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Se qualcuno può essere traumatizzato in 30 secondi,  
perché non può essere guarito in un giorno, un’ora, un minuto?

Rick Wilkes, esperto di EFT

Jackie, un’agente immobiliare canadese di successo, aveva una terribile 
paura di parlare in pubblico. Molti di noi hanno paura di parlare davanti 
a un grande pubblico, ma per Jackie non faceva distinzione che fosse 
grande o piccolo. Persino una teleconferenza con i colleghi, persone che 
conosceva e di cui si fidava, la rendeva nervosa e ansiosa. Ciò ovviamen-
te influiva sul suo lavoro. Limitava la sua capacità di farsi conoscere e 
incrementare la sua attività e, cosa forse ancora più importante, condi-
zionava il suo stile di vita.

Puoi immaginare il peso che si prova con la costante preoccupazione 
di essere giudicati per non aver detto la cosa “giusta”. Una donna intel-
ligente come Jackie evitava di contribuire con le sue idee, a causa della 
paura travolgente del giudizio degli altri.

Jackie svolse il protocollo del tapping focalizzandosi sull’eliminazione 
delle credenze dell’infanzia riguardo al non avere voce, al non essere 
ascoltata, al non essere in grado di esprimersi. Si concentrò specifica-
mente sugli episodi in cui aveva assistito alle punizioni dei fratelli da 
parte del padre, senza essere in grado di intervenire e proteggerli. Que-
ste esperienze negli anni di formazione avevano condizionato la sua 
mente e il suo corpo ad avere una reazione negativa quando era con gli 
altri. Usando il tapping mentre si focalizzava su questi episodi traumati-
ci è riuscita a riprogrammare le risposte del cervello e del corpo, e le sue 
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paure sono svanite.

Da allora, la sua attività è cresciuta sensibilmente. E cosa più importan-
te, Jackie ora riesce finalmente a sentirsi a suo agio nei suoi scambi con 
gli altri.

Senza dolore in pochi minuti?

Mandy, una mamma single, venne da me lamentandosi di dolori inter-
mittenti in tutto il corpo. I medici non erano riusciti a trovare una spie-
gazione fisica e le avevano detto che era “tutto nella sua testa”. Sebbene 
una parte di lei fosse d’accordo, si sentiva frustrata perché l’unica solu-
zione che le avevano proposto era la costante assunzione di analgesici 
che interferiva con la sua vita. Iniziammo a picchiettare insieme e in 
pochi minuti il dolore alla mascella, che si aggirava intorno a 8 su una 
scala da 0 a 10, si ridusse a 5.

“Qual è l’emozione che sta dietro al dolore?” le chiesi. Rispose subito: 
“Rabbia” disse. Specificamente, rabbia legata alla sua difficile situazione 
lavorativa. Dopo aver passato qualche minuto a discutere e a picchietta-
re sulla rabbia, il dolore alla mascella sparì completamente, un risultato 
che a lei sembrava a dir poco miracoloso.

Che cosa c’era che non andava a livello fisico nella sua mascella? Proba-
bilmente nulla. Il dolore era solo il modo con cui il corpo esprimeva la 
rabbia (a livello meccanico, forse il dolore dipendeva dalla diminuzione 
del flusso sanguigno nell’area interessata a causa della tensione cronica, 
di cui ci liberammo grazie al tapping). Oggi Mandy sa che se sente do-
lore a livello fisico, la domanda da porsi non è “Cosa c’è che non va nel 
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mio corpo?”, bensì: “Cosa sta cercando di dirmi il mio corpo?”. E lei sa 
di poter usare il procedimento del tapping per liberarsi dell’emozione e 
del dolore.

Lasciare andare il passato 

Lori si trovò single e sola all’età di 45 anni. Con un divorzio difficile alle 
spalle e tante esperienze negative con le sue nuove frequentazioni, senti-
va di non avere più speranza. Non solo aveva perso la fiducia stessa nella 
sua capacità di trovare l’uomo giusto, ma non era disposta ad accettare 
altro dolore. Nella sua mente, le relazioni equivalevano al dolore. La cosa 
più sicura da fare era non provarci neanche. 

Praticammo il tapping sulla esperienza del divorzio, sulle credenze su 
se stessa e sugli uomini. Essenzialmente, ci liberammo di tutto il “ba-
gaglio” che si portava dietro sulle relazioni. Passo dopo passo, aprì il suo 
cuore alla possibilità di un nuovo amore e creò una visione di ciò che 
quella relazione sarebbe potuta essere.

Prova il tapping ora

Questi sono solo alcuni esempi di decine di migliaia di storie straor-
dinarie sull’utilizzo di EFT. Sono sicuro che ormai sei curioso di spe-
rimentare gli effetti potenti e incredibili che il tapping può avere sulla 
tua vita. Di tutto ciò che ho visto in dieci anni di studi sul tapping, la 
caratteristica che prediligo di questa procedura resta la sua semplicità, la 
facilità con cui chiunque può impararla e godere dei suoi benefici.
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La verità è che siamo tutti molto occupati. Non abbiamo tempo di stu-
diare un metodo complicato, sperando che, in futuro, si vedano dei ri-
sultati.

Sfortunatamente, molto del materiale nel mondo del self help e della 
crescita personale si focalizza esclusivamente su concetti e idee, e per 
quanto alcuni di noi amino l’attività intellettuale che consiste nello stu-
diare, imparare ed esplorare teorie differenti, ciò che cerchiamo è il vero 
cambiamento.

Vogliamo perdere peso, guarire il corpo, migliorare la nostra situazione 
economica, trovare la relazione che più desideriamo o migliorare quella 
esistente e così via. Il tapping può fare tutto questo e molto di più.

Iniziare è facile, come ho detto. Esaminerò in dettaglio più avanti ognu-
no dei semplici otto passaggi che costituiscono un giro di tapping, ma 
ne farò un elenco ora.

•	 Scegli il tuo “problema più pressante (PPP)” e crea una frase 
“promemoria” (vedi pagine 31 e 32).

1. Dai un valore da 0 a 10 all’intensità del tuo PPP sulla Scala di 
Unità Soggettiva di Disturbo (SUSD; vedi pagina 33).

2. Crea una “dichiarazione” (vedi pagina 34).

3. Picchietta sul punto karate (vedi pagina 37) mentre ripeti tre vol-
te la tua dichiarazione.

4. Picchietta gli otto punti nella sequenza EFT (vedi pagina 37) 
mentre dici la tua frase “promemoria” a voce alta. Picchietta dal-
le cinque alle sette volte per ciascun punto. 
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5. Una volta che hai finito di picchiettare gli otto punti della se-
quenza, fai un respiro profondo.

6. Dai nuovamente un valore all’intensità del problema usando la 
scala da 0 a 10 per misurare i tuoi progressi.

7. Ripeti se necessario fino a ottenere il sollievo che desideri.

Ora che ti sei fatto un’idea di ciò che stai per scoprire, c’è solo una do-
manda che devi porti: sei pronto a un vero cambiamento, proprio ora? 
Se la risposta è sì, continua a leggere!

Che cosa ti dà più fastidio?

Trovo che il modo più facile per iniziare a picchiettare è focalizzarsi su 
quello che chiamo PPP ( “problema più pressante”). Tutti noi ne abbia-
mo uno; è una questione, un problema o una difficoltà che domina il 
nostro spazio mentale ed emotivo nel presente. Se io ti chiedessi: “Che 
cosa ti dà più fastidio?”, quale sarebbe la tua risposta? Che cosa ti stressa 
o preoccupa di più?

I PPP più comuni sono…

•	 Il lavoro. Il mio capo mi fa impazzire!

•	 Il corpo. Ho un terribile mal di schiena da giorni.

•	 Il marito. Abbiamo litigato ieri notte e non riesco a smettere di pensare 
a quanto sono irritata.
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Dedica del tempo ora a rispondere a queste domande: Che cosa mi dà 
più fastidio in questo momento? Qual è il problema più pressante nella mia 
vita? Molte persone trovano utile scrivere i loro PPP. Detto questo, 
puoi farlo anche mentalmente.

Trovato? Se ne vengono fuori molti, com’è probabile, scegline uno da cui 
cominciare. Qui non c’è giusto o sbagliato, semplicemente segui il tuo 
istinto. (Sentirai ripetere spesso di usare l’intuito in questo metodo.)

Una volta che hai scelto il PPP su cui lavorare, vorrei che lo definissi 
meglio. Forse la problematica emersa è: Sono arrabbiata con mio marito. 
Questa è un’affermazione piuttosto generica, quindi pensa ai dettagli. 
Per esempio, invece di: “Sono arrabbiata con mio marito”, potresti dire: 
“Sono arrabbiata con mio marito per quello che mi ha detto ieri sera.”

Consiglio di tapping: meglio essere specifici

Una delle cose che sento di più dalle persone che imparano a pic-
chiettare è che “non sanno mai cosa dire”. Nel corso del libro, ti 
darò degli esempi di frasi che puoi usare per definire il tuo PPP, ma 
le circostanze che ti trovi ad affrontare sono uniche; non c’è modo 
per me di sapere che cosa ti sta succedendo esattamente. Perciò 
indicherò temi generali da cui partire, usando poi le parole giuste a 
seconda delle tue esperienze specifiche. Puoi fidarti del tuo istinto; 
fintanto che segui il metodo così come viene esposto, è quasi im-
possibile sbagliare nel picchiettare. 
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È altrettanto importante essere il più specifico possibile. Picchiet-
tare su una questione generica può sicuramente migliorare il tuo 
umore e farti sentire meglio. Ma aggiungere dettagli che la defini-
scano nello specifico, particolari che descrivono con precisione un’e-
sperienza, come per esempio quando è successa, chi era coinvolto, 
cos’hai provato a livello fisico e così via, ti permette di concentrare 
l’attenzione più chiaramente su quella singola problematica. Come 
risultato, riuscirai a riprogrammare meglio la risposta del cervello a 
essa.

Se ti blocchi sulle parole, focalizzati sulla sensazione. O visualizza 
un’immagine di quello che è accaduto (o che sta accadendo) e poi 
descrivila. Fai il possibile per avere un ricordo o una sensazione 
chiara e vedrai che funzionerà.

Ecco un esempio. Un’affermazione PPP ampia o generica potrebbe 
essere: Ho un dolore alla spalla.

Un’affermazione PPP più specifica sarebbe: Ho un dolore alla spalla 
sinistra quando alzo il braccio.

E un’affermazione ancora più specifica sarebbe: Ho un dolore lanci-
nante, bruciante, alla spalla sinistra quando alzo il braccio.

Ecco invece un esempio di evento emotivo.

Affermazione generica: Sono arrabbiato.

Più specifica: Sono arrabbiato con il mio capo per ciò che mi ha detto.

Ancora più specifica: Provo rabbia nel petto verso il mio capo per aver-
mi detto che non faccio bene il mio lavoro.
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Puoi essere specifico in molti modi differenti. A volte chiedersi ri-
petutamente domande sempre più profonde può aiutare a restrin-
gere le sensazioni specifiche. Per esempio:

“Sono arrabbiato con lui.” Perché?

“Perché è stato un cretino.” Che cos’ha fatto?

“Non mi ha richiamato.” E questo come mi fa sentire?

“Arrabbiato.” Quanto arrabbiato?

“Veramente arrabbiato!”. Quanto su una scala da 0 a 10?

“7!”. Dove si concentra la rabbia nel corpo?

“Nel petto, sta per esplodere!”.

Ora hai dettagli più specifici per dire con chi/cosa sei arrabbiato, 
quanto sei arrabbiato, dove avverti questo sentimento nel corpo e 
così via. Cerca sempre di essere il più specifico possibile! 

Come usare la SUSD, la scala da 0 a 10

Ora che hai individuato il tuo PPP, voglio che gli dia un valore su una 
scala da 0 a 10. Questa è chiamata SUSD, Scala di Unità Soggettiva di 
Disturbo. Pensa al tuo PPP e nota cosa fa emergere nel corpo. Quale 
livello di sofferenza ti procura? 10 corrisponde al disturbo massimo 
immaginabile; 0 significa invece che non ti disturba affatto. Non ti 
preoccupare di individuare il livello esatto o “corretto” sulla SUSD: 
semplicemente segui il tuo istinto. Pensa alla rabbia che provi verso 
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tuo marito. Se stai veramente ribollendo, potresti dare un valore 8 o 
9. Se sei ancora arrabbiata ma ti sei un po’ ripresa rispetto a ieri notte, 
puoi dare un valore 5. Per vedere un cambiamento significativo in me-
rito al problema, inizia a lavorare su qualcosa che abbia valore 5 o più 
sulla SUSD.

Crea la tua dichiarazione 

Ora che hai stabilito l’intensità del tuo problema sulla SUSD, il passo 
successivo è quello di creare la tua dichiarazione per rilasciare l’energia 
dal PPP su cui hai scelto di lavorare. Una volta pronta la tua dichiara-
zione, puoi iniziare a picchiettare.

Una dichiarazione elementare suona più o meno così:

Anche se_________________________________________ [riempi lo 
spazio con il tuo PPP], io mi accetto profondamente e completamente.

Quindi potresti dire: “Anche se sono arrabbiata con mio marito per ciò 
che mi ha detto ieri sera, io mi accetto profondamente e completamen-
te.”

Oppure: “Anche se la schiena mi fa male, mi accetto profondamente e 
completamente.”

O ancora: “Anche se sono stressato per questa scadenza di lavoro, mi 
accetto profondamente e completamente.”

Vai avanti e prova a creare una dichiarazione per il tuo PPP del momen-
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to. Non ti preoccupare se il linguaggio non è perfetto. Qualsiasi sia il tuo 
PPP, semplicemente riempi lo spazio bianco.

Una volta che hai la tua dichiarazione, il tapping può avere inizio. Inizierai 
ripetendola tre volte mentre picchietti il punto karate (vedi pagina 37).

Puoi picchiettare con la mano con cui ti risulta più comodo. Picchietta 
a una velocità e con una forza giuste per te; non puoi sbagliare!

Dopo aver ripetuto la dichiarazione tre volte, passa a picchiettare gli 
otto punti della sequenza EFT, mentre dici la frase promemoria.

Accettarsi anche con un problema 

Insieme alla preoccupazione che nasce dal focalizzarsi sul “negativo” al-
cune persone non si sentono a proprio agio nel dire che accettano se 
stesse con il problema per cui stanno praticando il tapping. Il problema 
semplicemente sembra troppo grande, importante o intollerabile per po-
tersi accettare.
Se scopri di non riuscire a pronunciare la dichiarazione (è raro, ma può 
succedere), va bene lo stesso. Puoi saltarla e continuare a picchiettare 
sulla questione senza dichiarazione, e provarci in un secondo momento. 
Ma per la maggior parte di noi, è molto importante dirla, anche quando 
sembra difficile.
Quando accettiamo noi stessi per quello che siamo, non ci stiamo “accon-
tentando” né ci limitiamo a “tenere il problema al suo posto”. Mostriamo 
amore e compassione per noi stessi, per i nostri sentimenti, per la nostra 
situazione e la nostra storia.
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Consiglio per il tapping: Seguimi...

Se sei come me, all’inizio il tapping ti sembrerà strano. Ci vuole un 
po’ di impegno per memorizzare i punti e comprendere il procedi-
mento.

Seguimi nelle prossime due pagine e rileggile più volte se necessa-
rio; dedica del tempo per imparare i passaggi base. L’investimento 
che fai è fondamentale per ottenere i risultati sperati, e una volta 
che conoscerai le basi le cose andranno molto più velocemente.

Scegliere una frase promemoria (o di controllo)

La frase promemoria deve essere breve, anche solo di due parole, e ha 
lo scopo di ricordarti il tuo PPP. Dirai questa frase a voce alta in coin-
cidenza con ciascuno degli otto punti nella sequenza EFT (vedi pagina 
36). Per esempio, se il tuo PPP ha a che fare con tuo marito, potresti 
picchiettare ogni punto della sequenza dicendo:

“Questa rabbia... questa rabbia... questa rabbia ...”.

Altri esempi di frase promemoria potrebbero essere:

•	 La paura che provo….

•	 Questa tristezza...

•	 Questa frustrazione...

•	 Questo dolore alla schiena...

•	 Questo mal di testa ...
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E così via.

Ripeti la frase promemoria a voce alta e a ogni punto per ricordarti del 
problema. La frase promemoria serve per mantenere il tuo focus sul 
PPP così non ti distrai. Agisce anche come barometro, aiutandoti a de-
terminare quanto senti reale il tuo PPP lungo il percorso.

Una volta che ti sei abituato a picchiettare, puoi cambiare la frase pro-
memoria a ogni punto. Per esempio, potresti dire: “Questa rabbia... que-
sta rabbia rosso vivo... brucia nel mio petto... sono così arrabbiato...”. 

Nei testi di tapping che troverai nel corso del libro propongo questo 
genere di frase promemoria da modificare progressivamente. Ma per 
iniziare, semplifica le cose e ripeti la stessa frase a ogni punto.

Tapping sui punti dei meridiani

Una volta che hai una frase promemoria, sei pronto a picchiettare gli 
otto punti della sequenza EFT. Questi punti sono…

1. Sopracciglio 

2. Lato dell’occhio 

3. Sotto l’occhio 

4. Sotto il naso 

5. Mento 

6. Clavicole
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7. Sotto il braccio 

8. Sommità della testa 
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Gli stessi meridiani percorrono entrambi i lati del corpo, il che significa 
che puoi picchiettare con una qualunque delle mani dalla parte del corpo 
che ritieni essere la migliore per te. Puoi picchiettare persino contem-
poraneamente su entrambi i lati del corpo se vuoi (ma non è necessario, 
comunque, perché colpiresti le stesse linee meridiane, a prescindere dal 
lato). Picchietta da 5 a 7 volte per ogni punto mentre esegui la sequenza. 
Non c’è bisogno che sia un conto esatto. Se ti fa bene picchiettare 20 
volte (o 100) su ciascun punto, allora fallo! L’importante è passare del 
tempo sufficiente su ogni punto per dire la frase promemoria e lasciare 
che venga assimilata. 

Pronto per provare? Inizia ripetendo la tua dichiarazione tre volte men-
tre picchietti sul punto karate. Poi, pronunciando la frase promemo-
ria, picchietta su ognuno degli otto punti in sequenza (sopracciglio, lato 
dell’occhio, sotto il naso, mento, clavicola, sotto il braccio e sulla testa). 
Non ti preoccupare di eseguire perfettamente la sequenza la prima volta. 
Semplicemente fai del tuo meglio e provaci!

Controllo

Hai fatto il primo giro di tapping! Prima di tutto: fai un respiro profon-
do. Senti il tuo corpo e nota cosa ti sta accadendo. Chiediti: Il problema 
è cambiato? Quali pensieri sono emersi mentre picchiettavo? Come mi sento 
ora su una scala da 0 a 10? 

Torna indietro e ripensa alle cose che ti ha detto tuo marito ieri notte 
e nota come ti fanno sentire ora. Puoi scoprire che la rabbia, che prima 
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ribolliva, ora sta sobbollendo a fuoco lento. In questo caso, puoi eseguire 
qualche altro giro di tapping usando le stesse frasi e superando comple-
tamente il problema.

Oppure puoi scoprire che, mentre picchiettavi sulla rabbia per quel-
lo che ti ha detto tuo marito ieri notte, ti è venuta in mente una cosa 
che ti ha detto tre settimane fa e che ti aveva reso ancora più furiosa. 
Benissimo! Non che tu sia furiosa con tuo marito, ma che tu stia com-
prendendo cosa sta accadendo realmente. In questo caso, dalla rabbia 
che hai provato ieri notte puoi passare a picchiettare sulla questione di 
tre settimane fa. In questo modo “peliamo la cipolla”, mettendo a nudo 
una problematica strato dopo strato, allo scopo di trovare una soluzione, 
libertà, speranza e comprensione.

Il mio consiglio è di continuare a picchiettare sul problema più pres-
sante finché non provi sollievo e non ti senti bene a riguardo. Ciò può 
significare dover abbassare il livello di SUSD a 2 o a 3, in modo da poter 
gestire il disagio o da arrivare a liberarsene completamente, fino a 0. Pic-
chietta fino a lasciare andare il dolore fisico, emotivo o spirituale. Met-
tici impegno. Esegui cinque giri; eseguine dieci. Impegnati a ottenere il 
sollievo di cui hai bisogno. Poi, una volta che ti sei liberato del tuo PPP, 
passa a un’altra questione.
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Guida rapida di tapping 

Di nuovo, ecco gli otto passaggi del tapping EFT. Può essere utile met-
tere un segnalibro a questa pagina in modo da ritornarci rapidamente nel 
corso della lettura. A ogni modo, la maggior parte delle persone impara 
questi passaggi molto in fretta, perciò può darsi che non avrai bisogno a 
lungo di questa guida di riferimento!

1.  Scegli il tuo problema più pressante (PPP).
2.  Dai un valore al tuo PPP usando la scala SUSD da 0 a 10.
3.  Crea una dichiarazione, usando il tuo PPP per riempire lo spazio: 

Anche se ________________________________ , mi accetto profonda-
mente e completamente.

4.  Ripeti la tua dichiarazione tre volte mentre picchietti sul punto karate.
5.  Picchietta gli otto punti della sequenza EFT mentre pronunci la fra-

se promemoria a voce alta. Picchietta dalle cinque alle sette volte per 
punto, iniziando dal sopracciglio e finendo con la sommità della testa.

6.  Respira profondamente.
7.  Assegna nuovamente un valore all’intensità del tuo PPP usando la 

scala da 0 a 10.
8.  Ripeti o passa a un PPP differente.
Puoi anche guardarmi mentre spiego come eseguire la sequenza: www.
thetappingsolution.com/tappingvideo.

Obiettivi del tapping

Nella sezione precedente, abbiamo picchiettato su un’emozione, la rab-
bia. Nel corso di questo libro, tratteremo tutta una serie di questioni 
che possono trarre beneficio dal tapping, che vanno dalle emozioni an-
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goscianti, come la rabbia, ai problemi di peso, alle relazioni e anche alle 
questioni di soldi. La problematica su cui si picchietta in ciascun giro è 
chiamata “obiettivo”. Mentre picchietti, emergono livelli o aspetti dif-
ferenti di quell’obiettivo. Spesso si comincia con un obiettivo e si fi-
nisce con qualcos’altro che vi sta sotto, con uno strato! Per esempio, il 
tuo obiettivo potrebbe essere la rabbia che provi verso un’amica per un 
commento che ha fatto. Mentre picchietti sulla rabbia, essa può svani-
re, mettendo allo scoperto un altro strato, per esempio la tristezza. Poi, 
mentre picchietti sulla tristezza, puoi renderti conto che in realtà sei 
frustrata perché non le hai risposto come avresti dovuto quando ha fatto 
quei commenti poco gentili. E così via, finché non ti sei completamente 
liberata dal problema. Lavorare sugli strati può sembrare noioso all’ini-
zio; ma la verità è che le esperienze emotive, fisiche e spirituali spesso 
sono stratificate. A meno che non affrontiamo ogni strato o aspetto di 
una questione, non possiamo sperare di liberarcene completamente. 

Perciò come fai a sapere quale obiettivo scegliere per iniziare la tua 
esplorazione con il tapping? I quattro obiettivi più comuni su cui lavo-
rare sono sintomi/effetti collaterali, emozioni, eventi e credenze li-
mitanti. Nelle sezioni che seguono, affronteremo ciascuno di essi. 

Per aiutarti a identificare questi obiettivi a livello mentale, vorrei pro-
porti un’eccellente illustrazione chiamata “albero del tapping”, creata da 
Lindsay Kenny, mia amica ed esperta di EFT. Questa rappresentazione 
concettuale creativa mostra ogni categoria di obiettivo e i suoi effetti su 
PPP specifici.
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L’albero del tapping: identifica i tuoi obiettivi 

Sintomi/Effetti collaterali (le foglie): dipen-
denze, DPTS, malattie cardiache, ipertensione, 
problemi di peso, asma, autosabotaggio, dolore e 
malattia, disordine e procrastinazione ecc.
Emozioni (i rami): vergogna, colpa, rimorso, ri-
fiuto, rabbia, risentimento, tristezza, depressione, 
impotenza, paura, ansia, stress ecc.
Eventi (il tronco): genitori distaccati, essere 
stato vittima di bullismo da piccolo, essere stato 
abbandonato/tradito, abusato in qualsiasi forma, 
essere troppo disciplinato/criticato o punito fisi-
camente, la famiglia litigava/urlava, non sentirsi 
sostenuto né amato, genitore alcolizzato ecc. 
Credenze limitanti (le radici): “Non ne faccio 
una giusta”, “Non sono al sicuro, non vado bene”, 
“Non merito amore”, “Sono diverso”, “Non valgo 
niente”, “Non sono abbastanza bravo” ecc.

In questa illustrazione, le radici dell’albero rappresentano le nostre cre-
denze limitanti: ciò che crediamo essere vero o falso su di noi e il mondo. 
Il tronco dell’albero rappresenta gli eventi passati, spesso traumatici, che 
hanno ancora effetto su di noi. I rami sono le emozioni che emergono e 
che comprendono sentimenti di rabbia, tristezza, frustrazione e dispe-
razione. Infine, le foglie rappresentano gli effetti collaterali o i sintomi 
esterni che manifestano e creano sofferenza nelle nostre vite. 

Nel corso del libro salteremo da un punto all’altro dell’albero del tap-
ping e picchietteremo sui sintomi, sulle emozioni, sugli eventi traumatici 
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e sulle credenze sottostanti. La maggior parte dei PPP ha più strati. Per 
esempio, puoi avere un sintomo fisico esteriore, o anche un’emozione do-
lorosa, entrambi derivanti da un evento dell’infanzia. Puoi scoprire che 
picchiettando su una parte dell’albero, ne gestisci contemporaneamente 
anche un’altra. Per esempio, picchiettare sulla “radice” della credenza limi-
tante può avere profondi effetti sulla “foglia” sintomo o effetto collaterale.

Sintomi ed effetti collaterali 

I sintomi e gli effetti collaterali che puoi scegliere come obiettivi per il 
tapping includono situazioni come dipendenze, problemi di peso, auto-
sabotaggio, problemi economici e di cuore. Questi sono i più facili da ri-
conoscere e spesso i più fastidiosi, perché sono molto concreti e presenti. 
Tuttavia, sebbene sembrino dei veri e propri problemi, spesso non sono 
altro che espressioni di un disagio più profondo. In pratica, nel tempo 
identificherai il problema più profondo e lo utilizzerai come obiettivo 
per il tapping.

Detto questo, a volte è più facile picchiettare su un sintomo ovvio o su un 
effetto collaterale e questo, già di per sé, offre grandi risultati. Per esem-
pio, la mia amica Arielle venne da me lamentandosi delle sue emicranie. 
Il dolore non se ne andava, nonostante le avesse provate tutte. Passammo 
non più di trenta minuti a picchiettare, focalizzandoci puramente sul 
sintomo fisico: il mal di testa.

La dichiarazione che usammo fu: Anche se ho questi mal di testa, mi accetto 
profondamente e completamente. 
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Picchiettammo tutti i punti usando frasi promemoria come: Questi mal 
di testa, questi dolorosi mal di testa e così via.

Non ci focalizzammo sulle emozioni soggiacenti ai mal di testa o sulle 
credenze limitanti che potevano causarli. Parlammo di quando i mal di 
testa erano iniziati, ma solo brevemente. Picchiettammo sul sintomo e i 
mal di testa sparirono!

Ma quando il tapping sul sintomo non dà risultati, allora significa che 
devi andare oltre nell’albero del tapping, e individuare un obiettivo più 
profondo che porterà il sollievo che cerchi. Un buon primo passo è 
analizzare il tuo stato emotivo.

Emozioni

Se Arielle non avesse ottenuto dei risultati con il tapping sui suoi mal 
di testa, il passo successivo sarebbe stato chiederle: “Qual è l’emozione 
dietro ai mal di testa? Cosa provi esattamente quando pensi a questi mal 
di testa?”. Avrebbe potuto rispondere “rabbia”, “tristezza” o “afflizione”, 
dopodiché avremmo picchiettato su quelle emozioni sino a che non fos-
sero sparite.

A volte ci sono molteplici emozioni dietro a un sintomo. Mentre pelia-
mo gli strati della cipolla, possono presentarsi aspetti differenti dell’o-
biettivo.

Ciò che inizia come rabbia spesso si trasforma in tristezza, e poi in dolo-
re profondo. Possiamo sempre iniziare a picchiettare direttamente sulle 
emozioni; se il PPP è un’emozione, allora è da lì che dovresti iniziare. Se 

http://www.mylife.it
http://www.mylife.it


23

sei arrabbiato riguardo a qualcosa, picchiettaci su. Se ti senti rifiutato, 
indifeso o impotente, inizia a picchiettare ora.

Un’esperienza emotiva più profonda 

A volte è facile fermarsi alle emozioni che ci sono più familiari. Per esem-
pio, molti di noi finiscono per picchiettare su sentimenti di rabbia e tri-
stezza, che sono facili da riconoscere. Ma accedere a un vocabolario emo-
tivo più ampio permette di essere più specifici. Ecco qui un elenco con 
alcune delle emozioni chiave che molti di noi sperimentano. Usale per 
collegarti ulteriormente a quel che accade dentro di te.

•	Alienazione	 •	Ansia	 •	Collera
•	Colpa	 •	Depressione	 •	Disgusto
•	Disperazione	 •	Disprezzo	 •	Doppiezza
•	Dubbio	 •	Fame	 •	Frustrazione
•	Imbarazzo	 •	Insicurezza	 •	Invidia
•	Isteria	 •	Lutto		 •	Noia		
•	Nostalgia	di	casa	 •	Odio	 •	Orrore	
•	Ostilità	 •	Paranoia	 •	Paura	
•	Pena	 •	Pietà	 •	Preoccupazione	
•	Rabbia	 •	Rancore	 •	Recriminazione	
•	Rimorso	 •	Rimpianto	 •	Ripugnanza	
•	Risentimento	 •	Sofferenza	 •	Solitudine
•	Speranza	 •	Suscettibilità	 •	Timore
•	Umiliazione	 •	Vergogna	
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Eventi passati 

Un’altra categoria comune di obiettivi del tapping racchiude gli eventi 
passati. Come vedremo più avanti nel Capitolo Cinque, ci sono due 
tipi di eventi: quelli che accadono e sono facili da superare e quelli che 
ci condizionano e restano con noi. La differenza tra i due sta nel fatto 
se li abbiamo elaborati emotivamente, energeticamente e/o fisicamente 
oppure no.

Una persona può ricordare un episodio successo al liceo (per esempio una 
brutta rottura sentimentale) ed essere in grado di dire: “Sì, quella è stata 
un’esperienza dura, ma è passata e l’ho superata.” Si ricorda dell’esperienza, 
ma non prova più nessuna emozione a riguardo. Un’altra persona, invece, 
ripensa a una brutta rottura ai tempi del liceo e vive un’esperienza total-
mente diversa. La sente ancora nelle viscere e affiora un’intensa tristezza 
sotto forma di rimpianto e di desiderio dell’amore perduto. Questa espe-
rienza non è stata elaborata. Affrontare l’evento passato con l’EFT aiuterà 
il soggetto a liberare il dolore e ad andare oltre.

Credenze limitanti

Una credenza limitante è una falsa credenza riguardo a noi stessi o il 
mondo. Le credenze limitanti sono conclusioni scorrette sulla base di 
eventi o esperienze. Per esempio, qualcuno può avere una credenza li-
mitante riguardo alla capacità di avere successo in un progetto a causa 
di un fallimento precedente. Ci aspettiamo che accada lo stesso risultato 
nel futuro, e dunque limitiamo le nostre aspettative.
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Come mostrato nell’illustrazione dell’albero del tapping, le credenze li-
mitanti sono le radici della nostra vita. A volte è difficile rendersi conto 
di una “credenza limitante” perché fino al momento in cui non la rico-
nosciamo come tale, la consideriamo come “la verità”! Crediamo che 
non perderemo mai peso perché i nostri genitori non ci sono riusciti, o 
che non possiamo essere benestanti perché le persone benestanti non 
sono spirituali. Qualsiasi idea che elimini delle possibilità è una creden-
za limitante.

Alcune altre credenze limitanti comuni sono:

•	 Non ne faccio una giusta.

•	 Non sono al sicuro.

•	 Non merito amore.

•	 Sono diverso.

•	 Non valgo.

•	 Non sono abbastanza bravo.

Queste credenze solitamente vengono apprese nell’infanzia. Le pren-
diamo dai nostri genitori, insegnanti e compagni durante i primi anni, 
e condizionano tutto ciò che viviamo da quel momento in avanti. La 
credenza “Non ne faccio una giusta” avrà profonde implicazioni su tutto 
quello che faremo. Influenzerà il nostro comportamento, ciò che dicia-
mo, quello che perseguiamo e molto altro. Spesso picchiettare sull’in-
fanzia o su eventi passati ci libera dalle credenze limitanti. Ma se siamo 
consapevoli di quali sono, possiamo picchiettare direttamente su di esse.
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Esercizio: Crea il tuo albero del tapping

L’albero del tapping è una fantastica rappresentazione visiva di ciò che 
accade nella nostra vita. È un meraviglioso strumento per lavorare si-
stematicamente su diverse questioni. Permette anche di cogliere con 
maggior chiarezza la connessione tra un sintomo e un’emozione, even-
to o credenza, così come la “foglia” è legata al “ramo,” al “tronco” o alle 
“radici”. Queste connessioni e riflessioni sono essenziali per ottenere i 
migliori risultati con l’EFT. Come ho già detto precedentemente e con-
tinuerò a farlo, è fondamentale essere specifici quando picchiettiamo, 
per comprendere veramente ciò che sta succedendo, e il modo migliore 
per farlo è scavare in profondità.

Quindi prenditi qualche minuto per disegnare il tuo albero del tapping. 
Puoi stampare una copia di questo disegno sul sito www.tappingsolu-
tion.com/tree, o puoi semplicemente riprodurlo con uno schizzo su un 
foglio di carta. Non c’è bisogno che sia bello, assicurati solo di avere 
spazio a sufficienza. La maggior parte di noi ha molte più questioni in 
ballo di quanto mostri questo albero!

Le foglie: sintomi ed effetti collaterali 

Quali sintomi stai provando ora? Come si sente il tuo corpo? Che dia-
gnosi ti è stata fatta? Provi dolore a livello fisico? Inserisci sotto forma di 
foglie questi problemi visibili e tangibili. Per esempio, nei sintomi potre-
sti scrivere “peso in eccesso”, “dolore alla schiena”, “depressione clinica”, 
“scarsa energia” o “mancanza di lucidità”. Il miglior modo per stabilire 
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cosa scrivere in questo spazio consiste nel pensare ai problemi di cui ti 
lamenti più spesso. Quando ti chiedono: “Che cosa c’è che non va?” di 
solito cosa rispondi?

I rami: le emozioni

Quali emozioni provi normalmente? Quando ti svegli la mattina, come 
ti senti? Quando vai a dormire la notte, come ti senti? Ripensa al giorno 
appena passato e scrivi quali emozioni negative hai provato. Se non sai 
come andare avanti, fai riferimento alla lista di emozioni a pagina 43.

Il tronco: gli eventi

Quali sono gli eventi, sia presenti che passati, ancora vivi dentro di te? 
Quali eventi sono stati fonte di stress la scorsa settimana? L’anno passato? 
Negli ultimi dieci anni? Nel Capitolo Cinque, spiegheremo più in profon-
dità in che modo il passato ti influenzi, perciò non preoccuparti se adesso 
non individui ogni singolo evento. Annota semplicemente quelli che ti 
sembrano più evidenti e importanti.

Le radici: le credenze limitanti

Quali credenze hai riguardo a te stesso? Sulla vita in generale o sulla tua 
vita in particolare? Sui soldi? Sulle relazioni? Sul tuo corpo? Non preoc-
cuparti se non ti vengono in mente ora, perché spesso hanno bisogno di 
un’analisi più approfondita. Ricorda che, finché non le riconosciamo per 
quel che sono, le credenze limitanti ci sembrano la verità. Alcune buone 
domande per iniziare a metterle in discussione sono:
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•	 Cosa credo sia vero riguardo a me stesso?

•	 Cosa credo sia vero riguardo al mondo?

•	 Cosa credo sia vero riguardo ai soldi?

•	 Cosa credo sia vero riguardo alle relazioni?

•	 Cosa credo sia vero riguardo al mio corpo?

Di nuovo, analizzeremo ciascuna di esse in dettaglio nel corso del libro. 
Per ora, limitati a scrivere quello che ti viene in mente. Quando hai fini-
to, fai un passo indietro e osserva il tuo albero. È una breve sintesi delle 
tue problematiche attuali. Sono sicuro che non sia esaustivo, ma si spera 
possa servire a due scopi. Prima di tutto, ti aiuterà a vedere qualcosa in 
più di quello che sta accadendo nella tua vita, in modo che tu possa fo-
calizzarti sugli obiettivi che vuoi affrontare. Secondariamente, ti guiderà 
nell’applicazione del tapping per ottenere i migliori risultati, facendoti 
comprendere gli aspetti e i livelli di ogni problematica e come ogni cosa 
sia connessa con l’altra. Queste emozioni, sintomi, eventi e credenze 
limitanti sono le tematiche che affronteremo nel corso del libro. Ce ne 
libereremo una volta per tutte, in modo da lasciare spazio per un Io più 
nuovo, più sano e più felice!

Affermazioni positive versus affermazioni negative

Come ho detto nel Capitolo Uno, frequentemente mi vengono poste 
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delle domande riguardo al perché il tapping si focalizzi sul negativo piut-
tosto che sul positivo. Voglio approfondire l’argomento, visto che è molto 
importante. Chi ha studiato la legge dell’attrazione (che, a livello base, 
afferma che le idee su cui ti focalizzi si espandono) si preoccupa che, 
ripetendo le frasi promemoria negative, possa affermare e attrarre mag-
giormente quella realtà. In verità, questi pensieri, esperienze, credenze e 
sintomi negativi esistono e ti influenzano sia che li affronti consciamente 
o meno. Negare la loro esistenza non li fa sparire. Prendendoti del tempo 
per riconoscerli, portandoli alla luce e insegnando alla tua amigdala che 
non sono pericolosi, puoi liberartene una volta per tutte. Quando ci sono 
delle erbacce in giardino, non serve a nulla ripetere: “Non ci sono erbacce, 
non ci sono erbacce, non ci sono erbacce...”. Non serve a nulla far finta 
che non ci siano. Non importa quanto ti focalizzi sulle bellissime piante 
che stanno crescendo! Le erbacce non spariranno finché non ti metterai 
in ginocchio a strapparle. Prenderti il tempo per fare il lavoro (togliere le 
erbacce) ti permette di avere un giardino pieno di bellissime piante sane. 
La stessa cosa vale per la tua psiche. Quando dedichi del tempo a strap-
pare le erbacce del passato, quello che ti rimane è un sé sano, vitale, felice 
e realizzato. L’altro punto importante da notare riguardo all’EFT è che 
non si tratta di una gomma da cancellare per la mente. Non cancelliamo i 
ricordi del passato; non cancelliamo le emozioni. Le elaboriamo. Questa è 
una differenza fondamentale. Elaborandole, non rinunciamo alle lezioni, 
alle illuminazioni e alla crescita che derivano dall’esperienza. Se, invece, 
sotterriamo l’esperienza e proviamo a cancellarla senza elaborarla, essa si 
blocca esattamente lì dov’è. Spesso quando picchietto con un cliente sulla 
rabbia, questo sentimento viene elaborato attraverso il corpo e la mente 
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e si trasforma in tristezza. Quando picchiettiamo sulla tristezza, essa può 
trasformarsi in senso di perdita. Poi picchiettiamo sul senso di perdita, 
che può trasformarsi in gratitudine per l’esperienza e la lezione. Liberan-
doci della rabbia iniziale, lasciamo emergere sentimenti più positivi.

Se non avviene un miracolo in un minuto,  
continua a picchiettare!

Uno dei benefici più straordinari dell’EFT è la velocità dei risultati che 
offre. Sono risultati duraturi che necessiterebbero mesi o anni per essere 
raggiunti con le terapie convenzionali.

I cosiddetti miracoli in un minuto spesso accadono quando meno te 
li aspetti. Ma a prescindere dalla frequenza con cui si verificano, non 
sono la norma. Tutti noi abbiamo degli schemi emotivi fortemente ra-
dicati che possono essere molto difficili da eliminare, e il cervello è pro-
grammato per resistere a qualsiasi tipo di cambiamento. Quindi, spesso 
è l’impegno continuo nel praticare il tapping che porta alle svolte più 
grandi e profonde. 

Specialmente quando sono coinvolte emozioni fortemente radicate (le 
radici più solide e nodose del tuo albero del tapping), il tuo viaggio nel 
tapping può anche prendere una piega inaspettata. Se la cosa della quale 
stai cercando di liberarti, di solito un’emozione, inizialmente peggio-
ra mentre picchietti, sappi che sei sulla strada giusta. Quando inizi ad 
aprirti alle tue emozioni, un sacco di questioni represse vengono a galla. 
Cerca di non scoraggiarti; il tuo corpo ti sta dicendo esattamente quanta 

http://www.mylife.it
http://www.mylife.it


31

energia emotiva è stata immagazzinata per quella particolare questione. 
Se continui a picchiettare, continui a liberartene. I risultati che puoi 
raggiungere in questi casi, in minuti, ore o settimane, possono cambiarti 
la vita.

Puoi farcela

So che, all’inizio, picchiettare può confondere e sembrare un po’ strano. 
Ma una volta imparati e capiti i punti della sequenza, otterrai risultati 
rapidi in tutte le aree di cui ci occuperemo nel libro.
Amati abbastanza da dedicare almeno quindici minuti per provare l’EFT 
proprio ora. Quando otterrai un risultato, piccolo o grande che sia, da un 
minimo cambiamento a un vero e proprio miracolo, allora saprai che vale 
la pena di imparare l’EFT e di applicarlo nella tua vita.
Pensaci... se questo strumento è davvero quello che dicono, se anche tu 
puoi ottenere gli stessi risultati di milioni di altre persone, che aspetto 
avrebbe la tua vita da un’altra prospettiva?
Come potrebbe essere liberarti del dolore fisico che senti?
Come potrebbe essere lasciare andare antiche ferite, traumi e storie che 
non ti servono più?
Che cosa potresti creare, portare a termine o realizzare se ti liberassi delle 
tue credenze limitanti, del bagaglio e del passato che ti stanno ostacolando?
Tutto inizia con questi primi passi: imparare i punti del tapping e fare ab-
bastanza pratica nel picchiettare tanto da riuscire a cogliere il cambiamento.
Puoi farcela!
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