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Questi centri di intelligenza sono
Testa, Cuore e Corpo:
• Centro Intellettuale (Testa): usa la
mente per il pensiero razionale e
analitico; nello stato di tensione
rifugge nella Paura.
• Centro Emotivo (Cuore):guidato
da sentimenti positivi e negativi,
pro-va empatia per gli altri,
romanti-cismo e devozione; nello
stato di tensione rifugge nella
Depressione
• Centro Istintivo (Corpo): usa il
corpo per il movimento, per gene-
rare consapevolezza, conosce attra-
verso “le viscere”, i presentimenti e
le sensazioni fisiche, cerca sicurezza
personale e appartenenza sociale;
nello stato di tensione rifugge
nella Rabbia.





( I contro-fobici invece di  temere il pericolo, si organizzano per difendersi )







Chiamato anche centro emotivo, il centro del 
cuore è formato dagli stili Due, Tre e Quattro. 

Questi tre stili (o enneatipi) sono sempre 
impegnati a proiettare una particolare immagine 

di sé, nel tentativo inconscio di sostituire la 
propria vera immagine (da qui deriva la tristezza 

ed il dispiacere) ed usano le proprie emozioni per 
captare le risposte che ricevono dagli altri.



I Due cercano di creare un’immagine piacevole di sé 
e guardano agli altri alla ricerca di conferme del loro 

stesso valore.
I Tre lavorano per proiettare un’immagine di succes-

so e sono alla costante ricerca di ammirazione del 
rispetto altrui per quelli che sono i loro successi.

I Quattro, che sono lo stile più introvertito (sguardo rivolto 

dentro di sé) del centro del cuore, cercano di creare una 
immagine di sé che sia unica o differente ed usano la 

propria sensibilità emotiva allo 
scopo di difendersi dall’abbandono.



Chiamato anche centro delle viscere o dell’istinto, il 
centro del corpo è formato dagli 

stili Otto, Nove e Uno. 

È la rabbia presente nella struttura emotiva che 
caratterizza questi tre enneatipi.



Gli Otto hanno la tendenza ad esprimere la propria 
rabbia frequentemente ed in maniera diretta. 

La loro rabbia, che ha origine nella pancia e che si 
muove rapidamente verso l’alto e verso l’esterno, 

può essere stimolata da un’ingiustizia fatta a 
qualcuno, dalla debolezza altrui, da qualcuno che 

non è in grado di assumere il controllo di una 
situazione o da qualcuno che mente.



I Nove tendono ad evitare il contatto diretto con la 
propria rabbia ed il conflitto, preferendo un 

sentimento di confort ed armonia con gli altri. La 
loro rabbia, che è talmente profonda da essere 
chiamata “la rabbia dormiente”, può emergere 

quando si sentono ignorati o forzati a fare qualcosa, 
due casi nei quali i Nove mostrano la loro rabbia 

attraverso il comportamento detto 
aggressivo-passivo.



La rabbia degli Uno si manifesta spesso sotto forma 
di una irritazione alla quale fanno seguito scariche 

di risentimento. 
Gli Uno hanno anche una forte tendenza alla critica 
verso se stessi che è rabbia direzionata dentro di sé 

e che può causare forte rigidità anche nel corpo.



I Visivi  
8, AKV
9, KAV
1  VAK

Gli Uditivi 
5, AVK
6, AVK 

7  VKAa

I Cinestesici 
2, KVA
3 , VKA
4   KAV

Mostrare il quadro della situazione
Dare un’immagine chiara  

Focalizzare i punti più significativi
Illustrare il proprio punto di vista
Punti oscuri su cui bisogna far luce

Siamo in un vicolo cieco; serve qualche idea 
brillante

Nel suo discorso ci sono toni aggressivi
È necessario un apporto armonico di tutti

La trattativa ha avuto accenti elevati
È necessario ascoltare il nostro parere

Queste parole suscitano un certo allarme
Questo discorso non mi suona bene

Ireneo Picciau Psicologo

Questa affermazione mi ha colpito
Questo discorso mi da un senso di preoccupazione

I problemi vanno toccati con mano
La situazione va affrontata di petto

Questa notizia  mi ha scosso
Sento puzza di bruciato



L’Enneagramma è un sistema di apprendimento del comportamento umano che 
serve, prima di tutto, a comprendere i motivi per cui facciamo quello che facciamo.
È uno strumento molto utile che combina la tradizionale saggezza degli antichi con 
i dettami della psicologia moderna e che ha 3 principali ambiti di applicazione:

Crescita personale e spirituale
Relazioni più soddisfacenti a casa e al  lavoro
Sviluppo della leadership personale e abilità di comunicazione

Favorendo la consapevolezza della nostra natura, l’Enneagramma ci dà la 
possibilità di guardare alla nostra vita sotto una prospettiva più informata e 
completa.
E ci dà anche la possibilità di scegliere tra continuare a vivere seguendo i 
vecchi schemi di comportamento o superarli per costruire una situazione di vita 
migliore.

https://dentrolatanadelconiglio.com/sviluppo-personale
https://dentrolatanadelconiglio.com/relazioni


Secondo l’Enneagramma ognuno di noi possiede una natura essenziale.  
Nonostante questo, durante il corso della vita sviluppiamo una sorta 
di personalità acquisita che ci serve per “sopravvivere” alle sofferenze e 
ai dolori.

Uno degli scopi dell’Enneagramma è quello di scoprire la propria natura 
essenziale. Andare oltre le illusioni della realtà.
Purtroppo con il passare del tempo tendiamo a dimenticare chi siamo e 
ci cristallizziamo solo in ciò che già conosciamo, senza guardare altrove.

Una volta formatasi la personalità, l’attenzione è assorbita dalle 
preoccupazioni peculiari di ogni tipo psicologico. Perdiamo l’essenziale 
capacità infantile di rispondere al mondo quale esso è, e cominciamo a 
diventare selettivamente sensibili solo a ciò che conferma la nostra 
visione del mondo. Vediamo solo ciò che è utile alla sopravvivenza 
della nostra personalità, ignorando tutto il resto.



Ma fu Oscar Ichazo a riscoprire negli anni ’60 del 900 questi 
aspetti dell’Enneagramma e ad utilizzarli come strumenti di 
crescita personale delle persone.
In un’intervista Ichazo disse:
“Dobbiamo distinguere due stati nell’uomo, quando si trova 
nella propria essenza e quando si trova nel proprio ego o 
personalità. Nell’essenza, ogni persona è perfetta, senza paura 
e in una comunione d’amore con l’intero cosmo; non esiste 
nessun conflitto all’interno della persona tra la sua testa, 
cuore, stomaco o tra la persona e gli altri. Poi succede 
qualcosa: l’ego inizia a svilupparsi, il karma cresce e accade 
una transizione da oggettività a soggettività; l’uomo cade 
dall’essenza nella personalità.”



Questa terminologia inglese 
suggerisce un modo diverso 
d’interpretare le 
caratteristiche positive e 
negative di ogni Enneatipo.

la persona 
pacifica

la brava 
persona 

la persona 
potente

la persona 
amorevole

la persona 
efficace

la persona 
originale

la persona 
saggia

la persona 
leale

la persona 
gioiosa



Discernimento, Giustizia
Agio, Lentezza

Tolleranza, Serenità
Rabbia, Ira

Umiltà
Orgoglio

Onestà
Vanità, Inganno

Gratitudine, Calma
Gelosia

INTEGRAZIONE (riposo)

DISINTEGRAZIONE (fatica)

Distacco
Avidità, Avarizia

Coraggio
Paura, Dubbio

Pazienza, Costanza
Presunzione, Golosità

Temperanza
Lussuria

Questa terminologia inglese sulle 
virtù e sui vizi aumenta ancor più 
l’interpretazione per una miglior 
conoscenza dei vari enneatipi.




