
 

 

 

 

 

 
  

IL SISTEMA INTEGRATO  
DEI 7 ARCHETIPI PSICOLOGICI UMANI 

Aldo Storti 

Presentazione sintetica 

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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I 7 Archetipi Psicologici Umani 

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. 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, dalla relazione di coppia fino all’intera 
società a cui apparteniamo. L’originalità del Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani 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.   

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.  La conoscenza dei 7 Archetipi Psicologici umani può essere applicata a 
molteplici campi: 

  

 

 

 

 

 

 

Questi molteplici campi di applicazione danno vita al Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani, 
nel quale nessun campo è in realtà  isolato in se stesso ma tutti sono interconnessi e collegati tra loro a 
formare un universo in cui il microcosmo sfuma progressivamente nel macrocosmo.  
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Le applicazioni pratiche 

- 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. Molti dei meccanismi automatici di risposta che mettiamo in 
atto quotidianamente e che determinano le reazioni dei nostri interlocutori dipendono proprio 
dagli Archetipi che si esprimono attraverso di noi e possono essere perfezionati solo attraverso un 
lavoro di consapevolizzazione. Ogni Archetipo è una via di evoluzione, con i suoi propri ostacoli, 
tranelli, sfide e vittorie. 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, il proprio 
collega, ecc. Permette di accogliere le differenze, interpretarle come ricchezza e non come ostacolo 
e permette di vedere una via d’uscita da tanti problemi relazionali.  
 

- Educazione. 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 stessa del bambino. 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 rispetto dell’individuo deve cominciare fin 
dall’infanzia 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. 
 

- Famiglia e 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. E’ 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. Anche in questo caso la conoscenza e il 
rispetto della propria natura e di quella dell’altro porta alla soluzione dei conflitti e ad una vita 
famigliare più armoniosa. 
 

- Lavoro di gruppo e 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. Le modalità di costruzione del gruppo e le dinamiche psicologiche legate ai differenti 
Archetipi sono materia di ampi approfondimenti. 
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- 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. 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. L’utilizzo di parole “sbagliate” non solo preclude al nostro messaggio la 
possibilità di arrivare a destinazione ma potrebbe creare avversione e ostilità duratura evitabile con 
una maggiore attenzione agli Archetipi. 
 

- 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 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. 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 dai 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 
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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.  

 
- Politica e società civile. 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. Ogni amministratore locale, ogni 
sindaco è il sindaco di tutti i suoi cittadini, cittadini che presentano 7 psicologie differenti, che 
hanno 7 visioni 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 inizino un processo di lenta ma costante 
armonizzazione.  

 
Questa breve descrizione delle possibilità del Sistema Integrato dei 7 Archetipi Psicologici Umani mi auguro 
possa incentivare all’approfondimento della psicologia dei 7 Archetipi e delle innumerevoli potenzialità 
pratiche del metodo. 

         Aldo Storti 

Note sull’autore 

Aldo Storti nasce a Cremona nel 1970, dopo la maturità scientifica si iscrive ad ingegneria meccanica e si 
laurea al Politecnico di Milano con tesi in costruzioni automobilistiche. Inizia la sua carriera lavorativa come 
libero professionista nel settore dei veicoli industriali ed agricoli. Tra il 2003 e il 2005 è responsabile delle 
Analisi ad Elementi Finiti per i cerchioni MotoGP e SBK per la Marchesini Wheels, leader del settore. In 
seguito continua l’attività di consulenza nella progettazione di macchinari per l’agricoltura, per impianti di 
biogas, per i veicoli industriali e per macchine operatrici e rimorchi agricoli. Parallelamente agli studi e alla 
carriera ingegneristica si interessa di studi filosofici e psicologici, approfondisce argomenti teosofici e di 
filosofia orientale e studia la Psicosintesi di Assagioli grazie all’incontro con Sergio Bartoli, tra i primi e più 
importanti allievi di Roberto Assagioli. Apprende così i rudimenti dei 7 Archetipi Psicologici Umani, tema 
che continua a sviluppare negli anni seguenti e che applica a campi fino ad allora inesplorati, come la 
comunicazione e le analisi socio-politiche. Tiene corsi di livello base, intermedio e avanzato ad aziende e 
associazioni, presta consulenze personalizzate e conduce seminari tematici teorici e applicativi. Collabora 
con deputati e senatori della Repubblica Italiana e tiene seminari di formazione politica basati sui 7 
Archetipi Psicologici Umani applicati al lavoro di gruppo, alla leadership collaborativa, alla comunicazione, 
alle analisi socio-politiche e ai programmi politici. Il suo scopo è aiutare a comprendere le specificità degli 
Archetipi e come armonizzare le differenti istanze per raggiungere un confronto sociale costruttivo ed 
evolutivo. 

Contatti:    Sito internet:   www.aldostorti.it       e-mail:   aldo@aldostorti.it          mobile:   +39 347 5859017 
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