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Orfano 

 

 

Gli Orfani sono bambini a cui è mancata la protezione e il nutrimento da 

parte dei genitori o addirittura hanno subito violenze fisiche o psichiche. 

Quando l’Innocente cade e si fa male, si rialza e va avanti con rinnovata 

tenacia, l’Orfano, al contrario, ha una ulteriore dimostrazione che la vita è 

dolore. 

L’Orfano si attiva ogni volta che siamo traditi o abbandonati dalle figure o 

situazioni su cui facciamo riferimento. Se un insegnante è stato ingiusto 

con noi, se i nostri compagni di scuola ci hanno preso in giro, se gli amici 

hanno sparlato di noi alle nostre spalle, se l’uomo o la donna che ci 

promettevano eterno amore ci hanno lasciato, tutto questo ci allontana 

sempre più dal ricordo del Paradiso e ad un certo punto dimentichiamo di 

esserci mai stati. 

L’Orfano ci invita a sviluppare autonomia e senso pratico, ci esorta a 

rimboccarci le maniche e a ricominciare sempre tutto da capo. 

https://www.archetipi.org/node/1
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Tuttavia il rischio dell’Orfano è quello di fare l’abitudine alla rinuncia e 

alla privazione, di perdere la speranza e diventare arido, freddo, cinico e 

diffidente. 

Se l’Orfano sa rinunciare alla Promessa del Paradiso e del Privilegio (come 

Adamo ed Eva, Ismaele, Lilith, Caino, Lucifero), se impara a sacrificare 

l’illusione dell’Immortalità, può imparare a 

“vivere e morire e rifiutare di essere un Dio per essere un Uomo...” (Albert 

Camus) 

 

L’Orfano rinuncia all'infantile desiderio di unione con il Padre e con la 

Madre per prendere atto della sua mortalità e in questo modo comincia a 

crescere e a cooperare con gli altri, mortali anch'essi e bisognosi gli uni 

degli altri. 

La cooperazione, l’interdipendenza e la collaborazione fra uguali prende il 

posto della adorazione di un Ente Supremo Onnipotente, il senso non 

proviene più da fuori, ma viene ricercato all’interno di se stessi e del 

gruppo. 

 

Autotradimento e maschera 

L’Orfano alla guida della nostra vita può portarci a tradire gli altri e i 

nostri valori (autotradimento), a sviluppare nel tempo una identità 

fittizia, una maschera capace di nasconderci così bene agli altri da 

alienarci perfino a noi stessi. 

Ironia della sorte, quanto più viviamo in maniera cinica, falsa e insincera 

per difenderci dalle ferite, tanto più Orfani e delusi diventiamo, mancanti 

di un senso di identità, interiormente vuoti, acriticamente legati 

all’immagine proposta dalla società del tempo, schiavi del materialismo che 

sostituisce denaro, potere, oggetti e ruoli al senso profondo dell’essere. 

La sfida per l’Orfano è assumersi la responsabilità della propria sofferenza 

ed essere ciò che è, per quanto possa fare male fare i conti con le ferite 

ricevute e comprendere che in definitiva è proprio la mancata risposta del 
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mondo esterno ai nostri bisogni che motiva il viaggio verso la conquista di 

ciò che siamo e vogliamo. 

  

RIEPILOGO ORFANO 

 

PERIODO DI 

SVILUPPO 

7 - 14 anni 

Pubertà 

PIANETA Urano  

SEGNO Capricorno  

CASA 
Seconda - Beni materiali, il 

Possesso (Toro) 

ASSE DI ENERGIA Orfano - Cercatore - Sovrano 

QUALITÀ 

AUTONOMIA 

senso pratico, lavoro, 

concretezza, struttura, 

organizzazione, realismo, 

indipendenza, guadagnarsi la 

https://www.archetipi.org/node/70
https://www.archetipi.org/node/84
https://www.archetipi.org/node/76
https://www.archetipi.org/node/49
https://www.archetipi.org/node/54
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vita, rimboccarsi le maniche con 

fatica prendendosi la 

responsabilità della propria vita 

OMBRA 

RABBIA, LAMENTO 

ribellione, invidia, cinismo, 

durezza, distruttività, 

tirchieria, avarizia, orgoglio, 

insensibilità, lamento, rinuncia, 

depressione, sfiducia, 

insicurezza 

SCOPO NELLA VITA 
Rifarsi di ciò che ha perduto per 

ritrovare la sicurezza 

PAURA 

Di essere sfruttato, schiacciato, 

nuovamente abbandonato o 

tradito 

RELAZIONE CON IL 

DRAGO/PROBLEMA 

Si rende conto del problema, ma 

si sente una vittima impotente, 

vuole essere salvato da 

qualcuno; si rende conto che 

deve chiedere aiuto perché da 

solo non ce la può fare 

LEZIONE DA 
Analizzarsi e lasciar andare il 

dolore la delusione e il 
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IMPARARE risentimento; chiedere e ricevere 

aiuto dagli altri 

TEMATICHE DA 

ESPLORARE 

La cacciata dall’Eden, la 

separazione della madre e dal 

padre e l'inizio dell'autonomia, 

le autorizzazioni e i divieti, le 

sostituzioni e le identificazioni 

nell'albero genealogico, riti di 

passaggio dalla pubertà 

all'adolescenza, la ribellione e la 

rabbia, il lavoro e il denaro, la 

fatica e lo sforzo, le basi 

dell’autorealizzazione, Saturno 

e la ritrazione. 

 

Guerriero 
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Il Guerriero dentro di noi ci impone di essere coraggiosi, integri e forti, 

capaci di fissarci delle mete e di raggiungerle, di evadere dai confini che ci 

imprigionano e di partire alla conquista del mondo. 

Si attiva in generale in tutte le situazioni in cui dobbiamo imparare a 

difendere noi stessi e i nostri confini o proteggere qualcuno da minacce e 

aggressioni. 

Il Guerriero richiede un forte impegno alla propria integrità, richiede 

autodisciplina, fermezza e senso dell’onore. I Guerrieri vivono e quando 

serve combattono per le proprie idee o i propri valori, anche quando questo 

costa molto in termini economici e sociali. 

Il Guerriero è il guardiano della Porta del Cuore, che dice: “Altolà! 

Qualificati o sparo”; deve essere così vigile da riconoscere ogni minimo 

attentato alla nostra integrità psicofisica, deve usare bene l’organo della 

vista e dell’olfatto per stare all’erta circa i pericoli e i potenziali invasori. 

È la capacità di dire “No”, di dire “Fuori dalla mia vita”, di escludere chi 

non usa rispetto, chi prima non bussa e non rispetta le regole che noi ci 

diamo in casa nostra, nel nostro spazio. 

Tuttavia il Guerriero può diventare eccessivamente duro, rigido, amante 

della competizione e della vittoria ad ogni costo. Il Guerriero tende a 

giudicare, razionalizzare e separare quello che viene ritenuto segno di 

debolezza. Tenerezza, sensibilità, fragilità, accoglienza, comprensione e 

tolleranza sono spesso oggetto di repulsione e disprezzo. 

  

  

RIEPILOGO GUERRIERO 
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PERIODO DI 

SVILUPPO 

14 - 21 anni 

Adolescenza 

PIANETA Marte  

SEGNO Ariete  

CASA 
Terza - Comunicazione con 

l’ambiente circostante (Gemelli) 

ASSE DI ENERGIA Guerriero - Creatore - Saggio 

QUALITÀ 

FORZA 

forza di volontà, 

autoaffermazione, coraggio, 

abnegazione, abilità, 

affidabilità, autodisciplina, 

fermezza, tecnologia, strategia, 

capacità di scelta e di tagliare, 

capacità di dire no, senso 

dell'onore, rispetto, dignità 

https://www.archetipi.org/node/66
https://www.archetipi.org/node/75
https://www.archetipi.org/node/77
https://www.archetipi.org/node/51
https://www.archetipi.org/node/55
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OMBRA 

VIOLENZA 

durezza, rigidità, giudizio, 

insensibilità, crudeltà, 

intolleranza, uso del potere sui 

più deboli, prepotenza, 

prevaricazione, competizione, 

bisogno di vincere, violenza 

contro se stessi (masochismo), 

contro gli altri (sadismo) 

SCOPO NELLA VITA 

Stabilire e difendere i propri 

confini, affermarsi, vincere, 

farsi strada, combattere e 

conquistare, stabilire obiettivi e 

operare per raggiungerli 

PAURA 

Di essere ucciso, di essere debole, 

di essere impotente, di essere 

umiliato 

RELAZIONE CON IL 

DRAGO/PROBLEMA 

Lo affronta, ingaggia il 

combattimento accettando il 

rischio di morte, perché può 

finire in due modi: uccidere o 

essere ucciso 

LEZIONE DA 
Combattere solo per ciò che 

realmente conta, non cedere alle 
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IMPARARE provocazioni, selezionare le 

persone che possono entrare nel 

proprio spazio e quelle che non 

possono, essere capaci di dire no 

senza essere violenti 

TEMATICHE DA 

ESPLORARE 

Affrontare il “drago”, gli 

ostacoli, la forza del padre, la 

spada, l’arco, l’autodisciplina, le 

regole, pulsione-carica-scarica, il 

sistema immunitario, Marte e 

l’autoaffermazione. 

 

 

Angelo Custode 

 
L’Angelo Custode crea comunione aiutando gli altri a sentire che sono 

protetti, amati e stimati, incoraggia rapporti positivi fra le persone, crea 
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l’ambiente dove ci si possa sentire a proprio agio e liberi di esprimersi con 

sincerità. 

Un simbolo dell’Angelo Custode è l’Albero della Vita che continuamente ci 

nutre e ci sostiene. 

È l'albero mistico che si trasforma in croce e rappresenta il più alto grado 

di sacrificio, quello del Cristo, morto per la salvezza dell’umanità. 

L’Angelo Custode è l’archetipo del genitore che si prende cura dei figli, è la 

Madre Interiore che ci nutre, sostiene, accudisce, che ci fa sentire protetti, 

amati, coccolati con morbidezza e delicatezza: si prende cura dei nostri 

bisogni, del nostro Bambino Interiore, del nostro Innocente. 

Se questo archetipo non è attivo in noi, rimarremo sempre “mammoni” e 

dipendenti dalla mamma reale, oppure ci aspetteremo sempre che 

qualcuno si prenda cura di noi, chiedendo addirittura ai nostri figli di 

farci da genitori. 

L’Angelo Custode nella sua parte oscura è anche castrante e divorante, 

tende a far sentire in colpa (“con tutto quello che ho fatto per te...”) e a 

deresponsabilizzare (“ci penso io, tu sei troppo piccolo...”). 

Il principale problema dell’Angelo Custode è la sua dipendenza dagli altri e 

il senso di inutilità ed impotenza nello stare solo con se stesso. 

  

  

RIEPILOGO ANGELO CUSTODE 

 

https://www.archetipi.org/node/1
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PERIODO DI 

SVILUPPO 

21 - 28 anni 

Giovinezza 

PIANETA Luna 

SEGNO Cancro  

CASA 
Quarta - le Radici, la Famiglia 

di Origine (Cancro) 

ASSE DI ENERGIA 
Angelo Custode - Distruttore - 

Folle 

QUALITÀ 

TENEREZZA 

dolcezza, morbidezza, rispetto 

di sé e degli altri, ascolto, 

comprensione, accoglimento, 

empatia, cura, premura, 

attenzione, protezione, affetto, 

capacità di nutrire, di far 

crescere, accudire, coccolare, 

pace, armonia, amore 

incondizionato, accettazione, 

generosità, compassione, 

supporto, sostegno 

OMBRA MANIPOLAZIONE 

ricatto emotivo, senso di colpa, 

https://www.archetipi.org/node/64
https://www.archetipi.org/node/78
https://www.archetipi.org/node/78
https://www.archetipi.org/node/52
https://www.archetipi.org/node/56
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amore condizionato, ipocrisia, 

accondiscendenza, 

deresponsabilizzazione, 

castrazione, soffocamento, 

dipendenza, vittimismo, 

sacrificio, martirio 

SCOPO NELLA VITA 

Aiutare, prendersi cura di sé e 

degli altri, accudire, confortare, 

sostenere, nutrire, coccolare, 

sacrificarsi per gli altri 

PAURA Dell'ingratitudine, dell'egoismo 

RELAZIONE CON IL 

DRAGO/PROBLEMA 

Se ne prende cura, cerca di 

capirne i bisogni profondi 

LEZIONE DA 

IMPARARE 

Dare senza esaurire se stessi, 

dare senza deresponsabilizzare 

e farsi carico, dare senza 

ricattare con il senso di colpa, 

dare senza soffocare l’altro, dare 

incondizionatamente senza 

chiedere nulla in cambio, 

sacrificarsi solo per ciò che è 

essenziale 

TEMATICHE DA L’amore e la cura dei genitori, 
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ESPLORARE l’amore cosmico e la fratellanza, 

la casa, la comunicazione, la 

condivisione, la cooperazione, la 

relazione d’aiuto, l’empatia, 

l’apertura del chakra del cuore, 

il sistema linfatico, la 

circolazione dei fluidi, 

l’allattamento, il nutrimento, la 

Luna, l’anima e la memoria 

 

 

 

 

 

 

 

Il Viaggio vero e proprio 



14 
 

 
Conosci te stesso e conoscerai l’universo e gli Dèi 

In questa fase lo scopo è sperimentare, trovare fuori, nella vita, quello che è 

mancato nella famiglia di origine per poi costruirsi una nuova famiglia 

migliore; le domande a cui dobbiamo dare risposta sono quelle che 

permettono di conoscere se stessi: “Chi sono?”, “Da dove vengo?”, “Dove 

voglio andare?”, “Qual è il mio scopo?”. Quando sentiamo il desiderio di 

conoscere il senso della nostra vita, quando aspiriamo ad incontrare il 

nostro destino, quando siamo pronti ad entrare in contatto con ciò che non 

conosciamo, inizia il Viaggio. 

Quando riusciamo a staccarci del conosciuto ed esplorare il mistero nei suoi 

vari aspetti, iniziamo a cercare qualcosa di ineffabile e ad aspirare a 

qualcosa che ci trascende (Cercatore), impariamo ad instaurare relazioni 

d'amore (Amante), impariamo a liberarci da quello che non ci serve più, 

distruggere le vecchie strutture e lasciare andare (Distruttore) e 

impariamo a creare quello che veramente vogliamo (Creatore).   

In questa fase si arriva ad acquisire il senso di Identità, dato dallo sviluppo 

e dall’integrazione dell’Amante e del Cercatore, che mi permette di 

riconoscere che sono ciò che amo e amo ciò che sono e che posso trovare le 

qualità che mi mancano fuori di me, nella relazione con il mondo; in una 

seconda fase si approda all’Autenticità, data dallo sviluppo e integrazione 

di Creatore e Distruttore, ovvero la capacità di creare sulla base di un 

progetto e di un’intenzione e la libertà dal passato, la capacità di lasciare 

andare tutto quello che appesantisce, rallenta, ostruisce e ostacola il 

viaggio. 

https://www.archetipi.org/node/49
https://www.archetipi.org/node/50
https://www.archetipi.org/node/52
https://www.archetipi.org/node/51
https://www.archetipi.org/node/50
https://www.archetipi.org/node/49
https://www.archetipi.org/node/51
https://www.archetipi.org/node/52
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È nel viaggio vero e proprio che dovremo fari i conti con tutte le parti che 

abbiamo rimosso e scaricato nell’inconscio e che si ripresenteranno sotto 

forma di Mostri e Demoni. È di fronte a questi mostri che molti 

rinunciano, tornano a casa, sprangano la porta e si chiudono per sempre al 

Mistero della Vita. 

Questa fase della vita può essere considerata il “Purgatorio” in quanto 

facciamo le esperienze che ci servono per capire chi siamo veramente, 

scegliendo, sperimentando, cercando la via che ci conduce al Paradiso. 

 

“IL VIAGGIO DELL’EROE” 

 

NEL MONDO DEGLI ARCHETIPI - 2° parte 

 

 

L’Amante 
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L’archetipo dell’Amante presiede al processo di formazione dell’identità; 

risponde alla domanda: “Cosa ci attrae? Cosa ci appassiona? Cosa piace a 

noi?”. Una volta prese le distanze dalle aspettative della famiglia di 

origine, iniziamo a conoscere noi stessi in base a cosa piace a noi, e non a 

cosa piace agli altri. L’amore è una forza di attrazione: noi siamo quello da 

cui siamo attratti, perché ciò da cui siamo attratti lo dobbiamo integrare 

dentro di noi. 

L’identificazione dell’Amante si realizza quando “io sono ciò che amo, e 

amo ciò che sono”, attraverso la relazione e l’amore verso qualcuno (o 

qualcosa) divento sempre più autentico, divento sempre più me stesso. 

L’Amante ci insegna a portare insieme la luce e l’ombra, a superare la 

separazione che nasce dal giudizio e dalla polarità. L’archetipo 

dell’Amante presiede alle Nozze Sacre fra il Maschile e il Femminile, fra la 

Materia e lo Spirito, fra conscio e inconscio. 

Il Segreto che Artù ha dimenticato è che il Re e la sua Terra sono Uno, 

quando l’uno si ammala anche l’altra rovina. Egli dice, bevendo dalla 

Sacra Coppa: “Non sapevo quanto la mia anima fosse vuota finché non è 

stata riempita...” 

L’Agape è l’amore individuale che diventa compassione universale. Amare 

senza condizioni, comprendere e perdonare chiunque abbia fatto del male 

a noi o ad altri è l’unico modo per integrare la parte ombra della nostra 

psiche e insieme l’ombra universale della specie umana. 
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Come nella fiaba La Bella e la Bestia”, l’amore della giovane fanciulla 

modifica il rude carattere del mostro e viceversa. La fanciulla superando 

l’orrore della Bestia (la propria Ombra) incontra l’amore. 

  

  

RIEPILOGO AMANTE 

 

PERIODO DI 

SVILUPPO 

28 -35 anni 

Prima maturità 

PIANETA Venere 

SEGNO Toro  

CASA 
Quinta - Piacere, Creatività, 

Divertimento (Leone) 

ASSE DI ENERGIA Innocente - Amante - Mago 

QUALITÀ 
PASSIONE 

Capacità di fusione con l’altro, 

unione, identificazione, estasi, 

https://www.archetipi.org/node/36
https://www.archetipi.org/node/67
https://www.archetipi.org/node/76
https://www.archetipi.org/node/79
https://www.archetipi.org/node/1
https://www.archetipi.org/node/53
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abbandono, rinuncia al 

controllo, capacità di capire chi 

siamo su quello che ci 

appassiona, capacità di 

identificarsi con un ideale 

OMBRA 

GELOSIA 

Possessività, dipendenza, 

eccessiva identificazione con 

l’oggetto dell’amore, perdita dei 

confini, innamoramento 

continuo, narcisismo, edonismo, 

comportamento libertino, 

lussuria, pornografia, 

puritanesimo, bigotteria 

SCOPO NELLA VITA 

La gioia di sentirsi uno con sé e 

con gli altri, arrivare al senso di 

unità 

PAURA Perdere l’amore, la separazione 

RELAZIONE CON IL 

DRAGO/PROBLEMA 

Si identifica con lui, lo ama, 

cerca di entrarci dentro e 

vedere le cose con i suoi occhi, 

perché capisce che il Drago è 

dentro, è una parte di sé e si 

inizia ad amare la propria 
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ombra 

LEZIONE DA 

IMPARARE 

Scoprire che si è attraverso ciò 

che si ama, provare gioia nel 

sentirsi uniti a sé e agli altri 

TEMATICHE DA 

ESPLORARE 

Identificazione e 

disidentificazione, la relazione 

con il partner, equilibrio e 

scambio, il no in amore, estasi 

ed entusiasmo, amare ed essere, 

la legge di attrazione, 

idealizzazione, annientamento e 

perdita di confine, fusione, 

essere uno, salute e benessere, la 

natura, Venere e la bellezza 
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Il Cercatore 

 

 

L’archetipo del Cercatore si attiva sotto forma di un’inspiegabile 
insofferenza verso il conosciuto, il solito, l’ordinario, alimentata da un 
desiderio di qualcosa di nuovo: è lo spirito della ricerca, che ci scuote 

quando cominciamo a sentirci alienati, prigionieri o vuoti. Il Cercatore è lo 
spirito di iniziativa dei pionieri alla ricerca dell’oro, è la certezza di 

Martin Luther King quando dice “I have a dream!”, è l’impresa eroica di 
Giasone e degli Argonauti alla ricerca del Vello d’oro, è la missione dei 

Templari alla ricerca del Sacro Graal. 

L’istinto della ricerca nasce da un’ardente aspirazione, dalla Sete di 
Assoluto. Non sappiamo definire ciò che ci manca, ma aneliamo a quel 

misterioso qualcosa che è oltre la vita di tutti i giorni. 

È lo Spirito che ci chiama, che ci invita ad esplorare i Misteri (Vocazione). 
Il Cercatore Interiore è un ricercatore di significato, rappresentato 

simbolicamente nei miti del Graal e della Terra Promessa. Egli non si 
arresta di fronte a nulla pur di trovare la verità sul cosmo e il senso della 

vita umana. 

La ricerca ci permette di apprendere che tutto ciò che stiamo cercando è 
dentro di noi. Quando scopriamo questa verità il compito è di tornare 

portando i doni del Graal dentro di noi così da poter essere una coppa, un 
mezzo di rigenerazione per ogni creatura vivente. 

Il Viaggio del Cercatore richiede il coraggio di spezzare le dipendenze e 
fare un salto nell'ignoto. Il Cercatore è la parte di noi pronta a cercare non 

solo per noi stessi ma per tutta l'umanità. 


