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Modulo 4
Ansia nella mente:

come i tuoi pensieri influenzano i tuoi 
sentimenti

Siamo tornati per vedere come i nostri pensieri influenzano le no-
stre sensazioni.  Ma prima di farlo, diamo un piccolo sguardo indie-
tro e vediamo cosa abbiamo affrontato fino a questo punto. Finora 
abbiamo imparato a utlilzzare le sensazioni di ansia e abbiamo 
fatto un piccolo percorso in tre fasi che vi aiuterò a ricordare. 

Il primo passo potrebbe essere “dove senti l’ansia nel tuo corpo?” 
Prendetevi un minuto e fermatevi a percepire l’ansia e identificate 
dove la sentite nel vostro corpo. 

Il secondo passo sarà quello di descrivere quella sensazione. Qua-
lunque sia la sensazione che provate, che sia acuta, piatta, ner-
vosa, tesa, in qualsiasi modo vogliate definirla. Poi passate alla 
misurazione dell'intensità e utilizziamo la scala da 0 a 10 
per sapere quanto è forte quella sensazione. 

E poi, naturalmente, il terzo passo è quello di fare Tapping su que-
ste sensazioni, concentrandovi sulla descrizione che gli avete dato 
e su dove la sentite nel vostro corpo. Alla fine farete un altro test 
che vi indicherà se state facendo progressi e se siete sulla 
strada giusta. È un ottimo modo per iniziare. Ma ora vedremo 
come i nostri pensieri, il nostro modo di pensare, influenzano 
le nostre emozioni. Ma prima di farlo, diamo il bentornato a 
Michela.

Ciao, Ingrid. Ciao a tutti. 

È un piacere averti qui.

Sono entusiasta della parte successiva. È un ottimo punto di 
partenza. Puoi parlare di come i nostri pensieri influenzano i 
nostri sentimenti e le sensazioni nel corpo.

Certo che sì. La gente si renderà conto che lo sa già. La 
verità è che le nostre sensazioni e le nostre emozioni precedono i 
nostri pensieri, e viceversa, la qualità dei nostri pensieri influenza 
le nostre sensazioni e le emozioni. Quasi tutti riconosciamo che si 
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tratta di un modello circolare. A volte ci sentiamo come un cane 
che si morde la coda. È come se girasse in tondo. Ci sentiamo 
così e poi pensiamo; ma a cosa pensiamo veramente? Quando 
siamo in uno stato d’ansia la nostra mente scatta subito  a 
valutare la potenzialità che le cose possano andare male perché è 
il suo compito. Il corpo sente la tensione e poi la mente inizia a 
sondare il mondo esterno e quello interno in cerca di potenziali 
rischi. E lo fa in modo da pianificare le azioni future mantenendo 
la sicurezza. Si tratta della nostra sopravvivenza. La mente 
ci precede per capire come proteggerci. Molte spesso la 
sua soluzione è evitare di intraprendere qualsiasi azione. 
Questo si chiama procrastinazione: blocca semplicemente 
qualsiasi azione perché dal suo punto di vista c’è qualcosa là 
fuori che è una minaccia, psicologica o fisica, e cerca di tenerci 
fuori dai guai. Ma a volte non trova un modo per impedirci 
di intraprendere un’azione, quindi la sua strategia successiva 
è quella di capire come proteggerci nel peggiore dei casi. Il 
punto focale diventa capire quale sarebbe lo scenario peggiore.

Ovviamente, ci si può chiedere dove la mente ottiene tutte queste 
informazioni. Che cosa usa per calcolare effettivamente il rischio? 
E la risposta è che lo ricava principalmente dalle nostre 
esperienze passate. E poi usa queste informazioni per 
prevedere il futuro e non si tratta solo di ciò che ci accade, ma 
anche di ciò che abbiamo imparato e di ciò che abbiamo 
osservato. La mente è davvero brillante in questo senso, perché il 
suo compito è quello di interpretare il mondo esterno e di 
prevedere ciò che potrebbe succedere. Quin-di formula un’ipotesi 
calcolata su ciò che potrebbe accadere. Poi, a seconda dei 
risultati calcolati, decide quali azioni intraprendere.

Questo ha molto senso e ci aiuta a capire perché potremmo pro-
crastinare a causa dei ricordi infelici del passato. Ma che dire delle 
cose belle che invece ci sono successe e di come influiscono sui 
nostri pensieri riguardo al futuro?

Hai ragione perché non è che ogni nostro pensiero abbia una epi-
logo brutto  esistono anche eventi felici. Ovviamente se 
proiettiamo nel futuro un evento felice ci farà sentire bene e 
saremo felici: proveremo gioia e è più probabile che le nostre 
azioni ci facciano andare avanti; tuttavia, se la proiezione di 
quell’evento futuro mostra delle emozioni negative, come 
l’imbarazzo, l’umiliazione, l’impotenza, la rabbia o l’abbandono, è 
perché si sta usando il passato di quando abbiamo speri-
mentato quelle sensazioni, e rischiamo di provarle di nuovo. 
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In questo modo si evita di compiere quelle azioni. Cercheremo 
dei modi per evitare queste situazioni.

Ha molto senso. Spesso sappiamo per logica che dobbiamo 
cambiare il nostro modo di pensare. Conosciamo il pensiero 
positivo e la riformulazione. Ma quando siamo in ansia, perché 
è così difficile di farlo?

E' vero. Pensa un po', supponiamo che abbiate una presentazione 
da fare al lavoro e quando pensate di fare quella presentazione 
vi accorgete che il vostro corpo subisce un insieme di sensazioni: 
le farfalle nella pancia, il cuore che batte forte, e continuiamo ad 
avere pensieri su quanto sarà terribile. Volete solo tirarvene 
fuori senza sentirvi in imbarazzo davanti a tutti. Agiamo proprio 
in questo modo e la mente inizia a produrre immagini negative. 
Ma ricordati, non stai nemmeno facendo la presentazione in 
questo momento. Mancano ancora due settimane, e invece il tuo 
corpo, mentre ci pensi, ti dice cosa sta succedendo in questo 
preciso momento, perché la mente non conosce la differenza 
tra il vero e l'immaginario. Così ci si può davvero agitare per 
gli eventi che non stanno nemmeno accadendo.

La maggior parte degli programmi attuali per combattere l’ansia 
vi faranno entrare in una dimensione cognitiva, dove metterete in 
discussione i pensieri che state vivendo. Vi faranno vedere cose 
che descrivono catastrofi e vi faranno immaginare il peggio. In 
poche parole vi faranno immaginare il peggio come se non 
sapessi di cui stai parlando. Il problema è che il tuo corpo è 
già dirottato e sta già andando in tilt. È un modo per uscire 
dalla situazione, per salvare sé stessi, è una strategia. Ed 
essere in grado di estrarre la tua mente dalla sua risposta di 
sopravvivenza e farla pensare razionalmente sarebbe come fare 
un’inversione a U quando stai andando a 120 chilometri all’ora. È 
impossibile da fare. Mi piace questa semplice metafora 
che un pensiero e un sentimento viaggiano sullo stesso 
percorso neurale ed è la sensazione che si impone e si 
prende la precedenza. Te ne accorgi e rispondi di conseguenza.

Ho pensato di condividere un’esperienza che mi è successa e che 
lo dimostra facilmente. Una volta stavo cavalcando il cavallo di 
una mia amica. Lei ha questo cavallo che è insicuro e pauroso. E 
io non sono una cavallerizza provetta. Così una volta eravamo in 
giro a cavallo nel suo quartiere quando all’improvviso il 
cavallo ha iniziato a correre. Immagina, si mette a correre 
proprio in mezzo alla strada. Stavo facendo tutto il pos-
sibile per tenerlo sotto controllo quando all’improvviso si ferma. 
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Faccio qualche respiro e mi dico “Che diavolo è successo? 
Siamo passati da una camminata lenta a una corsa improvvisa e 
poi ci siamo fermati”. Beh, ripensandoci posso immaginare che 
qualcosa l’abbia spaventato e l’istinto di sopravvivenza del 
cavallo ha immediatamente preso il controllo e l’ ha fatto entrare 
in quella risposta di sopravvivenza - attacco/fuga. Tutto quello 
che ho potuto fare è stato tenere duro.

So che uno si può immedesimare in questa storia perché è così 
che ci sentiamo quando veniamo dirottati. Ci si sente come se il 
nostro corpo fosse quel cavallo. Reagisce e corre, solo per 
proteggersi e rimanere al sicuro. Fino ad ora tutto quello che 
potevamo fare era tenere duro.

Penso che tutti noi siamo in sintonia con quello che dici. Quindi, 
quando ci troviamo in quei momenti o abbiamo paura che quei 
momenti stiano arrivando, come possiamo fare Tapping?

Beh, questo è ciò che amo di Tapping. E ho accennato nell’ultimo 
modulo che abbiamo visto come facendo Tapping sui punti dei 
meridiani si invii una risposta calmante al corpo. Quando ciò 
accade, l’amigdala, quella piccola parte del cervello a mandorla  
che invia la risposta di attacco/fuga, conferma che tutto è sotto 
controllo e che va bene sentirsi calmi. Ecco cosa succede. 
Supponiamo che tu stia pensando a qualcosa che ti provoca ansia 
o qualche altro tipo di sensazione di disagio. Quel pensiero fa
scattare l’allarme dell’amigdala. Quell’allarme sveglia la reazione
di attacco/fuga. Ora, se state facendo Tapping mentre questo
allarme è attivato, state inviando il messaggio all’amigdala che
può disattivarsi anche se quel pensiero minaccioso è ancora
presente. Quello che è veramente bello è che con la ripetizione
l’amigdala riceverà il messaggio che questa cosa- che era stata
precedentemente archiviata come una minaccia - non lo è più. E
mentre continuiamo a fare Tapping, aiutiamo il corpo e la mente
a rilassarsi. E quando calmeremo quei centri nella mente e nel
corpo, allora saremo davvero in grado di iniziare a pensare in
modo diverso alle situazioni. Troveremo nuove convinzioni su noi
stessi e sul mondo. Gestiamo in maniera diversa le situazioni
esterne quando non siamo più fuori controllo come quel cavallo
che scappava correndo. La nostra fiducia cresce. Ci sentiamo
più sicuri e sappiamo tutti che quando ci sentiamo più sicuri
siamo più aperti a provare cose nuove, il che ci permette di
vivere una vita molto più piena.

Assolutamente sì. Allora, come appaiono questi pensieri ansiosi? 
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Penso che sia molto importante per noi cominciare a riconoscerli.

So che sono informazioni nuove per molte persone. Pochissime 
persone si rendono conto che il nostro pensiero è guidato dalle 
domande che ci poniamo. Se ti stai chiedendo se è vero, voglio che 
ti prenda un secondo per riconoscere che ti sei appena fatta una 
domanda. Così puoi notare che non ci rendiamo nemmeno conto 
di porci delle domande. Spesso non riconosciamo le domande che 
ci poniamo perché avvengono nel subconscio della nostra mente. 
Sono una specie di fondale e noi rispondiamo loro in questo modo. 
Non sappiamo nemmeno cosa stiamo facendo. Sembra quasi au-
tomatico, la verità è che abbiamo avuto questa conversazione 
subconscia più profonda, ma non ce ne rendevamo conto in quel 
momento. E le nostre domande fungono da filtri. In altre parole, 
le domande che ci poniamo ci aiutano a concentrarci su alcune in-
formazioni e a cancellarne altre. Ecco un piccolo esempio. Michela, 
vuoi giocare con me? 

Si, certo. Sarebbe fantastico!

Ti chiedo di guardarti attorno. Guardati intorno, lì dove ti trovi 
in questo momento, dove sei. Vedi qualcosa di marrone? 
Guardati intorno e poi, quando sei sicura di aver memorizzato, 
chiudi gli occhi. E tenendo gli occhi chiusi, ora ti chiedo “cosa 
c’è di rosso intorno a te?”. 

È difficile.

Non è interessante? È così che funziona. Ci facciamo una domanda 
e la mia domanda è “cosa c’è di marrone?”. È come se i nostri oc-
chi si concentrassero sul marrone e filtrassero tutto ciò che non è 
di quel colore. Quindi potreste ricordare una cosa o due, ma 
noterete che non ne ricordate tante perché non le considerate im-
portanti. Ora, naturalmente, se vi guardate intorno, potreste no-
tare più cose rosse, giusto? Quindi immaginate di essere davvero 
stressati e ansiosi perché avete la presentazione di cui parlavamo 
prima, e iniziate a porvi domande come “E se durante la mia pre-
sentazione vado in palla? E se mi rendo ridicolo? E se finisco per 
perdere il lavoro?”. Il passo successivo è che la tua mente, la parte 
super computerizzata di noi, crea scenari in cui la nostra 
sopravvivenza è a rischio. Così inizierà a fare un viaggio lungo il 
viale dei ricordi alla ricerca di momenti in cui ci siamo sentiti 
impotenti e che tipo di rischio abbiamo sperimentato in passato.

o Quelle immagini che la mente proietta sembrano così reali
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perché lmantengono la loro carica energetica da quando è 
successo per la prima volta. Quella volta si sono scaricate tutte 
quelle informazioni dell’impotenza, vergogna ecc. e le stiamo 
ancora conservando nel nostro corpo. Ecco perché, quando ci 
ricordiamo di un vecchio evento, si innesca sempre  la stessa 
risposta. La nostra mente lo sta usando come riferimento, come 
prova che questa cosa potrebbe di nuova accadere in futuro.

E a volte lo facciamo così velocemente che non ce ne accorgiamo 
nemmeno fino a quando non siamo già completamente in quella 
modalità di panico.

È proprio questo il punto. Non sappiamo nemmeno cosa sia suc-
cesso, come nel caso del cavallo. Ecco perché uso quell’ 
esempio. All’improvviso il nostro corpo sta facendo qualcosa e 
noi stiamo solo pensando - ci stiamo letteralmente aggrappando 
come se stessimo vivendo quello che è successo in passato. Ma è 
come dicevamo, qualcosa che è successo in passato fa scattare 
sempre la stessa reazione automatica.

L’ho notato prima, quando parlavi delle domande, ad esempio 
“cosa succede se vado in palla durante una presentazione?” o “se 
mi rendo ridicolo?” Sono tutte domande del tipo “e se”. Dimmi di 
più su questo.

Si, hai ragione. Non che sia l’unico genere di domanda che ci 
facciamo, ovviamente. Ma cosa succede se le domande portano a 
guardare al futuro e prevedono la possibilità che accada qualcosa 
di terribile? Abbiamo questo tipo di domande del tipo “se…” e “al-
lora…”. Se accadesse, allora potrebbe succedere. Ma natu-
ralmente sappiamo tutti che non tutte le domande 
presuppongono risposte negative. Avresti potuto semplicemente 
chiederti “E se facessi un buon lavoro in questa presentazione? E 
se facessi un lavoro fatto così bene da ottenere un aumento?”. 
Perché non lo facciamo? Perché ha  di nuovo a che fare con il 
modo in cui funziona la mente. Supponiamo che ci siano stati 
eventi in passato in cui si doveva parlare davanti a un gruppo e 
ti sei innervosito e hai dimenticato quello che stavi dicendo. 
Automaticamente rivivi i vecchi eventi e le sensazioni nel tuo 
corpo diventano così intense perché ti ricordi il trauma di quella 
volta in cui è successo. Ricorda la metafora: ci sono un pensiero 
buono , una sensazione e un pensiero preoccupato che 
percorrono la stessa strada. E' la sensazione che si prende il 
diritto di precedenza. Questo è quello che succede e ha a che 
fare con le domande e l’intensità con la quale gli eventi passati si 
fanno sentire. I nostri eventi passati sono così forti da attirare la 
nostra attenzione. Inoltre, sappiamo anche che queste sensazioni

Michela:

Ingrid:

Michela:

Ingrid:



© The Tapping Solution, LLC 
www.TheTappingSolution.com

Versione italiana: Ingrid Gerrits     www.thetappingsolution.it

Pagina 7 di 8

di attacco/fuga sono molto legate a potenziali pericoli per 
tenerci al sicuro. La potenza di Tapping su vecchi eventi è 
quella di rilasciare l’energia che è rimasta nel corpo da quel 
momento in poi; e una volta che la stacchiamo quella vec- 
chia energia non ha più presa su di noi. A quel punto 
iniziamo a vivere con nuove possibilità di ciò che può accadere 
perché non stiamo più usando vecchie informazioni. E' solo 
un esempio del tipo di pensieri che continuano a guidare la nostra 
attenzione, questi pensieri “e se…?”. La nostra attenzione è ciò 
che ci orienta, ciò che pensiamo ha effetti diretti su ciò che 
proviamo. Così, quando siamo stressati e ansiosi, i nostri 
pensieri sono sotto il controllo dei nostri ormoni della 
sopravvivenza. È come se fossimo spinti a cercare un 
potenziale pericolo e possibilmente evitarlo. Sembra che siamo 
forzati ad agire così. Facendo Tapping nei momenti in cui 
sentiamo quella reazione di attacco/fuga, che ha creato pensieri 
ad essa associati, quei momenti in cui ti sei sentito imbarazzato o 
umiliato, hai concluso, in modo istintivo, che la ragione deve 
essere perché “sono stupido, sono incompetente, la vita non è 
sicura”. Allora dirai ”Devo proteggermi e abbandonare quei vecchi 
eventi e iniziare a vivere di più nel presente e fare nuove 
esperienze”. Sono eventi passati e possiamo arrivare a nuove 
conclusioni su noi stessi e sul mondo. Questa è la porta che si 
apre facendo Tapping e che permette di lasciar andare questi 
vecchi eventi.

Sei stata davvero brava ad aiutarci a capire il potere delle 
domande. Domande che sono molto scoraggianti e che forse 
si concentrano solo sulle cose che non vogliamo. Ma 
voglio passare a un altro tipo di domande che possono 
aiutarci a capire meglio quale dovrebbe essere il nostro 
obiettivo di Tapping.

È bello per noi avere più di una domanda, perché vogliamo 
essere in grado di fare un lavoro investigativo. Poiché 
sappiamo che le domande che poniamo ci aiutano a orientare 
l’attenzione, su cosa vogliamo conservare per noi e cosa 
cancellare. Vorremmo dire che vogliamo avere domande di 
qualità, che orientino la nostra attenzione in un modo che ci 
aiuti. E naturalmente ci aiuterà anche ad approfondire il nostro 
lavoro di Tapping. Ci sono alcune di queste domande nel 
manuale che vi aiuteranno a fare un lavoro approfondito per 
trovare quei vecchi eventi. Ecco un paio di esempi “Dove l’ho già 
sentita questa sensazione? Cosa mi ricorda questo? Chi mi 
ricorda questo?”. Ci vuole solo un secondo e ci fa scoprire ciò che 
la nostra mente usa come prova del passato.  
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E quando troverai le risposte a queste domande, le puoi inseri-
re direttamente nei giri di Tapping compresi nel corso che ti 
permette di personalizzarli.

Perfetto. Aiuta davvero a vedere in che modo il nostro corpo e la 
nostra mente sono collegati e come fare Tapping focalizzandoci sul 
corpo come abbiamo fatto nell’ultimo modulo. Ora stiamo 
intro-ducendo i nostri pensieri per fare Tapping. Potresti dare 
qualche idea su ciò che dovremmo fare adesso?

Questo è fantastico perché una delle cose che so che sarebbe 
utile a chi usa questo programma è mostrare come si possa 
utilizzare Tapping, a più livelli. Così abbiamo iniziato sempli-
cemente a fare Tapping sulle sensazioni nel corpo e ora stiamo 
aggiungendo un secondo elemento, che è quello di fare Tapping 
sui pensieri ansiosi. I giri di Tapping di questo modulo sono 
specificamente pensati per andare a modificare alcuni  schemi di 
pensiero associati all’ansia. Naturalmente vi riconoscerete i vostri 
schemi di pensiero, in modo da poter fare Tapping anche su 
quelli. Nel prossimo modulo ci occuperemo poi di una terza 
componente dell’ansia che è costituita da azioni dovute all’ansia. 
Ritengo opportuno ricordarvi che si vedranno veramente dei 
cambiamenti se, ogni volta che ci si sente scoraggiati o impa-
zienti, si utilizza Tapping. Riascoltate i giri di Tapping precedenti 
quanto opportuno. Perché il nostro obiettivo è quello di mettersi 
in gioco e continuare a notare i piccoli cambiamenti. Più si 
fa Tapping più si cambia il modo in cui il corpo si sente 
minacciato dagli eventi. Sarete in grado di rivalutare il 
passato lasciandolo andare. Vi aiuterà a riconoscere che ora 
potete sentirvi al sicuro e vedrete apparire piccoli cambiamenti 
nel presente.

Bene, non vedo l’ora di fare Tapping. Ingrid, grazie! 

Grazie, Michela.
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