
Allegato 1 : Gli archetipi su cui abbiamo lavorato  

1)  INNOCENTE 
 
TRAGUARDO : RESTARE AL SICURO 
 
PAURA : DI ESSERE BBANDONATO 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : LO NEGA O CERCA DI ESSERNE SALVATO 
 
COMPITO : FEDELTA’, DISCERNIMENTO 
 
DONO : FIDUCIA, OTTIMISMO, LEALTA’ 
 
I LIVELLI DELL’INNOCENTE 
 
OMBRA : il diniego, la repressione, la colpevolizzazione, il conformismo, l’ottimismo irrazionale e la        ricerca del 
rischio 
 
MOTIVAZIONE : un ambiente che gli dia sicurezza ; il desiderio di essere protetto, di avere amore e accettazione 
incondizionati 
 
LIVELLO 1 : accettazione acritica dell’ambiente e dell’autorità ; convinzione che il mondo così come appare sia tutto ciò 
che è ; dipendenza . 
 
LIVELLO 2 : scoperta della colpa e dell’interdipendenza fra bene e male, fra bello e brutto; il senso dell’innocenza 
perduta; trovare il territorio dove c’è anche l’innocenza degli altri. 
 
LIVELLO 3 : ritorno al Paradiso, stavolta come Innocente Saggio ; fiducia e ottimismo senza diniego, spontaneità . 
 
 
 

2) IL DISTRUTTORE 
 
TRAGUARDO : LA CRESCITA, LA METAMORFOSI                       
 
PAURA : LA STAGNAZIONE  L’ANNULLAMENTO, LA MORTE SENZA RINASCITA 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : FARSENE DISTRUGGERE O DISTRUGGERLO                    
 
COMPITO : IMPARARE A LASCIARE ANDARE, RIVOLUZIONARE, ACCETTARE LA MORTALITA’                         
 
DONO : L’UMILTA’, L’ACCETTAZIONE           
 
I LIVELLI DEL DISTRUTTORE     
 
OMBRA : autodistruttività (compreso l’eccesso di uso di alcolici e stupefacenti) e\o distruzione degli altri (compreso 
l’assassino, lo stupro e la diffamazione) 
 
MOTIVAZIONE : esperienza del dolore, della sofferenza, della tragedia, della perdita 
 
LIVELLO 1 : confusione, lotta, col significato della morte, perdita, dolore 
 
LIVELLO 2 : accettazione dell’essere mortali, perdita e relativa mancanza di potere               
  
LIVELLO 3 : capacità di decidere di rinunciare a qualsiasi cosa che non sostenga più i valori, la vita, e la crescita in noi e 
negli altri            
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3) L’ORFANO 
 
TRAGUARDO : RITROVARE LA SICUREZZA 
 
PAURA : DI ESSERE SFRUTTATO, CALPESTATO 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : IMPOTENZA, DESIDERIO D’ESSERE SALVATO,              
ACCONDISCENZA CINICA 
 
COMPITO : ANALIZZARE  A FONDO IL DOLORE E LA DELUSIONE ED ESSERE APERTO A RICEVERE AIUTO 
DAGLI ALTRI 
 
DONO : INTERDIPENDENZA, EMPATIA, REALISMO 
 
I LIVELLI DELL’ORFANO 
 
OMBRA : cinismo, insensibilità, masochismo o sadismo ; usare il ruolo della vittima per sfruttare l’ambiente                       
 
MOTIVAZIONE : abbandono, tradimento e autotradimento ; delusione, discriminazione, torti subiti                                 
 
LIVELLO 1 : imparare a riconoscere la realtà della propria condizione e a provare dolore, impotenza, senso 
dell’abbandono e di perdita di fiducia negli individui e nelle istituzioni che contano 
 
LIVELLO 2 : accettare il proprio bisogno di aiuto, essere disposti a essere aiutati e salvati dagli altri   . 
 
LIVELLO 3 :  sostituire la dipendenza dalle autorità con l’interdipendenza rispetto ad altri che si aiutano a vicenda e 
fanno lega contro l’autorità, sviluppare aspettative realistiche 
 
 

4) L’AMANTE 
 
TRAGUARDO : LA FELICITA’, IL SENTIRSI UNO IN SE’ E CON GLI ALTRI 
 
PAURA : LA PERDITA DELL’AMORE, IL SENSO DI ESSERE DIVISO DA SE’ E DAGLI ALTRI 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : AMARLO                                                
 
COMPITO : PERSEGUIRE LA PROPRIA FELICITA’, IMPEGNARSI NEI CONFRONTI DI CIO’ CHE SI AMA               
 
DONO : L’IMPEGNO, LA PASSIONE, L’ESTASI    
 
I LIVELLI DELL’AMANTE         
 
OMBRA : gelosia, invidia, fissazione ossessiva su un oggetto d’amore, dipendenza a livello di sesso, comportamento 
libertino, ossessione del sesso e della pornografia o, inversamente, puritanesimo 
 
MOTIVAZIONE : infatuazione, aspirazione ardente, innamoramento (per una persona, un’idea, una causa, un lavoro) 
 
LIVELLO 1 : perseguimento della propria felicità, di ciò che si ama         
 
LIVELLO 2 : assunzione di un impegno e creazione di un legame con la persona o la cosa che si ama 
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LIVELLO 3 : autoaccettazione assoluta che genera il Sé e collega il personale col transpersonale, l’individuale col 
collettivo                        
 
 
 

5) IL VIANDANTE 
 
 
TRAGUARDO : RICERCA DI UNA VITA O DI UN MODO D’ESSERE MIGLIORE 
PAURA : IL CONFORMISMO, LA PRIGIONIA 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : LASCIARLO, FUGGIRE, LIBERARSENE                       
 
COMPITO : ESSERE FEDELE A UNA VERITA’ PIU’ PROFONDA O PIU’ ALTA                                      
 
DONO : AMBIZIONE, AUTONOMIA                
 
I LIVELLI DEL VIANDANTE 
 
OMBRA : eccessi di ambizione, perfezionismo, superbia, incapacità a impegnarsi, ossessività in genere                     
 
MOTIVAZIONE : alienazione, insoddisfazione, vuoto, il mancare l’occasione        
 
LIVELLO 1 : esplorare, vagare, sperimentare, studiare, provare cose nuove 
 
LIVELLO 2 : ambizione, scalata al successo, diventare il migliore possibile  
 
LIVELLO 3 : ricerca spirituale, trasformazione 
 
 

6) IL SOVRANO 
 
TRAGUARDO : UN REGNO (VITA) ARMONIOSO E FELICE        
 
PAURA : IL CAOS, LA PERDITA DI CONTROLLO  
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA :  TROVARNE L’USO COSTRUTTIVO   
 
COMPITO : ASSUMERSI LA RESPONSABILITA’ DELLA PROPRIA VITA ; TROVARE MODI PER ESPRIMERE IL 
PROPRIO SE’ PIU’ PROFONDO NEL MONDO 
 
DONO : IL POTERE SUPREMO, LA RESPONSABILITA’, LA COMPETENZA 
 
I LIVELLI DEL SOVRANO               
 
OMBRA : comportamenti tirannici, rigidi e manipolatori ; il perfido tiranno 
 
MOTIVAZIONE : mancanza di risorse, di armonia,, di sostegno o di ordine nella vita  
                    
LIVELLO 1 : accetta la responsabilità delle condizioni della propria vita e cerca di sanare le ferite o le zone in cui è 
debole, che si riflettono in inadeguatezza nella vita esteriore ; è soprattutto interessato alla propria vita e alla propria 
famiglia 
 
LIVELLO 2 : crea le strutture e sviluppa le capacità tecniche per esprimere i propri sogni nel  mondo così com’è ; si 
interessa del bene del gruppo o della comunità cui appartiene 
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LIVELLO 3 : utilizza appieno tutte le risorse, interiori ed esteriori ; si preoccupa del bene della società o del pianeta 
 
 
 
 
7) IL GUERRIERO 
 
 
TRAGUARDO : VINCERE, FARSI STRADA, CAMBIARE LE COSE ATTRAVERSO LA LOTTA 
 
PAURA : LA DEBOLEZZA, L’IMPOTENZA, L’INETTITUDINE 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : UCCIDERLO, SCONFIGGERLO O CONVERTIRLO                
 
COMPITO : AFFERMARE L’IDEALE ; COMBATTERE PER CIO’ CHE REALMENTE CONTA                               
 
DONO : CORAGGIO, DISCIPLINA ABILITA’       
 
I LIVELLI DEL GUERRIERO  
 
OMBRA : bisogno di vincere amorale e ossessivo, crudeltà, uso del potere a fini di conquista, concezione delle differenze 
come di una minaccia 
 
MOTIVAZIONE : confronto con un grande ostacolo o una grande sfida                                                               
 
LIVELLO 1 : lotta per sé o per gli altri allo scopo di vincere o risultare superiore                                                                                      
 
LIVELLO 2 : lotta per sé o per gli altri in obbedienza a certi principi ; obbedienza alle regole di una lotta o competizione 
giusta ; intento altruistico 
 
LIVELLO 3 :  esplicita assertività ; lotta o competizione per quello che è realmente importante (anziché il semplice 
tornaconto personale) ; scarso o nessun bisogno di violenza ; preferenza per le soluzioni paritarie in caso di controversie ; 
conflitto ammesso alla luce del sole ; maggior comunicazione ; sincerità 
 

8) IL FOLLE 
 
TRAGUARDO :  IL DIVERTIMENTO, IL PIACERE, LA VITALITA’ 
 
PAURA : MANCANZA DI    VITALITA’ , SQUALLORE 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA :  GIOCARCI INSIEME O PRENDERLO IN GIRO     
                 
COMPITO : AVERE FIDUCIA NEL PROCESSO ; IL PIACERE DELA VIAGGIO IN QUANTO TALE 
 
DONO : LA GIOIA , LA LIBERTA’ , LA LIBERAZIONE     
 
I LIVELLI DEL FOLLE                 
 
OMBRA : autoindulgenza, irresponsabilità, accidia, ghiottoneria              
 
MOTIVAZIONE : noia, squallore, desiderio di maggior piacere di vivere                    
                    
LIVELLO 1 :  la vita è un gioco da giocare per il divertimento che ci dà (Folle)                                                   
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LIVELLO 2 : l’astuzia usata per imbrogliare gli altri, per togliersi dai guai, per aggirare gli ostacoli, per dire 
impunemente la verità (Briccone)                               
  
LIVELLO 3 : la vita è celebrata in quanto vita, e vissuta appieno, momento per momento, giorno per giorno (Folle, Saggio 
o Giullare) 
 

9) L’ANGELO CUSTODE 
 
TRAGUARDO : AIUTARE GLI ALTRI, TRASFORMARE POSITIVAMENTE IL MONDO ATTRAVERSO IL 
SACRIFICIO E L’AMORE 
 
PAURA : EGOISMO, INGRATITUDINE  
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : PRENDERSI CURA DEL DRAGO O DI QUELLI A CUI ESSO NUOCE 
 
COMPITO : DARE SENZA MENOMARE SE STESSI O GLI ALTRI                                                  
 
DONO : COMPASSIONE, GENEROSITA’            
 
I LIVELLI DELL’ANGELO CUSTODE 
 
OMBRA : martire sofferente ; madre o padre divorante ; comportamento colpevolizzante o colpevolizzato ; comportamenti 
consenzienti ( che autorizzano e sostengono la dipendenza, l’irresponsabilità o il narcisismo altrui) 
 
MOTIVAZIONE : responsabilità che richiedono la cura altrui (come, ad esempio, la funzione dei genitori), 
riconoscimento della necessità o dipendenza di un altro ( o propria)                                                                                  
 
LIVELLO 1 : conflitto fra i propri bisogni e quelli altrui ; tendenza a sacrificare i propri bisogni alle necessità o ai desideri 
altrui ; salvataggio                      
 
LIVELLO 2 : imparare a prendersi cura di sé, così che la cura degli altri sia arricchente e non menomante ; imparare l’  
“amore brusco” ; rafforzare gli altri, e non sostituirsi a loro            
 
LIVELLO 3 :  positività ; disponibilità ad aver cura e a essere responsabili per gli altri (e magari anche per gli animali e 
per la terra ), superando la cerchia familiare e degli intimi ; edificazione della comunità      
 

10) IL CREATORE 
 
TRAGUARDO : CREAZIONE DI UNA VITA, DI UN LAVORO O DI UNA NUOVA REALTA’ QUALE CHE SIA 
 
PAURA : MANCANZA DI AUTENTICITA’ , CREAZIONE ABORTITA, INACAPACITA’ A LIVELLO 
D’IMMAGINAZIONE 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA : ACCETTARE CHE FA PARTE DEL SE’  , PARTE DI CIO’ CHE SI E’ 
CREATO ; ESSER DESIDEROSI DI CREARE UN’ALTRA REALTA’                      
 
COMPITO : AUTOCREAZIONE, AUTOACCETTAZIONE             
 
DONO : CREATIVITA’, IDENTITA’, VOCAZIONE 
 
I LIVELLI DEL CREATORE                
 
OMBRA : creazione di circostanze negative e di opportunità limitate ; creazione ossessiva, mania del lavoro 
 
MOTIVAZIONE : sogni a occhi aperti , fantasie, immagini, sensazioni indefinibili, ispirazione                    
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LIVELLO 1 : ci si apre a ricevere le visioni, le immagini, le sensazioni, l’ispirazione 
 
LIVELLO 2 : si accetta di sapere cosa realmente si vuole avere, fare o creare                     
  
LIVELLO 3 : ci si prova a creare ciò che si immagina - concedendosi di lasciare i propri sogni avversari                                             
 
 

11) IL MAGO 
TRAGUARDO : LA TRASFORMAZIONE IN SENSO POSITIVO DELLA REALTA’ 
 
PAURA : MAGIA NERA (TRASFORMAZIONE IN SENSO NEGATIVO) 
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA :  TRASFORMARLO O GUARIRLO     
                 
COMPITO : SINTONIZZAZIONE DEL SE’ COL COSMO                        
 
DONO : IL POTERE PERSONALE 
 
I LIVELLI DEL MAGO                 
 
OMBRA : stregone o strega praticanti magia nera, eventi sincronistici negativi, attrazione della negatività su di sé, 
trasformazione di eventi positivi in negativi 
 
MOTIVAZIONE : malattia fisica o psichica, o esperienze extrasensoriali o sincronistiche 
                    
LIVELLO 1 : far esperienza della guarigione o scegliere di prestare attenzione alle esperienze extrasensoriali o 
sincronistiche 
 
LIVELLO 2 : dare una base all’ispirazione agendo dietro la spinta delle proprie visioni e rendendole reali ; tramutare in 
realtà i propri sogni  
  
LIVELLO 3 : usa coscientemente la conoscenza del legame che c’è fra tutte le cose ; sviluppare la padronanza dell’arte di 
trasformare la realtà fisica trasformando prima quella mentale, psichica e spirituale 
 
 

12) IL SAGGIO 
TRAGUARDO : VERITA’, COMPRENSIONE 
 
PAURA : INGANNO, ILLUSIONE  
 
RISPOSTA AL DRAGO\PROBLEMA :  CONOSCERLO, COMPRENDERLO, O TRASCENDERLO 
                 
COMPITO : CONQUISTA DELLA CONOSCENZA, DELLA SAGGEZZA, DELL’ILLUMINAZIONE 
 
DONO : SCETTICISMO, SAGGEZZA, DISTACCO 
 
I LIVELLI DEL SAGGIO               
 
OMBRA : appartato, insensibile, “torre d’avorio” , “al di sopra di tutto” ; comportamenti e atteggiamenti critici, censorii o 
ampollosi                              
 
MOTIVAZIONE : confusione, dubbio, profondo desiderio di trovare la verità                        
 
LIVELLO 1 : ricerca della “Verità” e dell’oggettività                                                                              
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LIVELLO 2 : scetticismo, coscienza della molteplicità e complessità della verità ; ogni verità come relativa ; accettazione 
della soggettività come parte della condizione umana 
 
LIVELLO 3 : esperienza  della verità o delle verità ultime, saggezza                                                 


