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Dialogo con la Paura 
 
Possiamo ascoltare la paura con diversi organi 
 

1) Ascolto con la testa 
Cerco numeri, fatti, dati situazioni, pensieri che mi aiutino a farmi un 
quadro il più possibile oggettivo della situazione e a costruire un 
catalogo della paure da analizzare 
 

2) Ascolto con il cuore 
Cerco di sentire quello che provo, che emozioni, quali stati d’animo mi 
attraversano, cosa, veramente, mi fa paura (non rivedere le mie figlie, 
fallire, perdere il controllo) 
  

3) Ascolto con le mani 
Cerco di capire come il mio corpo reagisce (una tensione impercettibile, 
l’addome che si contrae…) 

 
  



 

 
 

Ascolto con la testa   
 

• Chiudi gli occhi e pensa alla paura:  
 
Cosa vedi? 
Di cosa hai paura?  
(segna le paure che hai visualizzato e distinguile in paure 
 

Realistiche avere un barotrauma 

Inverosimili si rompe il cavo guida  

Irreali essere attaccata da uno squalo 

Oggettive uscire male perchè respiro male all’uscita 

Soggettive uscire male perchè quello prima di me è uscito male 

Contestuali la barca perde l’ancoraggio e il cavo guida si incrocia con quello dell’ancora 

 

• Analizza le paure:  
 
 
attività sotto il mio controllo: valuto le soluzioni per contenere e mitigare il pericolo 
(allenamento, procedure, routine, tecnica…) 
 
attività fuori dal mio controllo:  

• Lavoro sulla fiducia e sulla delega 

• valuto quanto è importante per me quella attività a prescindere dal fatto che mi faccia 
paura, capisco a cosa dovrei rinunciare se permettessi a quella paura di diventare 
panico  

 

Ascolto con il cuore  
 
 
La paura da nemica ad alleata: aspetti positivi della paura la paura non è negativa, ci 
siamo abituati a vederla come negativa 
 
Trasformazione è la parola chiave (es. Lavoro sulle credenze limitanti) 
 
 
Ho paura di sbagliare —> cerco la massima concentrazione, valuto correttamente ciò che sto 
facendo. L’errore diventa un modo per apprendere con curiosità  
Ho paura di fallire —> mi impegno al massimo 
Ho paura di aver perso la motivazione —>  ritorno alla mia passione originale, al perchè ho iniziato  
Ho paura di morire—> resto vigile e attento 

 



 

 

Ascolto con le mani 
 
Alleno e potenzio la mia capacità di ascolto e la consapevolezza operativa:  

• mi alleno a stare nel momento presente, anche con la paura ma in modo 
consapevole  

• imparo a riconoscere i segnali, anche quelli più piccoli, che il mio corpo mi invia 
 

Tecniche respirazione, meditazione, Yoga sono alcuni degli strumenti che 
allenano questa capacità 
 
 


