 
di manipolazione.

In generale, una volta presa consapevolezza delle nostre vere 
responsabilità, sarà molto più facile prendere le distanze da tentativi 
di manipolazioni e da auto-accuse. Come sempre, ciò che all’inizio 
potrà sembrare un po’ macchinoso, con il passare del tempo diventerà 
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una nuova abitudine e poco dopo, un nuovo aspetto del proprio 
carattere. Con un po’ di perseverazione ed il supporto di EFT, tutto 
diventerà più facile e veloce.

Per aiutarti in questo cammino ho scritto un piccolo libretto: 
“Prigionieri di se stessi. Basta sensi di colpa.” che puoi trovare sul 
mio sito www.eftlab.it sia in versione ebook, sia in versione cartacea. 
Approfondisce gli argomenti che trattati in questo report e ti spiega 
anche i meccanismi per i quali si prova disagio. Tutto questo serve per 
farti “vedere” i sensi di colpa come delle semplici abitudini mentali, 
che hanno un’origine e che possono essere modificati, una volta 
riconosciuti e sapendo come fare. Sempre sul sito www.eftlab.it 
troverai infatti il Manuale rapido di EFT, scaricabile in formato pdf 
gratuitamente. In questo modo avrai tutto ciò che ti occorre per 
affrontare e liberarti di sensi di colpa e dalle manipolazioni.

Se invece sentirai di aver bisogno di un aiuto, almeno per le fasi 
iniziali di questo percorso, puoi scrivermi per fissare un 
appuntamento, anche via Skype ad info@eftlab.it oppure telefonarmi 
al 347.96.69.838.

Non mi resta che augurarti un buon divertimento nell’osservare, con 
occhi nuovi ed in modo distaccato, quanto siano numerosi i tentativi 
di manipolazione attraverso i sensi di colpa, ma soprattutto buona 
fortuna nel tuo progressivo processo di consapevolezza e liberazione. 

Matteo Oldani

11

http://www.eftlab.it
http://www.eftlab.it
http://www.eftlab.it
http://www.eftlab.it
mailto:info@eftlab.it
mailto:info@eftlab.it

