
 

 

 

 

  

  
  

  
  

RReecceennssiioonnee    
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autore della recensione | Cecilia Sgobba Palazzi 

Libro recensito | Le 5 ferite e come guarirle, Lise Bourbeau, edizioni AMRITA, 2017  
 
 
 

 
Associazione Aron 

www.scuolearon.com 
 
 
 
 



 

scuolaron.com 
via G. Devitofrancesco, 2/N 

Bari 

1 

 

Sommario 

Capitolo 1- LLee  cciinnqquuee  ffeerriittee  ee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllee  mmaasscchheerree..  iinnttrroodduuzziioonnee  ggeenneerraallee..                2 
11..11-- IIll  rriiffiiuuttoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ffuuggggiittiivvoo                                                                              2 
11..22--  LL’’aabbbbaannddoonnoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ddiippeennddeennttee                                                                   3 
11..33--  LL’’  uummiilliiaazziioonnee  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  mmaassoocchhiissttaa                                                                                                                                  4 
11..44--  IIll  ttrraaddiimmeennttoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ccoonnttrroolllloorree                                                                   6 
11..55  --  LL’’iinnggiiuussttiizziiaa  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  rriiggiiddoo                                                                           7 

Capitolo 2- Come guarire le ferite e trasformare le rispettive maschere                                 9   
Bibliografia                                                                                                                             10 
 

 

  



 

scuolaron.com 
via G. Devitofrancesco, 2/N 

Bari 

2 

11..  LLee  cciinnqquuee  ffeerriittee  ee  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllee  mmaasscchheerree..  iinnttrroodduuzziioonnee  ggeenneerraallee..  
Alla base del libro vi è l’assunto secondo cui ciascun bambino nel momento in cui nasce ha una 
missione da svolgere e la sua anima continua a reincarnarsi fino a quando non sarà riuscito a vivere le 
esperienze nella piena accettazione. Poco dopo la nascita il bambino si rende conto che l’essere se 
stessi in qualche modo disturba le persone sulle quali vuole fare una buona impressione e ciò 
inevitabilmente lo ferisce e lo spinge a creare delle maschere, delle corazze che gli consentano di 
proteggersi dal dolore provato. 
Le ferite delineate dall’autrice sono 5 e corrispondono ad altrettante maschere: alla ferita del rifiuto 
corrisponde la maschera del fuggitivo; all’abbandono quella del dipendente; all’umiliazione quella del 
masochista; al tradimento quella del controllore infine all’ingiustizia quella del rigido. Le iniziali delle 
ferite in francese (lingua madre dell’autrice) costituiscono l’acronimo “TRAHI”, tradito ad indicare il 
tradimento nei confronti del nostro Dio interiore soverchiato da un ego condizionato da quelle che, nel 
corso dei nostri studi, sono state definite credenze limitanti. 
Allo stesso tempo l’autrice dimostra di ritenere il corpo capace di parlare molto più di quanto si possa 
immaginare e, di conseguenza, per ciascuna maschera delinea non solo caratteristiche propriamente 
psicologiche caratteriali, ma anche specifici tratti somatici e caratteristiche fisiche tanto più evidenti 
quanto più è profonda la ferita.  Contestualmente sono indicate le dinamiche familiari alla base della 
creazione di tali ferite e la propensione a sviluppare determinate patologie, secondo teorie spesso in 
linea con quanto delineato durante i corsi di bio psico quantistica. 
Qualunque sia la ferita, è importante tener presente alcuni assunti che le accomunano: la principale 
causa della presenza di una ferita è l’incapacità di perdonarsi per ciò che si è soliti infliggere a se stessi 
o agli altri. La difficoltà del perdonarsi deriva dall’incapacità di accorgersi della presenza stessa della 
ferita il cui riconoscimento è tanto più difficile se si considera che le caratteristiche fisiche e psichiche 
della maschera che si è soliti indossare saranno tanto più vistose quanto più profonda è la ferita e quasi 
impercettibili nei casi di ferita lieve. Inoltre dal libro emerge come spesso rimproveriamo agli altri 
comportamenti che noi stessi compiamo e non vogliamo vedere, attirando inevitabilmente persone che 
si comportano esattamente come noi. Va inoltre sottolineato che più ferite possono coesistere nello 
stesso individuo e che spesso gli stessi genitori del ferito manifestano la stessa ferita ed indossano la 
stessa maschera. 
Come più volte ribadito nel corso delle lezioni di bio psico quantistica (quantistica), dare consigli per 
cercare di cambiare una persona è poco utile e l’atteggiamento migliore da assumere consiste nello 
sviluppare lo strumento essenziale della compassione. 
 
Le ferite e le rispettive maschere saranno trattate tenendo conto dell’ordine in cui si manifestano nella 
vita del bambino e a ciascuna di queste ho provato ad associare un fiore di Bach secondo i dettami 
della floriterapia. 
 

11..11--  IIll  rriiffiiuuttoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ffuuggggiittiivvoo  
La ferita da rifiuto si manifesta precocemente, fin dalla nascita, e genera in chi la subisce la sensazione 
di essere respinti nel proprio diritto di esistere. Si tratta della classica ferita subìta da un figlio non 
desiderato che, seppure non palesemente respinto dal genitore, continuerà a sentirsi tale e svilupperà la 
maschera del fuggitivo, che si manifesta con un corpo disorganico, dall’aspetto smembrato, dalle 
dimensioni ridotte, che dà l’idea di non voler occupare troppo spazio; un volto con occhi piccoli e 
spenti, tipici di chi tende a scappare per rifugiarsi nel suo mondo parallelo e immaginario. Date le sue 
proporzioni minute, il fuggitivo genera in chi gli è davanti un eccessivo istinto protettivo. Essere 
amato significa per lui essere soffocato e di conseguenza tende a rifiutare le persone che lo amano 
temendo di non essere comunque accettato per quello che è e a rifiutare i legami con gli oggetti 
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materiali che gli impedirebbero la fuga, mostrandosi al contrario particolarmente attratto da ciò che ha 
a che vedere con il mondo intellettuale anche a scapito del piacere sessuale. La ferita del rifiuto vede 
coinvolto il genitore dello stesso sesso, colui che tendenzialmente ha il compito di insegnarci ad amare 
(al contrario del genitore di sesso opposto, che ci insegna ad amare noi stessi e ricevere amore). 
Tra le parole maggiormente presenti nel vocabolario del fuggitivo ci sono nullità, inesistente, 
scomparire. Il desiderio di solitudine e la tendenza all’isolamento si traducono anche in problemi alla 
pelle sviluppati per non essere toccati. Per la legge dell’attrazione, colui che si sente rifiutato attrae a 
sé esperienze di vero rifiuto. 
Il fuggitivo trascorre la vita nella ricerca spasmodica dell’attenzione del genitore dello stesso sesso, 
interpretando male qualunque osservazione di quest’ultimo e arrivando persino a nutrire odio nei suoi 
riguardi se non si sente sufficientemente considerato. Tale ricerca di attenzioni può manifestarsi anche 
verso   altre persone dello stesso sesso. Nei riguardi del genitore di sesso opposto, teme di rifiutarlo a 
sua volta e, di conseguenza, assume nei suoi riguardi un atteggiamento remissivo e controllato. Il 
fuggitivo è l’insicuro per antonomasia: si sminuisce, si paragona ad altri che ritiene migliori di lui, 
crede che nessuno possa amarlo o volergli bene e vive costantemente la situazione ambivalente in cui 
se non viene scelto si sente rifiutato, mentre quando viene scelto, non ci crede ed è lui stesso a 
sabotarsi. Il fuggitivo è un perfezionista che spera che realizzando le cose al meglio possa sopperire 
alla sua incapacità di essere il meglio, ma la sua paura più grande è quella di essere colto da un attacco 
di panico, temendolo al punto tale da cercare di evitarlo fuggendo e rischiando tuttavia di provocarlo 
proprio per la paura di avere paura. 
Circa l’alimentazione, il fuggitivo preferisce piccole porzioni e non riesce a mangiare se ha paura o 
vive emozioni spiacevoli. Anche per questo sembra che sia predisposto all’anoressia, rimarcando in tal 
modo il suo profondo desiderio di scomparire. È ugualmente probabile che, al contrario, il suo 
desiderio di fuga lo spinga a rifugiarsi proprio nel cibo, nell’alcol e nella droga. 
Soffermandosi sulle malattie a cui è predisposto, queste sono spesso legate alle sue caratteristiche 
psichiche: all’auto-rifiuto sono legati disturbi come la diarrea o l’allergia ad alcuni alimenti; al panico 
sono legate le aritmie e i problemi respiratori; al desiderio di fuggire sono imputabili l’agorafobia, i 
frequenti svenimenti, i capogiri e, nei casi più gravi, addirittura il coma. Mentre lo spiccato 
intellettualismo e la paura del rifiuto lo portano di frequente a soffrire di depressioni, atteggiamenti 
maniacali e psicosi. 
Valutando le caratteristiche del fuggitivo, tra i fiori di Bach, la tendenza alla svalutazione e al sentirsi 
una nullità potrebbe essere ridotta da Larch; un aiuto rispetto alla tendenza alla fuga e a rifugiarsi in un 
mondo ideale potrebbe essere dato da Clematis; i livelli di odio che riesce a raggiungere quando si 
sente respinto dal genitore dello stesso sesso riconducono invece ad Holly; infine, come rimedio al 
panico, che costituisce la sua massima paura, potrebbe essere utile Rock Rose. 
  

11..22--  LL’’aabbbbaannddoonnoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ddiippeennddeennttee  
Sebbene possano apparire simili, l’abbandono è sostanzialmente diverso dal rifiuto: tendenzialmente la 
ferita dell’abbandono è legata al piano dell’avere e del fare; quella del rifiuto riguarda invece il piano 
dell’essere. La ferita dell’abbandono si risveglia tra il primo e il terzo anno d’età e viene vissuta con il 
genitore del sesso opposto. Spesso, tuttavia, le due ferite sono compresenti nel soggetto, che 
percepisce il rifiuto da parte del genitore dello stesso sesso e l’abbandono da parte di quello di sesso 
opposto che, stando al suo modo di pensare, avrebbe dovuto impedire all’altro genitore di rifiutarlo o 
quantomeno sopperire alla sua mancanza. Alla ferita dell’abbandono corrisponde la maschera del 
dipendente. 
Nella sua fisicità il dipendente presenta un corpo allungato, sottile, poco muscoloso, flaccido e curvo, 
che sembra mancare di sostegno al punto da aver bisogno del supporto di qualcun altro. Gli occhi sono 
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grandi e tristi e ciò è in linea con la tendenza spiccata dell’individuo ad assumere l’atteggiamento della 
vittima: una persona che tende a creare nella propria vita diversi problemi, anche di salute, pur di 
attirare l’attenzione. Allo stesso modo, pur di attirare l’attenzione verso di sé, svolge, al contrario, il 
ruolo del salvatore o si spende molto pur di aiutare qualcun altro per il mero fine di sentirsi 
importante. Il far tanto per gli altri lo porta a soffrire di mal di schiena (tipico di chi percepisce un 
sovraccarico di responsabilità). Altro tratto caratteriale tipico del dipendente è l’umore instabile. Ma la 
caratteristica psicologica che più balza agli occhi è sicuramente quella di aver bisogno di un sostegno, 
non solo fisico ma anche e soprattutto morale. Pertanto pone continue domande per ricercare certezze 
e, quando subisce un rifiuto, è disposto a qualunque cosa per ottenere ciò che vuole, anche ricorrendo 
a mezzi quali la manipolazione, il broncio o il ricatto. La più grande paura del dipendente è la 
solitudine, condizione che non ritiene in grado di reggere perché convinto di non sapere agire senza il 
supporto di qualcuno. Ha difficoltà con tutto ciò che implica il lasciare e di conseguenza soffre se 
costretto a lasciare un luogo o una situazione. L’emozione maggiormente subìta è la tristezza che può 
addirittura sfociare in pensieri suicidi i quali, tuttavia, spesso si rivelano solo ulteriori tentativi per 
attirare l’attenzione su di sé. 
Termini molto presenti nel vocabolario del dipendente sono assente, solo. In realtà alla base della 
sofferenza del dipendente, vi è un atteggiamento inconscio di chiusura nei confronti della persona che 
desidera avere accanto, atteggiamento che lo rende un grande sabotatore di se stesso e della propria 
felicità. Paradossalmente, pur avendo paura dell’abbandono, è il primo ad abbandonare persone o 
progetti. Altra caratteristica centrale del dipendente è la sua spiccata capacità di provare empatia per 
gli altri al punto da sentirsi responsabile della loro felicità o della loro tristezza, esattamente come è 
convinto che siano gli altri i responsabili della propria felicità o della propria tristezza. Il dipendente 
soffre di agorafobia: una forte ed insana paura degli spazi vuoti e dei luoghi pubblici, che innescano in 
lui la paura di impazzire o addirittura di morire. Tendenzialmente il timore della morte è tipico del 
dipendente che la vive come un abbandono. 
Nell’alimentazione il dipendente mangia molto senza prendere peso, può tendere alla bulimia in 
quanto tende a sopperire alla sensazione di abbandono riversandosi in maniera insana sul cibo. Mentre, 
per la difficoltà con tutto ciò che implica il lasciare, non lascerà nulla nel piatto. Il controverso 
rapporto col cibo fa sì che la parola mangiare ricorra nel suo vocabolario, anche se non 
necessariamente associata al cibarsi di cose fisiche. 
Quanto alle malattie, generalmente il bambino chi ha subìto la ferita da abbandono è piuttosto 
cagionevole e, anche da adulto, tenderà a sviluppare patologie quali l’asma, intesa come tendenza a 
prendere più aria di quanto dovrebbe rendendone solo una piccola parte; problemi ai bronchi, organi 
che spesso sono connessi alla sfera della famiglia da cui il dipendente crede di non ricevere 
abbastanza; disturbi legati all’apparato digerente – anche questo in linea con la sensazione di non 
essere adeguatamente nutrito da un punto di vista affettivo; è comune anche la miopia intesa come 
difficoltà di guardare lontano e di affrontare da soli il futuro; all’atteggiamento da vittima 
corrispondono invece la tendenza all’isteria e la depressione. Pare che il dipendente sia 
particolarmente predisposto a malattie rare o incurabili che richiedono attenzioni costanti. 
Ripercorrendo le caratteristiche caratteriali del dipendente, è possibile ovviare a particolari disagi 
attraverso fiori di Bach quali Chicory, utile a tutti coloro che creano da soli problemi a se stessi pur di 
attirare l’attenzione degli altri; l’umore traballante fa invece pensare a Scleranthus; il bisogno di 
sostegno e la convinzione di non farcela da soli rimandano ad Elm; mentre la richiesta di continui 
consensi e assensi rende utile Cerato. La paura della solitudine, a cui cerca di ovviare correndo a 
qualunque mezzo potrebbero rendere utili Mimulus e Centaury. La tendenza ad ingigantire qualunque 
problema potrebbe rendere utile il ricorso a Gentian. Tuttavia si tratta di un soggetto fortemente 
tendente alla depressione, che di conseguenza potrebbe essere aiutato da Mustard. 
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11..33--  LL’’  uummiilliiaazziioonnee  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  mmaassoocchhiissttaa  
La ferita dell’umiliazione si risveglia tra il primo e il terzo anno d’età: periodo in cui il bambino 
sviluppa capacità quali il mangiare da solo, il pulirsi, l’ascoltare e il comprendere ciò che gli dicono gli 
adulti. In tale fase, fortemente legata alla fisicità, il bambino inizia a percepire un senso di vergogna 
quando, ad esempio, si dimostra incapace di gestire i bisogni fisiologici o nel primo approccio con la 
sessualità. 
A tale ferita, strettamente correlata ai concetti di svalutazione e mortificazione, corrisponde la 
maschera del masochista, colui che inconsciamente cerca il dolore e l’umiliazione in quanto prova 
piacere nella sofferenza. 
Fisicamente il masochista è tendenzialmente basso, ha occhi innocenti e infantili e accumula una 
grande massa di grasso di cui prova vergogna. A rendere complicato il riconoscimento della maschera 
del masochista è spesso la capacità di controllare il proprio peso al punto da rendere quasi 
impercettibile il manifestarsi delle tipiche caratteristiche fisiche. 
Caratterialmente, nutrendo il forte desiderio di non essere più controllato, è generalmente molto 
efficiente e si fa carico di molti incarichi sviluppando, per tale ragione, una certa propensione a dolori 
alla schiena. Pur cercando la sottomissione e la sofferenza, spesso il masochista non si sente 
riconosciuto in tutto ciò che fa, si lamenta, ma non cambia la propria condizione. Inconsapevolmente il 
suo desiderio profondo è quello di umiliare gli altri facendo sentire loro l’incapacità di fare a meno di 
lui. Sembra quindi che il grande spazio fisico occupato dal masochista corrisponda a quello che egli 
vuole occupare nella vita delle altre persone. 
A differenza delle altre ferite, l’umiliazione può essere legata a entrambi i genitori: la ferita è spesso 
legata alla figura materna, ma può essere vissuta con entrambi i genitori soprattutto nel caso in cui è il 
padre a svolgere una maggiore funzione di controllo. 
Il rapporto controverso con la madre, che teme possa provare vergogna di lui, lo porta spesso a 
reprimere i propri desideri o a conservare solo con quelli che lei approverebbe. Tale rapporto può 
addirittura protrarsi dopo la morte della madre: questa evenienza può far sentire il masochista 
sollevato e liberato o, al contrario, può fargli subire un senso di perdita tale da procurargli crisi di 
agorafobia. 
Caratterialmente dunque il masochista è particolarmente sensibile; facilmente si sente ferito, fa di tutto 
per non ferire gli altri e sente di essere responsabile dell’infelicità altrui. 
Ciò che permette un più agevole riconoscimento del masochista è la sua propensione a far ridere gli 
altri prendendo in giro se stesso, nascondendo così dietro l’apparente autoironia, la sua forte tendenza 
a sminuirsi ed umiliarsi. Tale tendenza emerge dalla predilezione per tutto ciò che è piccolo (case, 
macchine, oggetti), scrive piccolo, fa piccoli passi, mentre nel suo vocabolario ricorrono termini con 
suffisso diminutivo “ino” o il suffisso “-one” per enfatizzare termini negativi nei suoi riguardi. 
Colui che sviluppa la maschera del masochista, in genere, è stato un bambino fortemente controllato 
dai genitori, sovraccaricato di obblighi e responsabilità. Di conseguenza, nel momento in cui 
percepisce una maggiore libertà, tende a superare i limiti eccedendo con il cibo, l’alcool, il lavoro, 
l’ambizione e la logorrea per poi vergognarsi e sentirsi umiliato dalle opinioni e dai commenti degli 
altri. Il timore di vergognarsi della propria incapacità di gestire la libertà lo porta spesso a controllarsi 
e a vivere in una condizione di energia bloccata. La libertà, è, di conseguenza, il suo desiderio 
inconsapevole, ma anche la sua più grande paura. 
Il masochista tende ad umiliarsi, inconsciamente si trova spesso in situazioni in cui prova imbarazzo o 
disgusto per se stesso, per le persone di cui si circonda, o per le situazioni in cui si trova. Tormentato 
da un costante senso di vergogna, si sente indegno di essere amato e di essere riconosciuto e per 
questo ritiene di non meritare piacere ma solo sofferenza. L’ imbarazzo si manifesta certamente anche 
nella sessualità vissuta come sporca e peccaminosa. 
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Tra le malattie tipiche di questa tipologia, oltre al già citato mal di schiena dovuto alla tendenza a farsi 
carico di molte cose, sono comuni disturbi respiratori legati al lasciarsi soffocare dai problemi altrui; 
disturbi legati alle gambe e ai piedi, legati alla paura di non essere più capace di muoversi per essere 
utile agli altri; problemi al fegato, sempre per la somatizzazione dei malesseri degli altri; mal di gola 
per la tendenza a nascondere i propri istinti e la propria volontà di dire per non ferire gli altri; problemi 
alla tiroide e problemi cutanei (es: i pruriti) legati all’incapacità di comprendere i propri bisogni ed 
esporre le proprie richieste; sono invece legate al senso di colpa o all’incapacità di concedersi amore 
problemi legati al funzionamento del pancreas tra cui il diabete; problemi cardiaci per la mancanza di 
amore nei propri riguardi. 
Circa l’alimentazione, il masochista tende agli eccessi opposti: passa dall’ esagerazione al mangiare 
solo piccole razioni per illudersi di non esagerare, finendo col mangiare più volte al giorno 
accumulando quindi grandi quantità di cibo; può avere fasi di bulimia in cui mangia di nascosto cibi 
pieni di grasso e sentendosi per questo colpevole. 
Tra i fiori di Bach, come per il dipendente, la propensione a dedicarsi all’aiuto degli altri (in questo 
caso necessario per sentirsi indispensabili) richiama Chicory; la vergogna nei propri riguardi e il senso 
di disgusto fanno pensare a Crab Apple, ma anche a Pine, essendo il senso di colpa strettamente legato 
alla vergogna. La loro capacità di divertire gli altri deridendo se stessi rivela la paura di svelarsi e 
questo potrebbe rendere utile l’assunzione di Agrimony. Infine la paura di essere liberi per timore di 
perdere il controllo rende utile il ricorso a Cherry Plum. 
 

11..44--  IIll  ttrraaddiimmeennttoo  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  ccoonnttrroolllloorree  
La ferita del tradimento si risveglia tra i due e i quattro anni, vale a dire nel periodo in cui si sviluppa 
l’energia sessuale e si manifesta il cosiddetto complesso di Edipo, teorizzato da Freud. Tale ferita 
viene vissuta con il genitore di sesso opposto, nei confronti del quale si sviluppa una grande attrazione 
reciproca. Se il complesso di Edipo non viene risolto da giovane, anche da adulto l’attaccamento per il 
genitore di sesso opposto è esagerato ed incide negativamente sui rapporti affettivi e sessuali: 
generalmente la tendenza sarà quella a paragonare il proprio partner al genitore di sesso opposto o a 
riporre in lui aspettative dovute a ciò che non si è ricevuto dal genitore di sesso opposto. Il rapporto 
con questo genitore è talmente forte da far sì che il bambino si senta tradito ogni volta che questi non 
mantiene una promessa oppure quando, a suo parere, tradisce la sua fiducia. 
Al tradimento corrisponde la maschera del controllore, creata allo scopo di tenere tutto sotto controllo 
per essere e dimostrarsi responsabile, affidabile e per accertarsi che anche gli altri lo siano. 
Fisicamente il controllore ha un corpo robusto, che trasmette forza: se è un uomo ha le spalle più 
larghe delle anche; viceversa se è una donna, ha fianchi, natiche e ventre particolarmente sviluppati. 
Una delle principali caratteristiche fisiche è rappresentata dallo sguardo seducente e capace di tenere 
tutto sott’occhio. 
Caratterialmente, poiché teme di subire qualsiasi forma di tradimento da parte di se stesso e degli altri, 
il controllore ostenta forza e coraggio, non sopporta la viltà e fa di tutto per diventare una persona 
responsabile e importante. Allo stesso tempo, poiché desidera controllare tutto, nutre grandi 
aspettative anche nei riguardi degli altri che esige facciano ciò che devono fare in modo che possa 
fidarsi di loro. La forte personalità del controllore si manifesta anche quando esprime la propria 
opinione su ogni cosa e cerca di imporre il proprio pensiero pretendendo che gli altri siano d’accordo 
con lui. Non a caso, tra i costrutti maggiormente utilizzati, c’è l’espressione “hai capito?” per 
accertarsi di aver convinto l’interlocutore. Tendenzialmente rapido nell’azione, mal tollera la gente 
lenta, può essere prepotente ed è particolarmente soggetto a sbalzi d’umore. Ha difficoltà a confidarsi 
perché teme che la sua fiducia possa essere tradita. 
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Il controllore pianifica e pretende che tutto vada secondo i suoi piani. Ha difficoltà nel vivere bene il 
presente in quanto è sempre proiettato al futuro e pretende che tutto accada come egli ha pianificato, 
mentre cerca sempre di arrivare in anticipo in modo da poter controllare per tempo la situazione. 
Ugualmente, per la sua mania di controllo, difficilmente delega perché teme che il lavoro non venga 
svolto come egli aveva pianificato. La diffidenza e la necessità di controllo sono maggiormente 
evidenti nei confronti delle persone di sesso opposto. Fortemente giudicante, vuole avere sempre 
l’ultima parola e tende a farsi gli affari degli altri, cercando di intervenire nella loro vita affinché tutto 
quanto vada secondo l’ordine da lui stabilito. Preferisce svolgere le cose a modo suo nascondendo le 
proprie vulnerabilità, vuole che gli altri apprezzino il suo lavoro e non accetta di essere controllato per 
cui dice spesso “sono capace” o “lasciami fare da solo”. A causa della necessità di tenere tutto sotto 
controllo, non ama essere colto di sorpresa. 
La tendenza ad occuparsi degli altri è una caratteristica che accomuna le diverse tipologie caratteriali 
del dipendente, del masochista e del controllore. Ciò che è diverso il motivo per cui lo si fa: il 
dipendente si occupa dell’altro per assicurarsi il suo sostegno; il masochista perché nessuno si 
vergogni di lui; il controllore per accertarsi che gli altri rispondano alle proprie aspettative e non lo 
tradiscano. 
La maggiore paura del controllore è la dissociazione, intesa nelle sue molteplici forme (non a caso la 
parola dissociato è frequente nel suo vocabolario). Anche la separazione all’interno della coppia viene 
vissuta come una dissociazione e come la dimostrazione dell’incapacità di mantenere il controllo della 
situazione. Paradossalmente sono proprio i controllori ad essere maggiormente esposti alla rottura dei 
rapporti: avendo paura di impegnarsi e, allo stesso tempo, temendo le rotture, facilmente cercano 
relazioni complicate con partner poco affidabili. Un’altra paura ricorrente nel controllore è il 
rinnegamento, da lui interpretato come tradimento, sebbene sia spesso lui a rinnegare gli altri e ad 
estrometterli dalla propria vita. 
Circa la vita sessuale, il controllore è un seduttore per cui tenderà ad essere soddisfatto nella prima 
fase delle relazioni piuttosto che nella loro gestione quotidiana. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, generalmente mangia in fretta per non perder tempo, addirittura 
può dimenticare di mangiare se ha qualcosa di importante da fare, ma, se può permetterselo, mangia 
molto e con piacere prediligendo alimenti salati e speziati. 
Per quanto riguarda le malattie, può soffrire di agorafobia e di altre problematiche legate al controllo, 
come ad esempio disturbi legati alle articolazioni (soprattutto alle ginocchia), emorragie, diarrea, 
impotenza. Se si sente costretto può addirittura incorrere in paralisi; può soffrire per problematiche 
riguardanti l’apparato digerente, herpes, interpretabile come strumento di controllo per evitare di 
essere baciato. 
Ad un individuo con tali caratteristiche, tra i fiori di Bach, anche in questo caso potrebbe essere utile 
Chicory per la propensione ad occuparsi degli altri (in questo caso per accertarsi che gli altri facciano 
tutto secondo i suoi piani). La forte personalità e la tendenza ad imporre le proprie opinioni riporta 
invece a Vervain. Mentre l’impazienza, l’incapacità di sopportare i tempi altrui potrebbero rendere 
utile il ricorso ad Impatiens e, più genericamente, a Beech, fiore particolarmente indicato a chi ha 
scarsa tolleranza nei riguardi degli altri. Infine, come per il masochista, un aiuto alla paura di perdere il 
controllo della situazione può essere dato da Cherry Plum. 
 

11..55--  LL’’iinnggiiuussttiizziiaa  ee  llaa  mmaasscchheerraa  ddeell  rriiggiiddoo    
Soffre di ingiustizia sia chi non si sente apprezzato e rispettato quanto dovrebbe che chi, al contrario, 
crede di ricevere più di quanto merita. Tale ferita si risveglia tra i tre e i 5 anni di età, periodo durante 
il quale si sviluppa l’individualità del bambino e questi diventa consapevole del suo essere un umano 
con determinate caratteristiche, sente di non poter essere se stesso e non lo trova giusto. 
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L’ingiustizia è vissuta nei confronti del genitore dello stesso sesso, che il bambino percepisce come 
freddo, incapace di esprimere affetto o molto severo e giudicante. Di fronte alla percezione di 
ingiustizia, la reazione è quella di proteggersi tagliando i ponti con il proprio sentire e indossando, 
quindi, la maschera del rigido.  
Fin da bambino il rigido ha la sensazione di essere apprezzato per ciò che fa piuttosto che per ciò che 
è. Di conseguenza fa di tutto per rendersi precocemente autonomo ed efficiente al punto da diventare 
un perfezionista.  
 Fisicamente il rigido ha il corpo eretto, proporzionato e curato: il suo ambire alla perfezione lo porta 
ad essere particolarmente attento a non prendere peso e ad avere paura di ingrassare. Spesso indossa 
abiti stretti in vita o cinture che comprimono la zona del plesso solare – la zona delle emozioni – e, per 
la stessa ragione, tiene le braccia incrociate. Nonostante sia una persona dinamica, i suoi movimenti 
sono poco fluidi e denotano chiusura. Generalmente il rigido ha la pelle chiara e lo sguardo luminoso e 
vivace con la mascella serrata e il collo contratto. 
Caratterialmente, oltre ad essere un perfezionista, è generalmente un ottimista, motivo per cui dice 
spesso “non c’è problema”, confidando nelle sue capacità di risoluzione e cercando aiuto solo quando 
assolutamente necessario. Inoltre tende a provare invidia nei confronti di chi, secondo lui, ha troppo e 
non lo merita e, viceversa, ritiene che gli altri siano invidiosi di lui se possiede di più. Ricercando 
fortemente la giustizia, per lui è fondamentale il merito: ritiene che sia giusto ricevere una ricompensa 
adeguata al lavoro che si è svolto e questo significa che considera ingiuste le situazioni in cui il 
proprio merito non viene riconosciuto e, ancora di più, quelle in cui riceve più di quanto crede di 
meritare. 
Quando fornisce spiegazioni, è preciso, meticoloso, cerca di fare in modo che tutto sia chiaro, ma 
tende ad esagerare utilizzando spesso vocaboli come mai, sempre e molto o superlativi che terminano 
in -issimo. Il suo spiccato senso di giustizia e ingiustizia rende il rigido particolarmente religioso e 
anche questo aspetto condiziona il suo linguaggio, in cui ricorre spesso il termine bene, quasi ad 
assicurarsi che ciò che ha detto è “buono e giusto”. 
Una grande paura del rigido e quella di sbagliare. Eppure proprio questa paura fa sì che attiri a sé 
situazioni in cui deve fare delle scelte e, anche dopo aver effettuato tali scelte, continua a dubitare. Per 
la stessa paura di sbagliare, arrossisce facilmente se ritiene di aver fatto qualcosa di scorretto. Il rigido 
pretende molto da sé ma anche dagli altri, tende a paragonarsi con persone che ritiene migliori di lui, 
ama l’ordine e la disciplina. 
L’emozione più frequente è la collera che lo porta ad aggredire gli altri sebbene la rabbia sia in realtà 
rivolta a se stesso quando ritiene di non aver scelto l’azione giusta. Nelle relazioni sentimentali il 
rigido ha difficoltà a lasciarsi amare e a dimostrare i propri sentimenti e per questo, pur essendo molto 
sensibile, appare freddo e anaffettivo. In realtà la freddezza è una delle sue massime paure. Teme tanto 
la propria quanto quella degli altri e ciò lo porta a cercare di apparire caloroso e affettuoso senza 
riuscirci. Ugualmente vive male la freddezza altrui: se qualcuno si dimostra freddo nei suoi riguardi, 
immediatamente teme di essersi comportato male. L’apparente freddezza, il perfezionismo e la 
difficoltà di lasciarsi andare incidono pesantemente anche sulla vita sessuale. Anche in questo campo 
egli tende a crearsi un’ideale poco realistico di relazione perfetta, cerca di non impegnarsi per paura di 
aver sbagliato partner, deve sottostare ad una serie di tabù e può avere problemi sessuali quali 
l’anorgasmia, l’eiaculazione precoce o addirittura l’impotenza se ha particolari difficoltà a lasciarsi 
andare. 
Per quanto riguarda l’alimentazione, il rigido preferisce cibi salati e croccanti, tendenzialmente tiene 
sotto controllo l’alimentazione, ma può cedere di fronte all’alcool o ai dolci e, in tal caso, si giustifica 
dinanzi agli altri specificando che si tratta di un evento occasionale e molto raro. 
Si ammala raramente ed è talmente duro e controllato nei confronti del proprio corpo da percepirne il 
dolore o il malessere quando questo è già piuttosto grave. Solo a questo punto si rivolge a qualcuno 
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per essere aiutato. Come spesso accade anche per le altre tipologie delineate, le patologie a cui tende 
sono legate ai tratti caratteriali: l’atteggiamento di chiusura lo porta a soffrire di problemi cutanei 
come pelle secca, brufoli o addirittura psoriasi, essendo la pelle la parte del corpo più a contatto con 
l’altro e con il mondo esterno; soffre di irrigidimenti e tensioni muscolari soprattutto nella parte 
superiore della schiena e nel collo, ma anche alle articolazioni. Il perfezionismo lo rende 
particolarmente predisposto ad esaurimento nervoso, nervosismo e insonnia, ma anche a malattie 
infiammatorie il cui nome termina in -ite o a problemi a fegato spesso legati alla rabbia repressa. La 
difficoltà a mollare la presa è, invece, responsabile di problemi di stitichezza ed emorroidi. il rigido 
può avere anche problemi di vista in quanto inconsciamente preferisce non vedere ciò che non è 
perfetto per non soffrire e per questo utilizza spesso l’espressione “non è chiaro”. 
Tra i fiori di Bach, l’integralismo e la durezza che contraddistinguono il rigido suggeriscono l’utilizzo 
di Rock Water. Allo stesso tempo, per il senso di giustizia che, come si è visto, lo porta a sentirsi 
invidiato o a provare invidia, potrebbe essere utile Holly. Il concetto di merito che gli sta 
particolarmente a cuore rimanda invece all’utilizzo di Willow, utile quando il rigido non si sente 
riconosciuto nelle proprie capacità. Il perfezionismo lo porta inevitabilmente a vacillare e a rimuginare 
su ciò che ha detto e questo e conduce a White Chestnut. Infine, anche in questo caso, Pine può aiutare 
a rimediare al senso di colpa presente quando non riesce ad essere all’altezza rispetto ai suoi piani. 
  
22..  CCoommee  gguuaarriirree  llee  ffeerriittee  ee  ttrraassffoorrmmaarree  llee  rriissppeettttiivvee  mmaasscchheerree    
Affinché si possa giungere alla guarigione delle ferite è necessario innanzitutto che queste vengano 
riconosciute e accettate dopo averle osservate con la consapevolezza di avere una questione da 
risolvere nella propria esperienza terrena. In quest’ottica le maschere che ci si crea non sono un atto di 
vigliaccheria, ma al contrario, sono un atto di amore nei propri confronti necessario per adattarsi 
all’ambiente familiare in cui si è scelto di incarnarsi. 
La scelta della famiglia di cui far parte, infatti, non è casuale e ricade su famiglie composte da persone 
che hanno le nostre stesse ferite e che pertanto vediamo simili a noi. Tuttavia presto iniziamo a trovare 
tratti negativi nelle persone che abbiamo scelto, iniziamo a non accettarle e a cercare di cambiarle. 
Tutto ciò che non accettiamo in loro è in realtà proprio quello che di noi non accettiamo e non 
vogliamo vedere. La volontà e la decisione di risolvere le ferite sono il primo passo verso la 
guarigione e quindi la compassione e la tolleranza nei propri riguardi e nei confronti degli altri, in 
primis nei confronti dei nostri genitori a cui non perdoniamo, in effetti, di avere la nostra stessa ferita. 
Il genitore in questione diventa in questa maniera un “modello ferito” che ci obbliga a vedere le nostre 
ferite e a cui cerchiamo in ogni modo di non somigliare. 
Dopo aver riconosciuto la ferita e dopo averla accettata considerandola una missione da risolvere sulla 
Terra, bisogna anche accettare che il nostro ego sia intervenuto per proteggerci attraverso le maschere. 
Infine è indispensabile ringraziare se stessi per avere avuto il coraggio di creare la maschera che ci ha 
permesso di sopravvivere e che tuttavia ad un certo punto bisogna smettere di indossare. 
Per poter guarire bisogna effettuare il percorso contrario rispetto a quello che ha portato alla 
formazione delle ferite ripercorrendo a ritroso le quattro tappe delineate nella prima parte del testo: la 
prima in cui siamo noi stessi; la seconda in cui soffriamo perché ci rendiamo conto di non essere 
apprezzati se siamo noi stessi; la terza in cui ci ribelliamo dinanzi al dolore e iniziamo ad opporre 
resistenza ai genitori; infine la quarta in cui ci rassegniamo e decidiamo di creare una maschera per 
non soffrire e per non deludere gli altri. Invertire le tappe significa, di conseguenza, partire dalla presa 
di coscienza della maschera che si indossa; quindi provare resistenza nell’accettare le proprie 
responsabilità accusando gli altri delle proprie sofferenze; a questo punto ci si concede di aver sofferto 
e di aver provato sentimenti negativi di rabbia nei confronti dei genitori ritenuti responsabili della 
ferita iniziando a provare compassione nei loro confronti; infine l’ultima tappa consiste nel tornare ad 
essere se stessi ritenendo non più indispensabile l’utilizzo di una maschera per proteggersi. Solo così si 
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può dire di amare se stessi concedendosi di essere così come si è, permettendosi talvolta anche di 
ferire gli altri senza volerlo. Affinché si possa giungere a questa sicurezza, possono essere messi in 
atto consigli pratici: innanzitutto occorre valutare a fine giornata quale maschera ha preso il 
sopravvento annotando il proprio sentito; quindi è fondamentale perdonarsi per aver indossato quella 
maschera, sapendo che in quella circostanza era indispensabile per proteggersi. Solo accettando di aver 
ferito qualcuno e assumendosi le proprie responsabilità si potrà dire di compreso il concetto secondo 
cui essere un umano significa accettare di non piacere necessariamente a tutti senza per questo 
criticarsi. Per assurdo, più ci si concederà di ferire gli altri, meno si sarà tenderà a farlo. Allo stesso 
tempo sarà anche più facile permettere agli altri di attuare nei nostri riguardi comportamenti che 
risveglino le nostre ferite. Una volta guariti, si diventa affettivamente autonomi, quindi capaci di 
sapere ciò che vogliamo, di saperlo concretizzare, di sapere anche chiedere aiuto. La compassione per 
se stessi è il modo migliore per evitare sentimenti negativi quali la collera, la vergogna e il rancore per 
raggiungere la pace interiore utilizzando diversamente tutta l’energia che veniva precedentemente 
sprecata nella creazione delle maschere.  
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