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Demetra 
La madre, la nutrice, la dolente, la perseverante, la distruttrice 
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Definizione 
breve La madre, la nutrice, la dolente, la perseverante, la distruttrice. 

Parola chiave 
Accudimento 

Il Motto 
Vivere in pace a qualsiasi costo 

Il mito È la dea delle messi, dei raccolti, è nutrice, madre (madre di Persefone) dea della fertilità. 
La disperazione che segue al rapimento di Persefone la porta a una depressione tale che 
l’intero mondo inaridisce. Ma non si dà per vinta e fa di tutto per riportare a casa la figlia. 
La sua ritrovata serenità, seppur parziale, quando Persefone si trova di nuovo con 
lei, generando così nuovamente le stagioni. 

L’archetipo È l’istinto materno, la capacità di nutrire, in senso reale o metaforico (generare, creare, 
nutrire spiritualmente…). È la nostra parte materna, quella che ci apre agli altri con 
altruismo. È la parte che ci insegna a prenderci cura del prossimo. È il sapersi donare 
generosamente e disinteressatamente, l’essere soddisfatti nell’accudire e curare il 
prossimo. È il creare legami e dipendenza dell’altro attraverso il nutrimento e la cura. È 
l’incapacità di sentirsi realizzati senza qualcuno da accudire. 

Figure 
importanti 

Figli (amore verso sé stessi e i propri cari) 

Caratteristiche 
della bambina 

Già da piccola, la futura «donna Demetra», può essere considerata una mamma in erba 
che ama giocare con le bambole e prendere in braccio bambini molto piccoli. 

Caratteristiche 
dell’ 
adolescente 

In età adolescenziale, sogna già di avere un figlio tutto suo e tale desiderio è talmente 
forte che la sessualità stessa non viene vissuta come pulsione intensa di soddisfare un 
bisogno fisico, ma come un atto volto alla procreazione più che al piacere. 

A scuola tenderà a difendere i gruppi più «emarginati» o a donare il suo aiuto o 
compagnia alle persone disabili o con problematiche psicologiche, tentando di «salvarle». 

Caratteristiche 
della donna 

Protettiva, perseverante, testarda, leale, altruista, generosa, amabile, affidabile. 
Demetra è colei che «si prende cura» delle persone, siano esse figli, genitori anziani o 
altre persone a lei vicine. Ama cucinare per famiglia e amici e si sente gratificata se le 
riconoscono che è una brava madre. 

Relazioni Come compagno spesso sceglie un immaturo o un insicuro o una persona più giovane, 
di cui potrà prendersi cura e con cui instaurerà un legame di dipendenza madre-figlio. 
Le persone che si allontanano sono vissute da Demetra come degli abbandoni ed è la 
donna più incline a cadere nello stato depressivo da «nido vuoto». 
Non entra mai in competizione con le altre donne, né per quanto concerne gli uomini, 
né per il successo. 

Generalmente stabilisce rapporti sani e saldi con le altre donne, con amicizie profonde 
che nascono o si rafforzano nel momento in cui diventano madri insieme. 

Sessualità Il sesso le interessa poco (è molto pudica), essendo più portata per effusioni e gesti di 
affetto. Desidera fare sesso quando progetta di avere un figlio. 

Figli L’atteggiamento materno e protettivo può, a volte, essere eccessivo in Demetra. Di solito 
è una donna amata e rassicurante, ma le sue attenzioni possono rivelarsi opprimenti e 
inadeguate. Ai suoi figli, potrebbe non permettere di esprimersi come persone sicure di sé 
e autonome. Tende a mantenere un controllo eccessivo sulla vita altrui, nell’illusione di 
poter proteggere sempre tutti sotto la propria ala. 

I suoi tratti depressivi sono legati alla perdita di ruolo (i figli crescono, vanno a vivere da 
soli, trovano moglie che la sostituisce…). 

Lavoro Spesso sceglie professioni che richiedono devozione e cura. 
Non ama la competizione e non è un’intellettuale. 
Sui luoghi di lavoro è la collega che prepara il caffè per tutti e offre dolci fatti da lei. 
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Aspetto fisico È una bellezza semplice, al naturale, acqua e sapone. 

Il suo corpo reagisce in base al suo stato d’animo (trascurata in caso di periodo buio e 
viceversa). I suoi occhi sono dolci e l’espressione del suo viso è amorevole e ha seni 
grandi. Veste con abiti semplici, sobri, mai provocanti. 
Tende a curare molto il cibo e la sua alimentazione. 

Ferita/Maschera Abbandono/Dipendente 
È stata una bambina trascurata dai genitori (atteggiamento anaffettivo), ha la percezione 
di non essere stata ascoltata rispetto alle sue opinioni e ai suoi bisogni. 
La rabbia per essere stata ignorata si è nascosta dietro a un temperamento tranquillo. 
L’infanzia le ha insegnato che è più facile dire sempre sì, l’importante è vivere in un 
ambiente «apparentemente» tranquillo, privo di conflitti. 

Rapporto con il 
potere 

Non è ambiziosa e delega con piacere l’assunzione di certe responsabilità. 
Sviluppa come strategia per ottenere ciò che desidera il «servizio», creando dipendenza. 
La sua grande, umile e continua disponibilità le porta il vantaggio di vivere in 
un’atmosfera accomodante, in cui i conflitti non ci sono e non si richiede la sua reale 
messa in gioco. Quando vive momenti di conflitto, il suo modo di agire il potere, 
diventa quello di sottrarre all’altro il proprio «sevizio». 

Bisogni 
Ancestrali di 
riferimento 

Importanti: 
Amare ed essere Amati 
Sicurezza/Controllo 
Creare/Produrre 

Non importanti: 
Provare piacere 
Autoaffermazione 
Libertà 

Punti di forza 1. Capacità di essere materna 
2. Generosità e Altruismo 
3. Capacità di cura e accudimento 
4. Protettiva 
5. Lealtà 
6. Amabile e affidabile 

Punti di 
debolezza 

1. Vittimismo 
2. Crea dipendenza affettiva verso di sé 
3. Eccessivamente protettiva 
4. Esercita potere e controllo sugli altri 
5. Rabbia 
6. Senso di colpa verso di sé e lo genera in altri 

Come       
praticare per 
risvegliare e 
attivare 
l’archetipo. 

Attivare l’archetipo di Demetra significa dedicarsi all’aspetto materno, accudente, 
generoso e paziente tipico della Dea. 

Cominciare a prendersi cura anche di sé stessa e non solo degli altri. 
Imparare a riconoscere ciò che desidera e distinguerlo da ciò che desiderano gli altri, 
dirigendo l’amore di Demetra verso di sé. 

 
Come praticare 
per armonizzare 
l’eccesso 
dell’archetipo. 

Esprimere apertamente la rabbia per evitare la depressione. 
Imparare a dire di no e a «lasciar andare». 

Imparare a chiedere aiuto, valorizzando così anche il ruolo dell’altro. 
Essere madre di sé stessa e non solo rivolta alla soddisfazione di bisogni altrui. 
Evitare di valutare le cose in «o bianco o nero», prendendo coscienza che le persone 
cambiano e i legami possono trasformarsi rimanendo saldi e positivi. 

Quando  
attivare e utilizzare 
l’archetipo 

1) Quando vogliamo riportare in luce l’aspetto materno, accudente, generoso e paziente 
tipico della Dea.  

2) Quando vogliamo dedicare tempo e passione per offrire nutrimento sia a noi stessi, 
sia alle persone chi amiamo  

Luoghi La terra, madre natura. 
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Misura quanto sia presente in Te la Dea 

N. Domanda da 0 a 10 

1.  Sei generalmente pacifica e rarissime volte hai scatti d’ira  

2.  Pensi che prima o poi, i problemi si risolvano da soli  

3.  Ami mantenere l’armonia e la pace a prescindere da chi hai torto o ragione  
4.  Per Te è più facile chiederti cosa non vuoi piuttosto che cosa vuoi  
5.  Ami la routine e tutte quelle attività che si possono programmare  
6.  Tendi a riempire la tua giornata con passatempi o serie televisive (telenovela, film, show 

ecc…) 
 

7.  Hai periodi in cui sei iperattiva, facendo milioni di cose e periodi invece in cui sei in 
totale “letargo” 

 

8.  In caso di disaccordo, quando discuti, tendi a condividere l’opinione altrui anziché 
sostenere la tua 

 

9.  Hai difficoltà nel distinguere l’utile dal futile, rimandando le vere priorità all’ultimo 
secondo 

 

10.  Se qualcuno, ti incalza, spingendoti all’azione, ti viene l’ansia  
Calcola il Totale e dividi per 10. Il risultato ti indicherà quanto la Dea è presente in Te.  

 

Scatta una foto istantanea! 
Colora la ruota in base al punteggio dato sopra  
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di forza della Dea  

 
N. Punti di forza da 0 a 10 

1.  Capacità di essere materna  

2.  Generosità e Altruismo  

3.  Capacità di cura e accudimento  
4.  Protettiva  
5.  Leale   
6.  Amabile e affidabile  

 
Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota in base al punteggio dato sopra  
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Misura quanto siano attivi in Te i punti di debolezza  

 
N. Punti di debolezza da 0 a 10 

1.  Vittimismo  

2.  Crei dipendenza affettiva verso di Te  

3.  Eccessivamente protettiva  
4.  Eserciti potere e controllo sugli altri  
5.  Rabbia  
6.  Senso di colpa verso te stessa e lo generi in altri  

 
Scatta una foto istantanea! 

Colora la ruota in base al punteggio dato sopra  
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Decidi ora come desideri attivare o armonizzare la Dea! 

 
In quale area della tua vita senti più attiva la Dea? 
 
        Lavoro -       Famiglia -       Amicizie -       Me Stessa -       Salute -        Sport        - Altro 
__________ 

Scrivi in quali ruoli della tua vita senti più attiva la Dea?  
(moglie, figlia, mamma, amica lavoratrice …) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Analizzando il tuo punteggio in riferimento ai punti di debolezza e di forza della Dea e confrontandoli 
con il capitolo dedicato ai consigli pratici su come attivare o armonizzare la Dea, quale comportamento 
desideri adottare e cambiamento vuoi intraprendere per vivere la Dea dentro di Te? 
 
Cosa decidi di fare di più: 
Scrivi tutte le azioni e i buoni propositi che intendi mettere in pratica, ti ho dato moltissimi 
suggerimenti su come vivere la Dea, ora tocca a Te decidere come viverla appieno. 
Si molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 
 
 

Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Cosa decidi di fare di meno o smettere totalmente: 
Scrivi tutte le azioni che intendi mettere in pratica, per eliminare o diminuire tutto ciò che non concorre 
al tuo benessere. 
Si molto specifica e dettagliata nel descrivere le azioni da compiere! 

 
Azione specifica Quando lo faccio Con quale frequenza 
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Scheda da compilare a termine della pratica (15 giorni): 
Ora decidi cosa Vuoi mantenere delle abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea: 
In base al mese di sperimentazione della Dea e alle nuove abitudini, comportamenti che hai adottato in 
riferimento alle caratteristiche dell’archetipo, cosa intendi mantenere nel tempo? Sicuramente la partica 
ti avrà dato modo di comprendere cosa ti è utile dell’archetipo e cosa no. 
Prima di vivere un'altra Dea, fissa e scrivi cosa intendi mantenere nella tua vita. 
 

Abitudini/comportamenti/caratteristiche della Dea che 
decido di mantenere nella mia vita 

Quando lo faccio Con quale frequenza 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

Ora condividi quello che senti e pensi con le tue Sorelle sul Gruppo 

Le Dee del Sacro Cerchio di Sorellanza 
 
 
 

 


