
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SISTEMA INTEGRATO  
DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Aldo Storti 

Gli individui guardano il mondo indossando degli occhiali, occhiali che colorano alcune 
cose e altre le deformano. Altre ancora le fanno risaltare, molte le nascondono. Sette tipi 
di occhiali  che restituiscono 7 visioni profondamente differenti della medesima realtà.                                                             
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Premessa 

Le principali attività che intraprendiamo nella nostra giornata hanno un comune denominatore: ci mettono 
in contatto con altri individui e ci immergono in una complicata e non evitabile rete di rapporti umani e 
confronti relazionali. Nonostante la società di oggi cerchi con ogni mezzo di massificare e omologare gli 
esseri umani, essi resistono nella loro specificità cercando di far emergere la propria creatività e le proprie 
inclinazioni. Le differenze tra gli individui non sono, per fortuna, eliminabili. Eppure serve, proprio per 
esprimere al meglio i propri talenti, conoscere queste differenze, comprendere il carattere di ciascuno e 
imparare a collaborare. C’è un filo conduttore che collega ciascuno di noi a tutti gli altri, un filo conduttore 
che ci rende simili o complementari. La comprensione di questo filo, che si dirama in 7 distinti “colori” e 
sfumature riscontrabili negli esseri umani, governa tutte le relazioni umane e ha ripercussioni fondamentali 
in ogni aspetto della nostra vita. 

Questi 7 “colori” sono “i 7 Archetipi Psicologici Umani” e forniscono una chiave di lettura innovativa del 
comportamento umano nelle varie situazioni in cui la Vita si esprime, sia a livello individuale che nelle 
interazioni di gruppo (sia esso la famiglia, il gruppo di lavoro o di altri contesti sociali). Inoltre forniscono   
un metodo di sviluppo a 360° dell’individuo e le nozioni necessarie alla comprensione e alla risoluzione dei 
conflitti che così spesso sono presenti nelle aggregazioni di individui. Infatti le caratteristiche dei 7 Archetipi 
Psicologici Umani definiscono i comportamenti individuali ad ogni livello e le tendenze che essi descrivono 
possono essere riscontrate e identificate in chiunque. Le dinamiche psicologiche che nascono 
dall’incontro/scontro tra le psicologie dei 7 Archetipi appartengono sia alle relazioni famigliari che alle 
relazioni tra colleghi e si riflettono nei comportamenti dei gruppi e persino delle masse. Le incomprensioni 
tra gli Archetipi sono le stesse che nascono tra due vecchi amici, tra marito e moglie, tra gruppi di lavoro e 
tra classi differenti della società in cui viviamo.  

L’originalità del Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani1 consiste nell’aver messo in relazione 
tanti aspetti differenti della vita quotidiana, dal microcosmo individuale al macrocosmo sociale e nazionale 
identificando appunto, nei 7 Archetipi Psicologici Umani, un comune denominatore, una chiave di lettura 
delle dinamiche interpersonali, un metodo di comprensione e di sviluppo,  una tecnica di soluzione dei 
conflitti applicabile ad ogni livello della nostra vita, un metodo per la crescita personale e sociale.  Unici 
requisiti per lo studio e l’applicazione di questo metodo innovativo sono una buona dose di 
consapevolezza, di osservazione e auto-osservazione, la volontà di crescere e migliorarsi e la buona volontà 
nei rapporti umani ad ogni livello di interazione.   

                                                           
1 Il metodo di lavoro basato sui Sette Archetipi Psicologici Umani prende spunto dal lavoro ideato da Roberto 

Assagioli, psichiatra e psicoterapeuta italiano famoso per l’ideazione della “Psicosintesi”. Questo lavoro di 
riferimento, chiamato originariamente da Assagioli “Tipi Umani” o “Tipologie Umane”, è stato successivamente 
approfondito e ampliato da diversi studiosi, in particolare dallo psichiatra romano Sergio Bartoli, tra i primi e più 
importanti allievi diretti di Assagioli. L’autore del metodo qui presentato, definito “Sistema Integrato dei 7 Archetipi 
Psicologici Umani”, ha avuto la fortuna di conoscere Sergio Bartoli e apprendere da lui le fondamenta di questi studi. 
Col tempo l’autore ha approfondito le tematiche connesse sviluppando l’applicazione dei Sette Archetipi Psicologici 
Umani in settori inesplorati, tra cui il lavoro di gruppo, la leadership collaborativa, la comunicazione e le analisi 
socio-politiche. L’autore preferisce utilizzare l’espressione “Sette Archetipi Psicologici Umani” rispetto alle originarie 
definizioni di Assagioli per sottolineare quanto la descrizione di ogni Archetipo sia da considerarsi “un modello 
ideale” utile a familiarizzare con l’Archetipo stesso e permettere il riconoscimento delle caratteristiche nella 
psicologia individuale, sempre somma delle influenze di più Archetipi oltre che di fattori socio-culturali ed esperienze 
uniche appartenenti al singolo individuo.  
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Introduzione 

Ci sono domande che un osservatore attento si è fatto molte volte nella propria vita.  
“Perché molti individui reagiscono in un determinato modo a certi eventi? Perché alcuni argomenti 
finiscono sempre con il dividere gli individui in due gruppi antagonisti? Perché ci sono temi che coinvolgono 
solo alcune persone lasciando del tutto indifferenti gli altri? Perché alcune intese nascono in un istante 
mentre con altre persone non  bastano anni di conoscenza per creare sintonia?”  
Ogni individuo esprime solo alcuni dei 7 Archetipi Psicologici Umani e anche questi in modo parziale e 
imperfetto. Questa espressione parziale ed imperfetta è la causa di tutte le sintonie, comprensioni, 
incomprensioni e conflitti. Ogni Archetipo ha sue caratteristiche specifiche, qualità e difettualità, aspirazioni 
e talenti. Ogni Archetipo è ampiamente diffuso tra la popolazione italiana e contribuisce a rendere la 
società che ci circonda quel magnifico e complesso caleidoscopio che è.   

Se da una parte ogni individuo ha caratteristiche sue proprie, uniche e originali, dall’altra condivide 
sfumature più o meno marcate con chiunque esprima i suoi stessi Archetipi. Questa condivisione di aspetti 
similari permette quelle sintonie che chiunque ha sperimentato nella propria vita e spiega quelle reazioni 
comuni che gli individui manifestano quando sollecitati da determinate situazioni. Il Sistema Integrato dei 7 
Archetipi Psicologici Umani, le cui analisi e metodi si possono applicare ad ogni aspetto dell’essere umano, 
dalla crescita personale al lavoro di gruppo, dalle relazioni con gli altri alla comunicazione, dalle analisi 
sociali alle analisi politiche, fornisce un valido strumento per meglio comprendere le innumerevoli 
sfumature degli individui e identificare la migliore modalità con cui relazionarsi con essi. 

Nel metodo si mantiene in ogni momento un approccio pragmatico, il fenomeno dell’esistenza dei 7 
Archetipi Psicologici Umani è verificato da decenni di studi e quindi sarà sempre assunto come un dato di 
fatto. Con un approccio molto pragmatico ci si concentrerà quindi su come utilizzare al meglio questo dato 
di fatto e si tralascerà qualunque discussione metafisica o sull’origine e il perché di questa differenziazione. 

Dopo una breve introduzione dei 7 Archetipi Psicologici Umani verranno illustrate alcune applicazioni 
pratiche del Sistema Integrato. Questo scritto non vuole certo essere esaustivo né delle caratteristiche dei 7 
Archetipi Psicologici Umani (i cui ampi profili psicologici sono solo accennati) né tanto meno delle possibili 
applicazioni del Sistema Integrato. Si vuole semplicemente fornire uno stimolo per nuove riflessioni e 
qualche informazione per osservare con un occhio differente quanto avviene in tutte quelle situazioni in cui 
siamo immersi quotidianamente e aprire alle grandi possibilità che il Sistema Integrato dei 7 Archetipi 
Psicologici Umani riserva.  
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I 7 Archetipi Psicologici Umani 

Il modo più semplice per comprendere i 7 Archetipi Psicologici Umani consiste nel fare un parallelismo con 
le note musicali. Esistono 7 note, ciascuna di esse differente dalle altre e insostituibile. Più note possono 
essere suonate contemporaneamente dando vita agli “accordi”. Ogni individuo è un “accordo” composto 
da più note, cioè da alcuni dei 7 Archetipi Psicologici Umani. Per facilitare lo studio e la comprensione degli 
esseri umani bisogna partire dallo studio delle singole note, cioè dai singoli Archetipi Psicologici Umani, per 
poi passare alla comprensione di come queste note si mescolano all’interno dell’uomo. Le note comuni 
sono il motivo della sintonia tra le persone, le note discordanti il motivo della non comprensione. Ma, come 
vedremo,  le note possono essere discordanti e difficili da armonizzare anche all’interno del singolo 
individuo, creando quei problemi di “integrazione della personalità” così noti alla psicologia.  

Ogni Archetipo rappresenta un insieme di caratteristiche che l’essere umano (se possiede quell’Archetipo 
nel suo “accordo” personale) può esprimere, caratteristiche che vanno dai “talenti” alle “criticità” del 
carattere, cioè quegli elementi che limitano o degradano l’espressione dei talenti stessi. Sono per lo più le 
criticità e i limiti di espressione dei talenti a dar vita ai conflitti e alle incomprensioni tra le persone.  

L’espressione dei talenti è la base per una proficua collaborazione ma risulta spesso non facile coordinare, 
nei gruppi di lavoro come in famiglia, talenti così differenti e complementari da sembrare inconciliabili. La 
conoscenza delle caratteristiche di tutti gli Archetipi, delle loro qualità e della loro utilità nel lavoro di 
gruppo come nella società, è una via per instaurare una collaborazione efficace e un processo di crescita 
individuale e di gruppo, una via che permette di andare oltre i propri (inevitabili) limiti, i propri egoismi, i 
propri difetti, i propri egocentrismi e arrivare al riconoscimento del talento dell’altro senza sentirlo in 
competizione con il proprio. Grazie alla comprensione delle specificità dell’altro è possibile passare dalla 
competizione alla cooperazione in ogni campo e unire in un unico movimento direzionato i talenti di tutti, 
con una ricaduta positiva su ogni singolo individuo e sul gruppo nella sua interezza.   

Gli aspetti dettagliati di ciascun Archetipo verranno approfonditi nei corsi e nelle dispense successive a 
questa, che ha carattere generale e illustrativo del Sistema Integrato nella sua totalità. Di seguito vi sarà 
comunque una breve descrizione di ciascun Archetipo per poterne comprendere le specificità, le differenze 
e le applicazioni del metodo.  Nessun Archetipo è più giusto o bello di un altro, nessuno è più utile e 
nessuno è sbagliato. Non esiste un Archetipo più importante, ogni Archetipo incarna una parte unica e 
preziosa delle capacità e della sensibilità umana.  Come si vedrà dalla breve analisi degli Archetipi, le 
caratteristiche sono estremamente differenti e a volte in apparente contrapposizione. La conquista di un 
punto di sintesi non è mai facile ma sempre possibile. Questa sfida appartiene non solo al singolo individuo, 
ma ad ogni gruppo di lavoro e alla società intera. 

 

1° Archetipo:  Volontà e Determinazione 

L’individuo appartenente a questo Archetipo è contraddistinto da una Forza di Volontà eccezionale e 
propositi di vita chiari e ben definiti, propositi che riesce sempre a raggiungere grazie ad una 
determinazione incrollabile. Per contro è scarsamente dotato di sensibilità emotiva, capacità affettive e 
attenzione per gli altri. Ha una enorme sicurezza interiore, infinita fiducia in se stesso e nelle proprie 
capacità. Non tollera ostacoli sul proprio cammino e quando ne incontra riesce sempre a spazzarli via, 
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prima o poi, con le buone o le cattive. E’ talmente e totalmente concentrato sui propri obiettivi da non 
accorgersi o non curarsi di eventuali effetti collaterali del suo operato e delle sue scelte sugli altri. 
Raramente combatte contro qualcuno o prova ostilità verso qualcuno, a meno che non rappresenti un 
ostacolo per il raggiungimento dei suoi obiettivi.  

E’ fortemente individualista ma quando un individuo di questo Archetipo supera il proprio individualismo e 
lavora in gruppo ne diventa subito un membro carismatico, fino ad assumerne la leadership in modo 
naturale e repentino. E’ spesso ammirato dagli altri ma questa ammirazione non lo inorgoglisce, spesso anzi 
ne è infastidito perché l’ammirazione degli altri si trasforma in invadenza, perdita di tempo e in interferenze 
non costruttive con i suoi propositi. Rispetta poche persone, non ammira nessuno. Dotato di grande forza e 
coraggio, non conosce la paura. E’ padrone di se stesso, per definizione. Non soffre di attaccamenti o 
debolezze. Ma le note dell’amorevolezza, dell’affetto, del nutrimento delle relazioni gli appartengono in 
misura davvero piccola. Benché abbia un’ampia visione soffre spesso di un orgoglio smisurato e di 
arroganza.  

Difficilmente riconosce i propri errori. Può apparire duro e crudele ma il più delle volte è semplicemente 
determinato e pragmatico. Pretende sempre il massimo da se stesso e dagli altri. Pretende purtroppo 
troppo spesso dagli altri la stessa forza e determinazione che riesce ad evocare da se stesso. Da qui nascono 
i suoi problemi relazionali e la sua scarsa considerazione degli altri. Problemi che ovviamente sono vissuti 
più dagli altri che da lui. Mal sopporta chi non ha una visione chiara e un proposito definito, chi pensa in 
modo confuso, chi non è in grado di perseguire i propri intenti. È un archetipo molto poco diffuso, è raro 
incontrarlo. 

 

2° Archetipo:  Amorevolezza, Inclusività, Protezione e Cura 

L’individuo appartenente a questo Archetipo è sempre dotato di grande capacità di amare, di sensibilità ed 
empatia. Crea un campo in cui si prende cura degli altri e in cui gli altri si sentono amati, nutriti e protetti. E’ 
contraddistinto da una grande capacità di includere, accogliere e contenere, ha un atteggiamento pacifico e 
contrario a qualsiasi violenza. Ama amare ed essere amato ma molto spesso si attacca a persone e 
situazioni. Predilige la compagnia e stare in gruppo, ha una profonda paura della solitudine. Può risultare 
possessivo e geloso. Non esclude mai nessuno, mal sopporta l’odio, le tensioni, i conflitti e le inimicizie.  

E’ l’empatia fatta persona e spesso si ritrova a soffrire per le afflizioni degli altri, che percepisce in modo 
viscerale. Il suo sogno è la pace nel mondo, desidera sempre che in ogni occasione tutti vadano d’accordo e 
si vogliano bene. Non scende mai in lotta contro qualcuno, non comprende nemmeno per quale motivo ci 
sia bisogno di lottare. Non farebbe mai male ad una mosca ma spesso finisce col fare molto male a se 
stesso non riuscendo a staccarsi da persone e situazioni che gli sono dannose. E’ dotato di molto tatto, 
entra con facilità in confidenza con le persone e le persone si confidano facilmente con lui. Può diventare 
iperprotettivo e, nel suo spirito inclusivo, difettare di discernimento. Può avere poca fiducia in se stesso ed 
essere molto passivo.  

Ama la comodità, non molto gli sforzi. L’espressione “zona di comfort” sembra forgiata  apposta per lui e lui 
non ci trova niente di male. E’ molto emotivo, sentimentale e romantico e quasi sempre questi aspetti 
prevalgono sulla logica e la razionalità. Mal sopporta gli atteggiamenti separativi, ostili, razzisti, poco 
comprensivi, poco inclusivi e poco empatici. Tendenzialmente disinteressato alla politica, che vive come 
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eccessivamente conflittuale e lontana dai veri bisogni delle persone, è molto attivo nelle associazioni di 
volontariato, dove può prendersi cura di uomini, animali e ambiente. Questo Archetipo è tra i più diffusi. 

  

3° Archetipo: Intraprendenza, Azione e Strategia 

L’individuo appartenente a questo Archetipo è caratterizzato da una grande attività su tutti i livelli, 
soprattutto fisica e di pensiero. E’ sempre in movimento, sempre con idee da realizzare, sempre attivo su 
qualche progetto. Non riesce a rimanere inattivo. La sua spinta all’attività può essere così forte da farlo 
muovere in modo convulso e disorganizzato.  Spesso viene definito “iperattivo”, di sicuro è  instancabile. In 
una sola giornata riesce a fare una quantità di cose impensabili per gli altri Archetipi.  

Alcuni individui appartenenti a questo Archetipo mostrano una grande facilità nel manipolare la materia 
(bricolage, fai da te, giardinaggio, modellismo, lavori manuali in genere), altri una predisposizione a 
manipolare idee e progetti, altre ancora il pensiero astratto (matematica, strategia, filosofia),  altri ancora 
tutte le cose assieme. Dotato di una grande capacità di tirar fuori l’utile da ogni situazione, può sconfinare 
spesso nell’utilitarismo. La sensibilità e il tatto non sono il suo forte e spesso finisce per essere inopportuno. 
Ha sempre una qualche idea da realizzare e dimostra una grande intraprendenza (gli imprenditori quasi 
sempre appartengono a questo Archetipo).  

“Chi fa per sé fa per tre” è il suo motto anche se poi risulta spesso dispersivo, inizia mille cose e ne conclude 
dieci, perché la fase ideativa sempre attiva spesso prende il sopravvento sulla concretizzazione e sulla 
finalizzazione delle sue idee portandolo a lasciare a metà i progetti in corso per iniziarne di nuovi. Ma la 
velocità con cui si muove da solo è impareggiabile. Quando ha la capacità di vedere le cose a 360° sa 
valutare conseguenze ed effetti collaterali di ogni scelta. Conosce istintivamente come vanno le cose, per 
cui sa essere molto strategico e prendere le decisioni giuste. Gli individui di questo Archetipo possono 
essere grandi comunicatori e motivatori, spesso sono i migliori venditori.  

Sa adattarsi molto bene alle più svariate situazioni, reagisce molto bene agli imprevisti, in compenso difetta 
di sensibilità umana e può essere ambiguo e opportunista. Spesso si rende conto di aver bisogno di vacanze 
ma poi in vacanza si annoia dopo due giorni. Ha bisogno di vacanze molto attive e avventurose… Questo 
Archetipo è caratterizzato dall’uso dell’intelligenza applicata ad un qualche scopo e dalla forte capacità di 
iniziativa individuale. È intraprendente in ogni aspetto della vita. Dotato di poca sensibilità emotiva, mal 
sopporta chi parla molto, si lamenta e non passa mai ai fatti. Archetipo abbastanza diffuso. 

 

4° Archetipo: Socievolezza, Mediazione, Arte e Cultura  

L’individuo appartenente a questo Archetipo ha la grande capacità di entrare in relazione con tutti. E’ molto 
socievole e particolarmente estroverso e riesce facilmente a trovare punti di sintonia con le persone. Riesce 
a comprendere i tanti punti di vista, anche diametralmente opposti, e a trovare dei punti di incontro. E’ un 
ottimo mediatore culturale e relazionale. La sua capacità porta ad una progressiva armonizzazione degli 
ambienti e dei gruppi.  

Consapevole che “il conflitto è relazione” tende istintivamente a mantenere alla giusta distanza le polarità 
in conflitto, prendendo le difese sempre dell’elemento più debole, perché non c’è vittoria se una polarità 
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prevarica l’altra ma solo se il confronto reciproco porta ad un avvicinamento ed a una sintesi. La vittoria 
deve sempre essere dell’insieme, del tutto, non esiste vittoria se è la vittoria di una parte sull’altra. Questa 
consapevolezza istintiva gli deriva dalla capacità di comprendere le istanze di tutti, di vedere le molteplici 
sfaccettature delle cose, di sapere istintivamente che nessuno ha pienamente torto e nessuno pienamente 
ragione.  

Questo Archetipo ama le emozioni forti e spesso ha un carattere pendolare, passando anche 
repentinamente per umori opposti, quasi dovesse vivere in sé gli estremi per poter meglio comprenderli 
negli altri. Per questo motivo può esprimere il suo talento di mediazione e di armonizzazione solo dopo 
aver armonizzato le varie parti in conflitto dentro di sé e aver raggiunto l’equilibrio. Prima di questo 
risultato fuggirà dai conflitti e dalle situazioni tensive. Ha una grande capacità di tessere relazioni anche in 
campo internazionale. Non esistono confini per questo Archetipo. Ha una grande sensibilità all’Arte e alla 
Cultura in generale. Dotato di grande sensibilità al Bello, la Cultura per questo Archetipo è la massima 
espressione dell’ingegno umano e la cosa più preziosa che una civiltà possa produrre. Nella Cultura ogni 
differenza umana viene appianata, ogni conflitto sedato. La Cultura unisce i popoli, la cultura non ha 
differenza di nazioni né di colore di pelle. La Cultura è Pace e promotrice di Pace.  “Dove c’è Pace c’è 
Cultura, dove c’è Cultura c’è Pace” (Nicholas Roerich).  

L’individuo di questo Archetipo è molto divertente, con lui raramente ci si annoia. Molto creativo ed 
intuitivo, è spesso molto sensibile all’uso del colore e in genere si veste con toni accesi fino ad arrivare al 
vistoso e all’eccentrico. E’ una persona che si differenzia sempre, non per reazione alla massa o per 
distinguersi, ma per creatività innata. Dotato di grande immaginazione, vive spesso le sensazioni, le 
emozioni e le situazioni con un tocco di teatralità e di drammaticità. Può essere molto instabile 
emotivamente. Pensa soprattutto in modo analogico e attraverso il pensiero laterale, in un certo senso 
rappresenta l’emisfero destro del cervello. Gli individui di questo Archetipo mal sopportano gli ambienti 
disarmonici e tensivi, l’ignoranza e la grettezza. Questo Archetipo è tra i più diffusi. 

  

5° Archetipo: Pensiero Logico, Scientifico e Specialistico  

Quest’Archetipo incarna il metodo scientifico. Pensa sempre in termini di causa-effetto ed il suo approccio 
scientifico riguarda ogni aspetto della vita. Dotato di grande capacità di analisi e di concentrazione, non si 
lascia confondere o turbare dalle emozioni o dai sentimenti. Sempre molto obiettivo, sa analizzare con 
profondità e distacco ogni situazione. Incarna l’emisfero sinistro del cervello così come il quarto incarna 
l’emisfero destro. Le sue considerazioni si basano solo sui fatti e per questo può essere molto scettico su ciò 
che va oltre il conosciuto, fino a diventare in alcuni casi ottuso.  

Le sue conoscenze sono sempre molto specialistiche e settoriali, non si ferma mai alla superficie delle cose, 
ma spesso manca di interessi più ampi. Generalmente non ha una visione a 360° ma limitata al suo campo 
ristretto, ma in quel campo vede lontano, in profondità e con precisione. Molto capace nel divulgare e 
spiegare le cose, è un ottimo comunicatore, anche se può risultare prolisso. Molto anaffettivo, per lui i 
sentimenti e le emozioni non sono logici né razionali, quindi privi di senso, è spesso divertito da quello che 
sentimenti ed emozioni riescono a far fare alle persone, argomento che chiama “la stupidità umana”. Per 
questo nelle relazioni gli individui del 5° Archetipo sono poco “nutrienti” a livello emotivo, poco empatici e 
molto asciutti.  



IL SISTEMA INTEGRATO DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 
 

10 Dispensa introduttiva e descrizione del metodo 
 

Amano la tecnologia e tutto ciò che esprime il massimo raggiungimento scientifico teorico e applicato. In 
ciò vedono Bellezza e a ciò si limita la loro capacità di vedere Bellezza. Sono la morte del romanticismo e 
spesso anche dell’immaginazione. Ma sono solidi come rocce e molto affidabili. Per questo si ritrovano 
spesso uniti con individui appartenenti agli Archetipi pari (che incarnano qualità femminili, mentre i dispari 
incarnano qualità maschili), soprattutto Quarto e Secondo, molto complementari. Questo Archetipo è 
abbastanza diffuso, mal sopporta la superficialità, le approssimazioni e le generalizzazioni. Non entra 
facilmente in sintonia con chi pensa e parla in modo illogico o si comporta in modo emotivo. 

 

6° Archetipo: Idealismo e Devozione 

Questo Archetipo è contraddistinto dalla percezione profonda del “Valore” che sta dietro una determinata 
realtà o di un “Ideale” astratto con cui si identifica e che guida la sua vita. Appartiene a questo Archetipo 
l’idealista, il religioso, ma anche il guerriero, il militante e il martire. E’ il combattente, colui che percepisce 
un ideale e si batte per esso, che riconosce istintivamente ciò che è sbagliato e combatte per sostituirlo con 
ciò che è giusto, o il mistico che prega ed aspira all’unione col divino che percepisce istintivamente come 
una realtà inconfutabile.  

Caratteristica di questo Archetipo, quindi, è essere in contatto con un Ideale o un Valore e dedicare la vita 
alla sua affermazione e manifestazione. Percepisce i Valori fuori di sé, molto raramente i talenti dentro di 
sé. Questo porta ad un frequente senso di indegnità, a complessi di inferiorità e poca stima di sé. Vorrebbe 
essere un riflesso fedele di ciò in cui crede e che ammira ma spesso lotta per cambiare il mondo esterno 
trascurando di cambiare e migliorare se stesso. Gli individui più passivi si lasciano andare a frequenti 
lamentele a causa della loro capacità di percepire come il mondo dovrebbe essere e della loro incapacità di 
accettarlo per come è, senza tuttavia sentire in se stessi la forza necessaria per trasformarlo. Spesso la 
mancanza di forza e coraggio viene nascosta dietro a scuse che ne giustificano la non azione.  

Questi individui hanno una precisa concezione (ovviamente personale) di ciò che è giusto e sbagliato, per 
loro in ogni situazione esiste il bianco e il nero, chi ha ragione e chi ha torto. Un atteggiamento comune 
degli individui appartenenti a questo Archetipo è l’attesa e la speranza che arrivi un “Salvatore” esterno che 
sistemi le cose nella loro vita, nel mondo che li circonda, nella società, nel loro paese. Faticano ad assumersi 
le proprie responsabilità per ciò che non funziona nella loro vita, incolpano sempre qualche causa di forza 
maggiore, vivono di lamentele senza trovare la forza di mettersi in gioco e raddrizzare la situazione. Ma 
quando trovano quella forza diventano gli agenti attivi della trasformazione, i soldati che combattono le 
battaglie, i martiri che offrono la loro vita per il loro ideale.  

Sono molto devoti: non solo agli Ideali ma anche alle persone che incarnano (a loro veduta) gli Ideali che 
percepiscono e guidano la loro vita. L’individuo di questo Archetipo ricerca sempre rapporti preferenziali 
con le persone, soprattutto con quelle che stima, dalle quali ha un grande bisogno di essere riconosciuto e 
apprezzato per colmare la propria insicurezza interiore. Quando lotta a favore del proprio ideale 
automaticamente si schiera “contro” chi lotta per ideali opposti e si sente “superiore” a chi crede in ideali 
da lui ritenuti inferiori o errati. Si alimenta spesso di energia di conflitto e individua sempre un nemico 
contro cui scaricare le proprie frustrazioni emotive, l’incapacità di cambiare la realtà e di accettarla per 
come è, passo fondamentale per iniziare a trasformarla.  
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Dotato di grande tenacia può arrivare a dare tutto se stesso per ciò in cui crede, anche la vita stessa. Spesso 
è duro con se stesso perché non si sente all’altezza dell’esempio che sente di dover dare e spesso è anche 
duro con gli altri quando ritiene non facciano ciò che egli percepisce come giusto. Dà spesso la priorità ai 
suoi Ideali piuttosto che agli “esseri umani” che ha di fronte, mantenendo atteggiamenti “duri e spigolosi” 
che feriscono anche le persone vicine. Molte volte cerca di trasformare se stesso e gli altri in 
rappresentazioni viventi del suo Ideale.  A volte la sua fede è tanto cieca da sconfinare nel fanatismo e nel 
bigottismo, il vigore per il suo ideale tanto forte da farlo procedere per vie estreme.  Ha grande capacità di 
ispirare ed entusiasmare gli altri individui appartenenti a questo Archetipo e sensibili agli stessi Valori. Ha 
anche grande predisposizione ad essere guidato da chi considera un esempio e un punto di riferimento.  

Gli individui appartenenti a questo Archetipo costituiscono gli “eserciti fedeli” di tutti i leader, in ogni 
campo. Rappresentano lo zoccolo duro di ogni partito politico come di ogni religione.  E’ l’Archetipo più 
numeroso in assoluto, ma è suddiviso al suo interno in moltissimi sotto-gruppi, a seconda dell’Ideale/Valore 
che viene percepito. Tutte le fazioni che si fronteggiano sono formate da individui appartenenti a questo 
Archetipo, perché questi individui si dividono naturalmente tra amici e nemici. Sono assolutisti, “o con noi o 
contro di noi”. Mal sopportano chi ha idee differenti dalle proprie. La maggior parte dei conflitti di 
opinione, dei conflitti sociali, dei conflitti di religione è legata a questo Archetipo. 

 

7° Archetipo: Organizzazione, Ordine e Ritmo 

Questo Archetipo ha una grande capacità organizzativa. Tende a portare ordine ovunque esso sia e 
qualunque cosa faccia. Sia a livello dello spazio fisico, sia a livello del lavoro di gruppo. Porta ordine in casa 
e negli ambienti di lavoro e organizzazione in famiglia e sul lavoro. Sa riconoscere immediatamente le 
situazioni in cui c’è organizzazione, struttura e ordine, e in queste situazioni si trova perfettamente a 
proprio agio. Può diventare però troppo rigido e non permettere nessuna sbavatura dai confini che ha 
definito e stabilito e che gli sono congeniali. Questo avviene sia sul piano delle idee che sul piano pratico.  

E’ capace di far funzionare organizzazioni come anche gestire eventi, riesce a far sì che i progetti si 
manifestino rispettando i tempi previsti, è efficiente e porta efficienza. L’individuo appartenente a questo 
Archetipo è estremamente affidabile, sa lavorare in gruppo, sa fare la propria parte all’interno del gruppo 
senza sconfinare, sa organizzare e gestire perfettamente i team di lavoro. E’ molto meticoloso ma può 
scivolare nella pedanteria. È molto sensibile all’armonia degli ambienti e degli spazi e insieme all’Archetipo 
4 è il più sensibile alla Bellezza, anche se con sfumature differenti. Molto elegante, veste in modo raffinato 
e classico, evita i colori sgargianti e che staccano dal resto dell’abbigliamento (al contrario di come ama fare 
il 4° Archetipo).  

Molto bravo a inventare procedure e protocolli, può perdere di vista lo scopo per cui procedure e protocolli 
sono stati stabiliti e prediligere la perfezione della forma (perché è un perfezionista) alla sostanza che la 
forma dovrebbe esprimere. Vive in modo ben organizzato e definito ma spesso i vari elementi della sua vita 
sono compartimenti stagni che non comunicano tra loro. Tende ad organizzare la vita degli altri, amici e 
famigliari, anche quando ciò non è richiesto. La sua giornata è perfettamente scandita tra appuntamenti, 
cose da fare, riunioni, ecc., tutto organizzato a puntino. Può diventare molto abitudinario in quanto il suo 
vivere ritmato per cicli successivi e ripetuti si può cristallizzare.  
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Ha una particolare sensibilità percettiva, un sesto senso, sulle persone e sulle situazioni. Ma spesso 
confonde questa “sensitività” con i suoi pregiudizi e quindi si lascia ingannare dalle apparenze. Sempre 
molto posato e a modo può risultare poco elastico e piuttosto rigido. Molto sensibile alle mode, può 
diventare molto conformista. Mal sopporta le situazioni disorganizzate, non ha grandi doti di adattabilità e 
gli imprevisti gli alterano considerevolmente l’umore. Conclude sempre le cose prima di iniziarne altre. E’ 
un finalizzatore e un perfezionista. Archetipo abbastanza diffuso. 

  

Note finali sugli Archetipi 

Da quanto fin qui descritto si può facilmente comprendere come ogni Archetipo abbia caratteristiche 
differenti ed uniche, talenti da mettere a disposizione della società come anche dei gruppi di lavoro e delle 
aziende, e criticità legate al carattere che vanno conosciute e gestite  per non compromettere il proprio e 
l’altrui apporto nelle varie situazioni.  

Come anticipato ogni individuo è una miscela di più archetipi che, uniti alla storia e vicende personali, fa di 
ogni individuo un essere unico e irripetibile. Gli Archetipi forniscono quelle chiavi di lettura dei tanti 
elementi del carattere, dei tanti meccanismi automatici, di tante somiglianze tra le persone, di tante 
sintonie che si instaurano naturalmente e di tante disarmonie. Nei seminari dei corsi i profili caratteriali 
degli Archetipi vengono approfonditi sotto molteplici aspetti, dai talenti alle criticità, dall’apporto al lavoro 
di gruppo alla corretta comunicazione e molto altro ancora.  

 

Applicazione alla crescita personale 

Il primo e fondamentale utilizzo che si può fare della conoscenza dei 7 Archetipi è applicarla alla 
conoscenza di sé, alla presa di coscienza dei propri talenti, delle proprie criticità, delle proprie potenzialità 
di crescita. Attraverso lo studio di tutti e 7 gli Archetipi e un’attenta autoanalisi è possibile individuare i 
propri Archetipi di appartenenza e comprendere meglio le cause del proprio comportamento.  

Molti dei meccanismi automatici di risposta che mettiamo in atto quotidianamente e che determinano le 
reazioni dei nostri interlocutori dipendono proprio dagli Archetipi che ci influenzano e possono essere 
perfezionati solo attraverso un lavoro di consapevolizzazione. Il passo successivo è assumersi la piena 
responsabilità di ciò che si è e della propria crescita personale. Anche se l’appartenenza ad un dato 
Archetipo non è stata una scelta diretta, una volta acquisita la consapevolezza di appartenere a questo o a 
quell’Archetipo è possibile scegliere di assumersi la responsabilità di esprimere al meglio e senza distorsioni 
i talenti che ci vengono offerti dagli Archetipi cui si appartiene, attraverso un lungo e non facile percorso di 
analisi, di osservazione di sé e perfezionamento del carattere.  

Ogni Archetipo pone delle sfide proprie, differenti da quelle degli altri Archetipi. Ecco perché certe difficoltà 
della vita mettono in crisi alcune persone e non altre, ecco perché certe situazioni richiedono maggiori 
sforzi ad alcuni e meno ad altri. Ogni Archetipo è una via di evoluzione, con i suoi propri ostacoli, tranelli, 
sfide e vittorie. La meta conseguita è differente per ciascuno e per questo non è possibile alcuna 
competizione e confronto. Questa consapevolezza fa sviluppare uno sguardo maggiormente benevolo 
verso il prossimo e le difficoltà che deve affrontare. 
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 Attraverso lo studio degli Archetipi e con l’ausilio di una serie di test è possibile identificare la distribuzione 
degli Archetipi nella propria struttura psicologica e quindi prendere coscienza di quel percorso di crescita 
che caratterizzerà tutta la vita, volenti o nolenti. Di seguito sono riportati i grafici semplificati di tre 
individui: 

 

Ciascuno di loro manifesta una combinazione differente di Archetipi, alcuni realmente posseduti, altri frutto 
di un “assorbimento” di comportamenti e pensieri dall’ambiente famigliare, dalla società, ecc., cioè di 
quelle influenze esterne che da sempre la psicologia studia e codifica. Ecco che lo studio degli Archetipi 
diventa anche l’occasione di separare ciò che è intrinsecamente nostro da ciò che ci condiziona e spesso ci 
impedisce di esprimere pienamente le nostre potenzialità. 

La combinazione degli Archetipi, l’intreccio delle criticità e dei talenti, disegnano dei percorsi cui l’individuo 
non può sottrarsi né aggirare. Ciascuno sarà testato durante la vita sia dalle criticità dei propri Archetipi sia 
dai talenti che cercano espressione.  

La conoscenza degli Archetipi permetterà a Mario Rossi, Luca Verdi e Luigi Bianchi di poter collaborare ed 
andare d’accordo anche se i lati del loro carattere non hanno nulla in comune. Forse non diventeranno 
amici per la pelle (giacché le sintonie sono per lo più rappresentate dalla comunanza di Archetipi e da 
sintonie emotive) ma potranno evitare che conflittualità e differenze di percezione e di pensiero rendano 
insostenibile la loro interazione. 

Studiare gli Archetipi spalanca la comprensione di se stessi e degli altri, permette di meglio comprendere il 
proprio partner, il proprio fratello, i propri genitori, ecc. Permette di accogliere le differenze, interpretarle 
come ricchezza e non come ostacolo e vedere una via d’uscita da tanti problemi relazionali.  

 

Applicazione all’educazione e alle predisposizioni 

Tutti noi abbiamo notato come i bambini presentino peculiarità differenti e come tramite il sistema 
educativo standard non si ottengano i medesimi risultati con tutti i bambini. Educazione deriva dal latino 
“ex-ducere”, cioè tirar fuori, ed era legato proprio al concetto di espressione progressiva delle 
caratteristiche e delle potenzialità dell’uomo bambino. Col tempo invece l’educazione è diventata 
insegnamento, cioè mettere un segno, “imprimere” nella coscienza plasmabile qualcosa che non 
appartiene alla natura originale del bambino.  

Gli Archetipi a cui una persona appartiene si svelano progressivamente durante la fase di crescita, e il 
manifestarsi di un Archetipo nuovo e fino a quel momento latente è spesso seguito da grossi cambiamenti 
psicologici e instabilità caratteriale, come tutti i genitori hanno avuto modo di sperimentare. Fin dalla 
primissima infanzia è possibile riconoscere l’espressione di almeno un Archetipo nel bambino, Archetipo 
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che a seconda delle sue caratteristiche chiede attività differenziate. Costringere tutti i bambini, con 
Archetipi differenti, a seguire il medesimo percorso fatto dalle medesime attività non è salutare per lo 
sviluppo equilibrato del bambino. Il bambino inizia a confrontarsi con una forza istintiva che gli è propria, 
che deve imparare a padroneggiare ed esprimere al meglio, non inibire o reprimere. Il  prezzo che si 
pagherà sarà quello di avere adulti inibiti, repressi e raramente equilibrati.  

E’ assolutamente dannoso costringere bambini del Terzo Archetipo a rimanere composti per ore sui banchi 
di scuola, perché la loro natura è il movimento, l’azione, l’attività e l’esperienza attraverso l’esplorazione e 
il “fare”; oppure costringere i bambini di Secondo Archetipo a qualche gioco competitivo contrario alla loro 
natura pacifica e inclusiva, oppure bambini di Quarto a concentrarsi sui calcoli matematici o quelli di Quinto 
sul disegno artistico. Giusto per fare qualche esempio. Soprattutto il confronto forzato con i risultati 
ottenuti dagli altri bambini è assolutamente negativo, perché ogni Archetipo predispone in modo naturale a 
certe attività mentre per altre il bambino deve applicarsi moltissimo per raggiungere risultati apprezzabili 
ma non certo paragonabili a chi invece ha una predisposizione Archetipica. Come disse Einstein, centrando 
il problema, “ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui 
passerà tutta la sua vita a credersi stupido.” 

Le predisposizioni (anche nelle materie scolastiche…) dipendono dagli Archetipi e perfino i desideri che i 
bambini vogliono realizzare “da grandi” dipendono da essi. Nella nostra società troppo spesso uccidiamo i 
sogni dei bambini per aver adulti perfettamente integrati negli ingranaggi della società. Adulti infelici e 
incapaci di sognare. Incapaci anche di desiderare se non ciò che la pubblicità suggerisce loro. 

Il rispetto dell’individuo deve cominciare fin da bambini e deve partire dal rispetto della specificità di 
ciascun bambino grazie al riconoscimento della sua natura e di un piano educativo personalizzato capace di 
aiutare il bambino a conoscere se stesso ed esprimere le proprie capacità e talenti. Chiaramente ciò potrà 
essere fatto solo quando educatori, maestri e insegnanti avranno imparato a riconoscere le varie nature 
differenti degli Archetipi. 

 

Applicazione alla famiglia e alle relazioni di coppia 

L’ambiente famigliare è il primo ambiente relazionale in cui veniamo immersi e ci accompagna per la 
maggior parte degli anni della nostra vita. Prima in qualità di figli, poi di compagni, poi di genitori e per 
ultimo di nonni. È anche l’ambiente in cui cominciamo a scontrarci con le differenze caratteriali, in cui le 
convivenze spesso sono forzate da ambienti ristretti da cui non è possibile evadere. Ma alla radice di 
moltissimi conflitti famigliari ci sono proprio le differenze comportamentali degli Archetipi.  

Facciamo qualche esempio. Un conflitto molto diffuso riguarda la gestione degli spazi. Se un genitore ha 
come Archetipo primario (ciò quello che si esprime in modo più potente) l’Archetipo 7, legato ad una 
gestione ordinata e organizzata degli spazi, ed un figlio l’Archetipo 3, legato all’utilizzo più utile ed 
immediato degli spazi (quello che gli individui con  Archetipo 7 chiamano “disordine”) ecco che il conflitto 
sarà inevitabile. L’autorità genitoriale farà sì che il genitore imponga la sua modalità naturale al figlio, che 
sarà spesso costretto ad adeguarsi con le buone o sovente con le cattive e inibire così  la sua modalità 
istintiva di utilizzo dello spazio. E le inibizioni non portano mai nulla di buono.  
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Ma anche la situazione opposta sarebbe difficile, con i genitori di Archetipo 3 e un figlio di Archetipo 7, 
costretto a vivere in una casa che non rispecchia minimamente la sua visione ordinata dello spazio e in cui 
si sentirà continuamente a disagio. Passerà quindi tutto il tempo in cui è in casa chiuso nella sua stanza, 
unico spazio che lo rispecchia e che può gestire direttamente (sempre che non debba dividerlo con un 
fratello). Quindi spesso gli equilibri famigliari sono compromessi da una incapacità di comprendersi tra 
Archetipi diversi e da una incapacità di adattare le propri manifestazioni istintive a quelle degli altri e 
raggiungere così un equilibrio famigliare costruttivo e accogliente.  

Discorso analogo anche per le relazioni di coppia, dove spesso sono presenti Archetipi complementari e 
Archetipi identici. La maggior parte delle coppie si formano per Archetipi in sintonia ma in seguito la durata 
e la crescita della coppia è legata alla capacità di comprendere gli Archetipi complementari dell’altro, di 
accettarli e accoglierli ed espandere la propria capacità di vedere la realtà grazie alla visione portata dal 
partner.  

Gli Archetipi forniscono agli individui una modalità precisa di vedere il mondo. Come degli occhiali che 
colorano le cose che si guardano, le deformano, alcune le fanno risaltare, altre le nascondono. Sette tipi di 
occhiali completamente differenti che restituiscono 7 visioni differenti della medesima realtà. E da qui 
nascono tutti i conflitti. La persona che vuole essere amata per come è mentre il compagno vuole 
trasformarla nella sua visione ideale di compagna. Il desiderio di allargare la famiglia contro il desiderio di 
fare carriera.  

Gli Archetipi differenti ti portano a litigare anche sulle cose più futili: il tostapane deve essere il più 
funzionale e tecnologico possibile o bello esteticamente? Le tende devono coprire quell’orribile 
termosifone o bisogna lasciarle aperte per evitare impedimenti alla diffusione del calore nella stanza? 
Perché la casa deve essere sempre un cantiere aperto? L’arredamento non può benissimo restare uguale 
per 20 anni, a meno che non si rompa qualcosa? E poi, a cosa servono tutti quei soprammobili? Che senso 
hanno? E quel ricordo di tua zia di 20 anni fa, tutto rovinato e dal pessimo gusto, non sarebbe ora di 
buttarlo?  

Ogni Archetipo influenza in modo differente il modo di pensare, di provare emozioni e sentimenti, il modo 
di gestire lo spazio, i gusti personali, persino la postura fisica e il modo di vestire. Il modo in cui ci 
attacchiamo a cose e persone, il modo in cui affrontiamo le difficoltà, le nostre paure, tutto dipende dai 
nostri Archetipi. Siamo un caleidoscopio di colori che rimangono incomprensibili se non interpretati 
attraverso i 7 Archetipi. Certo, la comprensione non basta, ma se si aggiunge una dose di buona volontà 
molti dei conflitti famigliari e di coppia possono essere superati, la propria visione della realtà può essere 
espansa e tutti possiamo diventare individui migliori.  

 

Applicazione al lavoro di gruppo e al team building 

Il lavoro di gruppo è fondamentale ormai in ogni aspetto della società. In azienda, nelle associazioni, nello 
sport, nella politica, ecc. La vita di qualunque organizzazione, sia negli alti livelli dirigenziali sia nei livelli 
impiegatizi, si basa sulla capacità di lavorare in gruppo, coordinare le forze a disposizione e perseguire uniti 
lo scopo comune. Per esprimere la massima potenzialità del lavoro di gruppo è importante conoscere le 
caratteristiche delle persone, le loro capacità, i loro talenti ma anche i loro punti critici, le loro lacune, le 
loro intransigenze.  
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Come ha potuto constatare chi ha lavorato a lungo in gruppo, (qualunque fosse il tipo di gruppo e la sua 
finalità) l’attività di gruppo è un grande campo di prova per le relazioni umane, un campo dove si è obbligati 
a relazionarsi con gli altri, con i loro pregi e i loro difetti, e dove gli altri sono obbligati a relazionarsi con noi, 
con i nostri pregi e i nostri difetti. Il caleidoscopio di situazioni che si vengono così a creare, se affrontate 
con mente aperta, capacità di ascolto, volontà di mettersi in gioco, portano ad una accelerazione della 
crescita personale e all’aumento complessivo della consapevolezza del singolo e del gruppo nel suo 
assieme. Questo ha un duplice effetto:  la maggior efficacia del gruppo stesso nel portare a termine i propri 
scopi e l’emersione di un numero maggiore di individui con capacità di leadership.  

Un gruppo, quando è all’inizio della sua formazione, può essere considerato come un insieme di 
subpersonalità, tante quante sono i membri del gruppo stesso. Ma quando raggiunge un certo 
affiatamento, una certa integrazione di gruppo, può essere considerato come una entità con una sua 
propria personalità, suoi meccanismi automatici, talenti e criticità. Partendo dai grafici della rispondenza 
individuale ai 7 Archetipi si può ottenere un grafico di gruppo che indica il livello complessivo di presenza di 
un dato Archetipo all’interno del gruppo nel suo complesso. Ad un occhio esperto apparirà 
immediatamente chiaro quali capacità saranno presenti all’interno del gruppo, quali mansioni potrà 
svolgere nel migliore dei modi, quali lacune presenta e come scegliere eventuali nuovi membri del team per 
completare la rosa necessaria di caratteristiche fondamentali per svolgere un dato compito. Di seguito sono 
riportati i grafici di due gruppi differenti: 

      

Il gruppo A presenta valori elevati di 2°, 4° e 7° Archetipo, il che lo rende idoneo, per esempio, a compiti di 
Front Desk di eventi, a relazionarsi col pubblico, a compiti di public relations in genere. Avrà una grande 
sensibilità nel mettere a proprio agio gli ospiti e gli invitati, capacità di relazionarsi con essi e mantenere 
allegra e attiva la compagnia, e, non ultimo, molta cura per i dettagli affinché tutto funzioni alla perfezione 
e nulla rimanga trascurato. Il gruppo B al contrario sarà molto più utile nella fase di preparazione, di 
allestimento, di pianificazione dell’evento, grazie all’abbondanza di Archetipi dispari, in particolare 3 e 5. 
Saprà risolvere i problemi, trovare soluzioni tecniche e pratiche per organizzare il tutto nel migliore dei 
modi. Nella collaborazione tra il gruppo A e il Gruppo B potrebbero manifestarsi dinamiche legate al 
contrasto tra pensiero logico e analogico, tra un agire pianificato e risoluto (gruppo B) e un agire più 
rilassato e più “indisciplinato” (gruppo A).  

Risulta fondamentale quindi assegnare i compiti corretti ad ogni gruppo fin dall’origine, è facile immaginare 
il disastro di una assegnazione invertita ai due gruppi: scarsa capacità pratica nel preparare l’evento e 
durante lo stesso accoglienza molto asciutta e poca attenzione agli ospiti!  
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L’optimum per un gruppo di lavoro è presentare lo spettro completo di tutti gli Archetipi, in quanto dotati 
di caratteristiche uniche e complementari, il loro insieme permette al gruppo di affrontare ogni difficoltà ed 
ogni sfida. Un gruppo così formato però richiede maggiori tempi per l’integrazione, in quanto proprio la 
molteplicità degli Archetipi daranno vita a numerose dinamiche e incomprensioni che potranno essere 
risolte solo attraverso la conoscenza degli Archetipi e la risoluzione attiva delle dinamiche di gruppo. D’altro 
canto, un gruppo monocolore (cioè formato prevalentemente da un Archetipo) anche se permette da una 
parte una maggiore velocità di integrazione e il raggiungimento in tempi rapidi della massima efficacia di 
gruppo, dall’altra esso termina velocemente la propria spinta creativa per mancanza di stimoli legati 
proprio alla differenza di percezione della realtà e l’interazione tra colori differenti. Rimane imbrigliato nella 
sua nota caratteristica e gli effetti dei suoi successi, per quanto possano essere ampi e veloci, rimarranno 
comunque circoscritti all’interno delle attività tipiche del suo Archetipo di riferimento. Le modalità di 
costruzione del gruppo e le dinamiche psicologiche legate ai differenti Archetipi sono materia di un 
approfondimento successivo.  

  

Applicazione alla Leadership Collaborativa 

Nella visione del Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani, la Leadership non può che essere vista 
come Leadership Collaborativa e fondata sull’espressione e la collaborazione in gruppo di individui che 
abbiano raggiunto la piena espressione dei propri Archetipi e la propria originalità. Ogni individuo nasce con 
alcune potenzialità da sviluppare legate a caratteristiche sue proprie e altre legate agli Archetipi di 
appartenenza (raramente più di tre). Sono capacità potenziali, dormienti, ma attivabili volontariamente 
(quindi da non lasciare sviluppare esclusivamente da una risposta casuale alle sollecitazioni della vita).  

L’espressione piena di tali talenti passa attraverso un percorso di crescita interiore consapevole, sviluppo 
dei talenti e di progressiva eliminazione delle criticità riconosciute presenti all’interno di se stessi. Il lavoro 
di gruppo visto nel paragrafo precedente è un terreno fertile per mettersi alla prova nonché un grande 
acceleratore, per chi lo utilizza consapevolmente, dell’emersione dei propri limiti e delle proprie difficoltà 
relazionali. L’assunzione della responsabilità di se stessi, diventare leader di tutte le proprie parti, padroni 
di tutte le proprie azioni e reazioni è un prerequisito fondamentale per poter assumere posizioni di 
leadership. La comprensione, il dominio e la ristrutturazione dei propri meccanismi automatici di risposta 
sono il prerequisito fondamentale per poter esprimere una Leadership collaborativa al riparo degli schemi 
reattivi dell’individuo.  

La leadership collaborativa non va intesa esclusivamente come inerente ai livelli di leadership 
comunemente intesi ma è da intendersi come applicabile ad ogni livello della struttura dell’organizzazione, 
secondo le proprie capacità e livello di comprensione ed espressione. La comprensione delle differenze 
degli Archetipi  e della loro complementarità porta al risultato di una maggiore comprensione dei propri 
talenti e di quelli degli altri, l’identificazione e l’assunzione della propria specifica funzione (sempre 
connessa all’Archetipo fondamentale cui un individuo appartiene) e al contempo il riconoscimento della 
specifica funzione degli altri membri del gruppo, in relazione ai loro talenti e alle loro capacità (la specifica 
funzione all’interno del gruppo può non aver nulla a che vedere con i ruoli e i titoli). Questo modello porta 
di conseguenza all’abbandono del vecchio modello di Leadership legato ad un solo individuo al comando e 
all’assunzione di un nuovo modello in cui il vertice di comando è composto da un gruppo di 7 Leader, 
ciascuno esprimente pienamente un Archetipo, in grado di vedere ogni sfaccettatura possibile e mettere in 
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campo ogni modalità di pensiero e ogni sensibilità particolare, così da poter affrontare ogni sfida e trovare 
soluzione ad ogni problema. 

 

Applicazione alla comunicazione interna ed esterna 

Ogni Archetipo richiede una modalità comunicativa differente e tarare la propria comunicazione sugli 
Archetipi del nostro interlocutore garantisce migliori risultati e convergenze più veloci. Non è sempre 
possibile conoscere in anticipo gli Archetipi di appartenenza dei nostri interlocutori, per questo è 
necessario sviluppare una capacità comunicativa neutra, o meglio, adatta a tutti gli Archetipi. In molte 
situazioni con un poco di esperienza è possibile riconoscere dopo pochi minuti gli Archetipi dell’individuo o 
degli individui con cui ci stiamo relazionando e quindi modificare in corso d’opera la nostra modalità 
comunicativa.  

Individui del quarto e del secondo Archetipo non amano i numeri, i grafici e i discorsi troppo tecnici, mentre 
amano spaziare su più fronti, espandere il discorso, fare parallelismi, usare metafore. Metafore ed allegorie 
poco amate invece dal 5° Archetipo, che non sopporta nemmeno la superficialità e gli slogan. Il 3° ama non 
girare attorno alle cose ed arrivare subito al punto, in modo chiaro e pragmatico, mentre il 6° deve essere 
conquistato dall’argomento in modo evocativo. Anche le presentazioni ad una vasta platea in mancanza di 
informazioni più dettagliate devono essere preparate presumendo di avere di fronte una platea 
eterogenea, cioè composta da tutti e 7 gli Archetipi. Mentre in certe situazioni la presentazione può essere 
impostata secondo una modalità più affine ad un determinato Archetipo.  

Per esempio, parlando di fronte ad un gruppo di ingegneri si può presumere di doversi relazionare con 
individui per la maggior parte di 5°  Archetipo, mentre con una associazione di commercianti o 
commercialisti avremo a che fare con il 3° Archetipo. La comunicazione interna al gruppo (o all’azienda o 
all’organizzazione) deve tenere in considerazione non solo la finalità della comunicazione stessa ma anche 
le modalità e il tono della comunicazione, aspetti a cui alcuni Archetipi sono molto sensibili.  

La comunicazione esterna d’altronde deve tener conto del pubblico su cui impatta e dello scopo che si 
vuole raggiungere. Per quanto riguarda la comunicazione con gli organi di stampa o con i mass media o i 
social media risulterà chiaro come sia sempre consigliabile verificare i propri messaggi comunicativi alla 
luce di queste 7 realtà del popolo italiano, verificando quanto la propria comunicazione soddisfi le “note” 
caratteristiche di ciascun Archetipo o dell’Archetipo specifico a cui è indirizzato il nostro messaggio e quali 
reazioni potrebbe provocare all’interno di questi ampi gruppi di individui. L’utilizzo di parole “stonate” per 
un determinato Archetipo, non solo preclude al nostro messaggio di arrivare a destinazione ma potrebbe 
inimicarci quella fetta di pubblico per un tempo piuttosto lungo. 

 

Applicazione alle imprese 

Tutti noi passiamo una fetta importante del nostro tempo nel luogo di lavoro. È quindi auspicabile che 
l’ambiente di lavoro sia il più piacevole e confortevole possibile. Spesso nel lavoro portiamo le nostre 
aspirazioni ma ci ritroviamo a svolgere mansioni in cui non possiamo esprimere le nostre capacità. Eppure 
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lavorare in un ambiente accogliente e fare un lavoro che ci gratifica e ci permette di esprimere i nostri 
talenti si trasforma in un valore aggiunto per l’azienda. Individui felici, coinvolti emotivamente, che si 
realizzano nel loro lavoro e si relazionano tra loro in modo proficuo portano l’azienda a crescere. Il bene dei 
dipendenti porta al bene dell’azienda.  

Spesso le aziende sono danneggiate nei loro progetti da competizioni interne, incomprensioni e conflitti 
relazionali, sia agli alti livelli dirigenziali sia a livello impiegatizio. A volte sbagliano la comunicazione di un 
nuovo prodotto o l’analisi dei consumatori è parziale. 

Il Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani può aiutare le imprese in molti modi: 

- Ambienti di lavoro intonati ai lavoratori e gratificanti. Determinati Archetipi sono molto sensibili al 
tipo di ambiente in cui lavorano e questo influenza la qualità dello svolgimento del loro lavoro. 
Piccoli accorgimenti possono avere una grande influenza sulla qualità della vita nel luogo di lavoro e 
di conseguenza sulla qualità del lavoro prodotto. 
 

- Crescita personale dei dipendenti. Individui più consapevoli hanno una vita privata e aziendale più 
serena, questo porta alla diminuzione delle dinamiche di gruppo sul lavoro, migliori rapporti umani 
e collaborazioni più produttive.  
 

- Laboratori di risoluzione delle dinamiche di gruppo. In casi di dinamiche di gruppo persistenti 
possono essere attivati dei laboratori di confronto in cui, alla luce dei 7 Archetipi, possono essere 
individuate le cause profonde delle dinamiche e trovate le giuste soluzioni. Le dinamiche di gruppo 
sono sempre legate al fattore umano, quindi senza piena consapevolezza delle cause, crescita 
personale e la buona volontà degli individui coinvolti non vi può essere risoluzione dei conflitti e 
miglioramento della situazione esistente. 
 

- Coadiuvare il responsabile del personale. La divisione risorse umane di un’azienda può trarre molti 
vantaggi dalla conoscenza dei 7 Archetipi Psicologici Umani nella selezione del personale, 
nell’assegnazione di ruoli e compiti specifici e nella creazione di gruppi di lavoro. 
 

- Corsi di Team Building e lavoro di gruppo. Un addestramento specifico sui 7 Archetipi Psicologici 
Umani, in particolare per i quadri ma utile a tutti i livelli, può facilitare il lavoro di gruppo, il 
processo decisionale e la comprensione dei propri sottoposti e collaboratori.  Possono essere 
analizzati gruppi precisi per evidenziarne le carenze e i punti di forza in relazione a compiti specifici. 
 

- Indirizzare le scelte comunicative sia interne che esterne. L’utilizzo delle parole appropriate è 
fondamentale per arrivare a determinati Archetipi. Altrettanto importante è evitare l’utilizzo di 
termini che urtano particolari individui. Ci sono Archetipi più sensibili al tono e alla forma di una 
comunicazione, altri più sensibili ai contenuti. 
 

- Marketing. Un prodotto si rivolge ad una tipologia di consumatori piuttosto che ad un'altra. Ma 
spesso le tipologie di consumatori hanno sfaccettature legate agli Archetipi. Un’analisi del prodotto 
e dei consumatori a cui è destinato può evidenziare eventuali incongruenze e suggerire migliorie 
nel prodotto stesso e nella comunicazione/pubblicizzazione relativa.  
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Applicazione alla Politica e alla Società 

La politica, per definizione, si occupa della “vita pubblica” e degli “affari pubblici” di una determinata 
comunità di uomini. Ha a che fare quindi sia con l’entità “popolazione” sia direttamente con i singoli 
individui.  
 
Si possono identificare alcune caratteristiche degli individui ed estenderle all’intera popolazione?  
Quando l’entità “popolo” si comporta come un individuo singolo? E quando, invece, come una massa 
indistinta dal comportamento scoordinato e molteplice?  
E’ possibile identificare delle tendenze complessive della popolazione in modo da poter entrare in relazione 
se non con tutto l’insieme almeno con una sua ampia fetta?  
 
Le caratteristiche individuate dai 7 Archetipi Psicologici Umani possono essere estese a livello macroscopico 
all’intera popolazione, quindi è possibile individuare determinati comportamenti in larghe fette della 
popolazione.  
 
I 7 Archetipi Psicologici Umani non sono equamente distribuiti nella popolazione italiana: alcuni Archetipi 
sono espressi da più persone rispetto ad altri. Questo dato, insieme alle caratteristiche proprie di ogni 
singolo Archetipo, è alla base di ogni singola dinamica sociale, di ogni conflitto all’interno del paese come di 
ogni dato relativo al gradimento di idee, programmi e movimenti politici. Fino ad oggi la politica ha 
intercettato solo una frazione di ciascun Archetipo e in modo del tutto inconsapevole e casuale. In futuro la 
Politica si farà promotrice delle istanze di ciascun Archetipo arrivando ad un coinvolgimento superiore della 
popolazione. Questo lavoro di trasformazione della Politica è già iniziato anche se non è ancora evidente. 

Questi 7 Archetipi Psicologici Umani sono presenti in tutte le nazioni, ma la differente distribuzione, cioè la 
differente percentuale di diffusione di ogni Archetipo all’interno di ogni nazione, definisce la nota distintiva 
di ciascun popolo creando quelle differenze tra le nazioni che è facile riscontrare anche nella sola Europa. 
Perché la burocrazia statale funziona meglio in Francia che in Italia? Perché i tedeschi hanno un senso così 
forte della loro identità nazionale? Perché gli inglesi sono così fieri della loro casa reale? Tutte domande a 
cui può essere data risposta mediante l’analisi della distribuzione dei 7 Archetipi Psicologici Umani nelle 
popolazioni delle varie nazioni. 

Anche le varie strutture della società e dello Stato possono essere divise secondo gli Archetipi. Gli ospedali, 
la scuola e ogni struttura che “si prende cura” delle persone può considerarsi espressione della nota del 2° 
Archetipo, come ogni struttura di comando e decisione è riconducibile al 1°. Il mondo industriale, del 
commercio, delle banche e della finanza sono espressione del 3° Archetipo. L’arte, la cultura, la mediazione 
e la diplomazia sono riconducibili alla nota del 4° come la ricerca scientifica, le materie specialistiche e la 
tecnologia a quella del 5°. Il mondo religioso, la chiesa e ogni altra religione esprime il 6° Archetipo. Il 7° 
governa ogni centro direttivo e organizzativo. Ma questa divisione non va considerata a compartimenti 
stagni, ogni struttura ha bisogno degli altri Archetipi (anche al suo interno) per funzionare nel migliore dei 
modi.  

Questa divisione simbolica riguarda lo Stato nel suo complesso ma anche ogni singola realtà territoriale, in 
cui sono presenti le dislocazioni territoriali degli organismi statali. Ogni amministratore locale, ogni sindaco 
è il sindaco di tutti i suoi cittadini, cittadini che presentano 7 psicologie differenti, che hanno 7 visioni 
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differenti del mondo, 7 tipi di bisogni differenti e chiedono alla Politica 7 soluzioni differenti. Questo spiega 
la complessità del problema politico. Se vogliamo costruire una società giusta e in armonia, allora dovremo 
far sì che gli Archetipi comincino a dialogare costruttivamente, ciascuno svolgendo la propria specifica 
funzione e riconoscendo la funzione degli altri, e inizino un processo di lenta ma costante armonizzazione.  

 

Analisi predittive e modello matematico 

E’ stato sviluppato un modello matematico molto utile nella valutazione dell’impatto di idee su un vasto 
pubblico (generico o specifico), come anche nel valutare il gradimento di un prodotto o di una pubblicità. E’ 
stato utilizzato per analisi predittive del gradimento e del consenso dell’elettorato in relazione a singoli 
temi politici, messaggi di comunicazione e slogan. Definendo una serie di parametri legati alla reazione 
psicologica delle tipologie al tema/prodotto in questione, il modello matematico, grazie alla conoscenza 
della diffusione delle tipologie a livello nazionale, calcola il grado di consenso complessivo. In molti casi può 
sostituire le rilevazioni statistiche o affiancarsi ad esse per meglio centrare la rilevazione. Questo permette 
di fare previsioni accurate e definire le scelte corrette in anticipo e più velocemente in un’era in cui il time 
to market è fondamentale. 

 

Conclusioni 

Da questa breve dispensa introduttiva si possono facilmente comprendere i molteplici usi cui si presta il 
Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani. Una società nuova, funzionale e accogliente può 
nascere solo attraverso la collaborazione dei vari talenti e ciascun individuo dotato di intelligenza ha la 
possibilità di valorizzare ogni talento a disposizione, talento che può contribuire in modo unico alla società 
e alla soluzione delle problematiche del mondo moderno. 

 

 

 

         Aldo Storti 
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