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Tipo 8: il capo
È una persona forte, realista e orientata all’azione e al lavoro. Ha opinioni chiare e profonde 
sulle cose. Ha un forte senso della giustizia: protettivo e combattivo, prende spesso le 
difese di sè e dei suoi cari. È aggressivo, diretto, autoritario, dà ordini volentieri. Controlla 
tutto e tutti e tende ad imporre il suo potere sugli altri. È provocatorio, litigioso, rissoso, e 
può incutere timore.

Tipo 9: il mediatore
Persona calma, amichevole e pratica, caratterizzata da una bontà, semplicità e amabilità 

PANCIAPANCIA

Tipo 1: l'idealista
Critico nei confronti di se stesso e degli altri, il Tipo Uno è una persona impegnata a 
migliorare le cose dentro e fuori di sè, creando un mondo di giustizia e ordine morale. 
Valuta istintivamente le situazioni giudicando ciò che è bene o male,                                     
ciò che è giusto o sbagliato. È perfezionista, corretto e sincero. 
Ha senso pratico, autocontrollo, serietà e inflessibilità. 
Può essere pedante e pignolo.

Persona calma, amichevole e pratica, caratterizzata da una bontà, semplicità e amabilità 
naturale. Non è portato a criticare o giudicare le persone, ma piuttosto cerca di riportare la 
riconciliazione e la pace là dove c’è la tensione e il conflitto. È diplomatico, sincero e 
amorevole. È anche piuttosto influenzabile, si lascia trasportare dalla corrente ed è 
ambivalente.
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Tipo 2: l'altruista
Cerca affetto e approvazione. Vuole essere amato e apprezzato diventando indispensabile 
per gli altri. Ha spirito di sacrificio ed è dedito agli altri, ma nello stesso tempo tende a 
manipolarli. È espansivo e tende a dare buoni consigli. Se non si sente gratificato, può 
diventare piagnucoloso e sentirsi vittima.

Tipo 3: l'organizzatore
Cerca di essere amato per le sue capacità e per quello che fa (trascurando a volte quello che 
è). Ha una personalità vivace e reattiva, è capace ed efficiente, e desidera fortemente fare 

CUORECUORE

Tipo 4: l'artista
Ha grande senso artistico, gusto del bello, senso del colore. È intuitivo, romantico, 
sognatore, stravagante. Si preoccupa dell'immagine e veste in maniera stravagante o 
ricercata. È malinconico e non sa vivere nel presente: si rifugia nel 
passato o sogna il futuro. Ama l'insolito, l'eccentrico, l'eccezionale. 
Si esprime attraverso l'arte: può essere un poeta, un musicista, 
un pittore, un ceramista, un fioraio, un designer. 
Non disdegna situazioni  strane, scandali e cose proibite.

è). Ha una personalità vivace e reattiva, è capace ed efficiente, e desidera fortemente fare 
bene. Ma spesso vive in uno stato di confronto, dando molta importanza a ciò che appare. Il 
rischio che corre è di confondere il vero io con l’immagine tipo del gruppo a cui appartiene 
(dirigente in doppiopetto, supermamma che si occupa di tutto, ecc.).
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Tipo 5: il pensatore
Si mantiene ad una certa distanza emotiva dagli altri. Difende la sua intimità e non si 
lascia coinvolgere. Parla poco, è introverso, è osservatore; può essere un ricercatore o 
un inventore. È un buon ascoltatore, tranquillo, amabile e gentile; ma appare anche 
freddo e distante.

Tipo 6: il collaboratore
È timoroso, coscienzioso, tormentato dal dubbio. A volte è diffidente e sospettoso. È 
portato a rimandare e ha paura di agire perché esporsi può portare ad essere attaccati. 

MENTEMENTE

Tipo 7: l'ottimista
È una persona sostenuta da una condizione di vitalità, gioia ed energia permanente che 
la rende attraente. È estroverso, creativo e aperto alle opportunità che la vita offre. 
Ha molti interessi, è comunicativo e versatile, ama giocare e divertirsi. Ama la varietà e 
tutto ciò che aiuta a celebrare la vita: viaggi, feste, canti,  pasti al 
ristorante.  Vuole avere "più" di tutto e non vuole crescere (Peter 
Pan). Spesso ha problemi di peso (odia le diete) e vive di eccessi.

portato a rimandare e ha paura di agire perché esporsi può portare ad essere attaccati. 
Ha spirito di gruppo, è affidabile, fedele e ligio alle regole. Si identifica con le cause dei 
deboli, sacrifica se stesso ed è fedele alla causa. Il tipo 'controfobico' ed estremista, 
provocatorio, temerario, amante del rischio.
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Questi stili del cuore proiettano una particolare 
immagine di sé, nel tentativo inconscio di sosti-

Chiamato anche centro delle viscere o dell’istinto, 
il centro del corpo è formato da questi stili. È la 
rabbiarabbia presente nella struttura emotiva che 
caratterizza questi tre enneatipi.

Detti anche stili mentali, questi stili hanno in 
comune tra loro la tendenza a fare elaborate 
analisi come reazione alla loro emozione 
centrale, la paurapaura.

immagine di sé, nel tentativo inconscio di sosti-
tuire la propria immagine (invidiainvidia) ed usano le 
proprie emozioni per captare le risposte che 
hanno dagli altri.
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Le tre tipologie fondamentali di carattere,  
delle nove descritte dall’Enneagramma, sono 
classificate a seconda di come l’individuo ha 

preferenzialmente deciso di reagire al malessere 
provocato in lui dalle coercizioni dell’ambiente con:provocato in lui dalle coercizioni dell’ambiente con:

· Pensiero (5,6,7) MENTE AUDITIVO

· Azione (1,9,8) ISTINTO VISIVO

· Sentimento (4,2,3) CUORE CINESTESICO

207207



· Pensiero (5,6,7) MENTE AUDITIVO
· Azione (1,9,8)    ISTINTO VISIVO
· Sentimento   (4,2,3) CUORE CINESTESICO

AUDITIVO: Le persone auditive (circa il 20% della popolazione) come dice la 

parola stessa, utilizzano principalmente il senso dell’udito e colgono la realtà 
concentrandosi prevalentemente sui suoni, i rumori e i ritmi. La loro memoria registra 
profondamente la sonorità intorno alla loro vita, l’ascolto per loro è fondamentale e 
danno molta importanza al dialogo e alle discussioni e quindi al significato e all’utilizzo 
stesso delle parole.

VISIVO: Le persone visive (55%) interpretano la realtà attraverso la vista, basandosi VISIVO: Le persone visive (55%) interpretano la realtà attraverso la vista, basandosi 

sul-le immagini che vedono e parlandovi appunto attraverso metafore visive. Sono 
attratti dall’esteriorità, la loro memoria è quindi principalmente fotografica e profon-
damente legata a quello che i loro occhi colgono e captano della realtà che li circonda.

CINESTESICO: Le persone cinestesiche sono il restante 25% della popolazione e 

vedono il mondo attraverso il filtro dei sensi più tangibili, ovvero il tatto, il gusto e 
l’olfatto. Tutta la loro vita viene interpretata in base alla loro 
emotività e alle loro sensazioni corporee, tattili e percettive, 
descrivendo la realtà servendosi di metafore tratte dal mondo 
fisico.
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La rappresentazione grafica dell’Enneagramma è quella di un 
cerchio suddiviso in nove punti indicati dall’1 al 9 in senso 
orario, con l’ora 1 del quadrante che coincide con l’1 dell’  
Enneagramma ed il 12 del quadrante che coincide col 9. 
I punti sono equidistanti tra loro e dal centro, uniti da linee 
che rappresentano le relazioni interne del sistema. che rappresentano le relazioni interne del sistema. 
Queste linee interne di congiunzione sono principalmente  2:
Linea 3-6-9 che forma un triangolo equilatero (legge del 3);
Linea 1-4-2-8-5-7-1 le cui cifre costituiscono la sequenza 
periodica che si ottiene dividendo per sette uno 
qualunque degli altri numeri cardinali 
(legge del 7).
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LaLa ””Legge del setteLegge del sette””, anche nota , anche nota 
come la legge delle ottave di come la legge delle ottave di 
GurdjieffGurdjieff, è la legge, che secondo il , è la legge, che secondo il 
mistico armeno, regola ogni mistico armeno, regola ogni 
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La “La “Legge del TreLegge del Tre” segue la convin” segue la convin--
zione zione karmicakarmica che ogni cosa che che ogni cosa che 
facciamo ci tornerà indietro facciamo ci tornerà indietro 
moltiplicata per tre. moltiplicata per tre. 
Questo vale sia per il bene ma anche Questo vale sia per il bene ma anche 
per il male, quindi usare la magia per per il male, quindi usare la magia per 
scopi egoistici, non è mai una buona scopi egoistici, non è mai una buona 
idea. idea. 

mistico armeno, regola ogni mistico armeno, regola ogni 
processo di cambiamentoprocesso di cambiamento. . 
L’L’universo è costituito da vibrazioni:universo è costituito da vibrazioni:
luce, materia, calore, suoni, non luce, materia, calore, suoni, non 
sono altro che sono altro che diverse forme di diverse forme di 
vibrazionevibrazione. Queste vibrazioni . Queste vibrazioni 
cambiano continuamente di stato, cambiano continuamente di stato, 
seguendo seguendo fasi di crescitafasi di crescita e e 
decrescitadecrescita.  .  
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Il nucleo fondamentale del carattere ha una duplice natura:
• passione = aspetto motivazionale basato su una carenza che 
interagisce con …
• fissazione = tendenza cognitiva deformante, difetto cognitivo che 
alimenta la passione e viceversa (processo).
Tutti i tratti dei tipi di personalità ci appartengono, ma uno in Tutti i tratti dei tipi di personalità ci appartengono, ma uno in 
particolare funge da fondamenta.
Ci sono poi 3 istinti o mete fondamentali a cui ognuno di noi si vota:
• la sopravvivenza (conservazione)
• il piacere (sessualità)
• il desiderio di rapporto (sociale)
quindi per ognuno dei 9 caratteri esistono 3 varianti,
sottotipi, a seconda che predomini l’uno o l’altro 
istinto.
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Ogni Enneatipo
in base alla sua storia 
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in base alla sua storia 
quando è  sotto  stress
tende  a d    assomigliare
nel comportamento ad un
altro enneatipo, senza però 
averne  la  struttura  e  quindi  con
risultati meno  prevedibili. Quando invece
è  a  riposo,  la sua  migrazione è verso un altro 
enneatipo con lo stesso risultato poco  attendibile
come quando trasforma  le proprie caratteristiche sotto 
stress.  Inoltre ogni  enneatipo subisce, relativamente  alla propria
evoluzione,  l’influenza delle proprie ali, quella di sx e quella di dx.



8. Il boss. Protettivo all’eccesso, prende le difese di sé e degli amici; è
combattivo, prende il comando, ama la rissa. Deve dominare. Manifesta 
apertamente rabbia e aggressività; ha un profondo rispetto per gli avver-

sari che resistono e combattono. Cerca il contatto attraverso il sesso e i confronti 
faccia a faccia. Ha uno stile di vita improntato all’eccesso: troppo, troppo tardi la 
notte, troppo rumoroso.                    
I tipi OTTO evoluti sono eccellenti leader, specialmente nel ruolo di antagonisti.                 I tipi OTTO evoluti sono eccellenti leader, specialmente nel ruolo di antagonisti.                 
Possono difendere con forza altre persone; vogliono rendere la vita sicura ai loro amici.Possono difendere con forza altre persone; vogliono rendere la vita sicura ai loro amici.

9. Il Pacifico. Terribilmente ambivalente; considera tutti i punti di vista; sostituisce 
i propri desideri con quelli degli altri e gli obiettivi reali con attività di secondaria 

1. Il Perfezionista. Critico nei confronti di se stesso e degli altri. E’ convinto che ci 
sia un solo modo giusto. Si sente moralmente superiore.
Tende a procrastinare per paura di sbagliare. 
Usa molto il “si dovrebbe” e il “si deve”. 
I tipi UNO evoluti hanno un acuto spirito critico e sono dei modelli I tipi UNO evoluti hanno un acuto spirito critico e sono dei modelli 
sul piano etico.sul piano etico.

i propri desideri con quelli degli altri e gli obiettivi reali con attività di secondaria 
importanza. Tende a stordirsi col cibo, la TV e il bere. Conosce i bisogni degli altri 
meglio dei suoi; tende a prendere tempo tra un’azione e l’altra, non essendo sicuro 
se vuole essere qui o no, se vuoi far parte della squadra o no. E’ un tipo simpatico; 
la rabbia viene fuori solo indirettamente. I tipi NOVE evoluti sono eccellenti pacieri, I tipi NOVE evoluti sono eccellenti pacieri, 
consiglieri, intermediari e ottengono ottimi risultati, quando si prefiggono uno scopo.consiglieri, intermediari e ottengono ottimi risultati, quando si prefiggono uno scopo.
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2. L’Altruista. Cerca affetto e approvazione. Vuole essere amato e 
apprezzato diventando indispensabile per gli altri. Si è votato a 

soddisfare i bisogni degli altri. Tende a manipolare le persone. Ha molti tipi di 
personalità e ne mostra uno diverso a ogni amico. E1 un seduttore che non molla.
I tipi DUE evoluti sono veramente altruisti e di sostegno per il prossimo.

3. L’Organizzatore. Cerca di essere amato per le sue capacità e realizzazioni. 
E’ competitivo. E’ ossessionato dalla preoccupazione di risultare vincitore e vive 
in uno stato di perenne confronto. E’ un campione nell’apparire. Ha una persona-
lità particolarmente vivace e reattiva. Confonde il vero io col ruolo professionale 

4. Il Genio che tende ad incupirsi. E’ attirato dall’irraggiungibile: l’ideale non è 
mai alla portata di mano. Tragico, triste, creativo, sensibile; la sua attenzione è 
focalizzata sull’amato assente, sulla perdita di un amico. 
I tipi QUATTRO evoluti hanno uno stile di vita creativo e sono in 
grado di aiutare gli altri a liberarsi del proprio dolore. Votati a 
un’ideale di bellezza e a una vita appassionata: la nascita, il 
sesso, le cose eccitanti, la morte, ecc.

lità particolarmente vivace e reattiva. Confonde il vero io col ruolo professionale 
in cui si identifica. A volte si mostra più produttivo di quanto non sia in realtà.
I tipi TRE evoluti possono essere formidabili trascinatori, buoni organizzatori, promotori 
competenti e leader di squadre vincenti.
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5. L’Osservatore. Si mantiene a una certa distanza emotiva dagli al-
tri. Difende la sua intimità, non si lascia coinvolgere. “Fare a meno di…” 
è una sua difesa contro il coinvolgimento. Si sente svuotato dal coinvol-

gimento e dalle richieste degli altri. Suddivide gli obblighi in settori; mantiene un 
atteggia-mento di distacco nei confronti della gente, dei sentimenti e delle cose. 
I tipi CINQUE evoluti possono essere eccellenti decisionisti, studiosi ben assestati nella loro I tipi CINQUE evoluti possono essere eccellenti decisionisti, studiosi ben assestati nella loro 
torre d’avorio o asceti che vivono in semplicità.  torre d’avorio o asceti che vivono in semplicità.  

6. Il Collaboratore fidato. Timoroso, coscienzioso, tormentato dal dubbio. Porta-to 
a rimandare (il pensiero prende il posto dell’azione), ha paura di agire perché 
esporsi può portare ad essere attaccati. Si identifica con le cause dei deboli, per 
nulla autoritario, sacrifica se stesso ed è fedele alla causa. Il SEI fobico vacilla, si 

7. L’Incorreggibile ottimista. Peter Pan, l’eterno fanciullo (puer aeternus). 
Dilettante, amante incostante, degustatore superficiale, avventuroso, ha un
approccio da appassionato intenditore nei confronti della vita. 
Ha paura di impegnarsi, vuole mantenere aperte diverse 
possibilità ed essere sempre di buon umore. Generalmente
è felice, la sua compagnia è stimolante, ha l’abitudine di 
iniziare tante cose senza mai portarle a termine.

nulla autoritario, sacrifica se stesso ed è fedele alla causa. Il SEI fobico vacilla, si 
sente perseguitato e si arrende se messo alle strette. Il SEI controfobico si sente 
perennemente messo alle strette e allora affronta colui che incute terrore aggre-
dendolo. I SEI evoluti possono essere ottimi compagni di squadra, soldati leali e buoni I SEI evoluti possono essere ottimi compagni di squadra, soldati leali e buoni 
amici. Lavorano per una causa con lo zelo con cui gli altri lavorano per l’interesse amici. Lavorano per una causa con lo zelo con cui gli altri lavorano per l’interesse personperson
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