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Questa fase è di approfondimento 
dei vari Enneatipi ed essendo 

molto più dettagliati ha richiesto 
più tempo e ne presenterò una 

triade per volta.
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Nella prossima slide troveremo 
una tabella che riassume i vari 
atteggiamenti dei tipi con una 

particolare evidenziazione della 
prima selezione, la triade del 

CUORE(2,3,4).



ENNEATIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INSIEME

DETTAGLI

IN TIME

ASSOCIATO

DISSOCIATO

VIA –DA
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ENNEATIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROCEDURALE

OPZIONALE

INTROVERSO

ESTROVERSO

UGUAGLIANZA

DIFFERENZA
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TIPI DI CUORE
2 3

KVA VKA

ACCETTAZIONE  E  LIBERTA’
C ONQUISTE  E BUONA 

APPARENZA

Smista per persone Smista per attività

4
KAV

ESSERE  UNICI  ED 
AUTENTICI

Polarizza

Verso Verso Via - da
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Uguaglianza Ritmo Veloce Differenza

In Time
Subordina                               

Il presente Al futuro
In Time



TIPI DI CUORE
2 3

Si cura degli                       
Stati Interiori Altrui 

Si cura del Comportamento 
Esteriore di Sé e degli Altri

Estroverso Estroverso

Lettura  del Pensiero
Operatore modale:

“Io Voglio”

4

Compara  sé  agli  altri

Estroverso

Operatore modale: 
“sarebbe dovuto essere”

Associato Dissociato dal Corpo Quantificatori Universali
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Orientato agli altri Orientato a sè Orientato a sè

Cenestesico Emotivo / Cenestesico Emotivo

Insieme
Orientato al futuro

Pro - Attivo
Orientato al Passato

Passivo
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Il loro senso del sé si è sviluppato da come gli altri reagivano a loro e sulla 
credenza che molto era richiesto  da loro. Hanno  imparato ad ottenere ciò che 
volevano rendendosi indispensabili.
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La quantità di informazioni 
non significa che tutti i 

“Due” sono così, dobbiamo 
ricordare le “ali”, lo “stress” 

ed il riposo.
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Oscillano tra la malinconia e l’euforia. La loro difesa primaria è 
l’invidia.  La loro questione fondamentale è l’identità (chi 
sono?), con un interesse quasi compulsivo e implacabile per se 
stessi e il loro essere.

I Quattro sono principalmente occupati con l’essere speciali/ 
unici ed evitano a tutti i costi d’essere ordinari

La loro intelligenza è centrata nel cuore (centro emo-
zionale). Il loro stile più confortevole d’essere è 
provare emozioni. I Quattro sono le loro emozioni.



L’infanzia dei Quattro è caratterizzata da un senso di abbandono, 
perdita e deprivazione, a volte accompagnati da abusi fisici o 
psichici.
Sovente la figura materna appariva loro onnipotente ed era 
competitiva e narcisista.
Spesso un Quattro è nato in una famiglia dove il figlio viene 
valorizzato per l’identificazione con il dolore di uno dei genitori.
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Il meglio di ciò che è assente ed il peggio di ciò che è presente.

La strategia fondamentale di sopravvivenza e sicurezza dei 
Quattro è l’indulgenza nella malinconia. “Soffrendo sarò salvo”.
Questa strategia conduce all’iper-drammatizzazione delle 
emozioni, all’auto-assorbimento narcisistico e ad un 
senso soverchiante di rimorso e invidia.

627



La questione centrale per i Quattro è l’identità(chi sono?).  La 
posizione difensiva basica dei Quattro e verso l’approvazione e 
l’accettazione altrui.

Forti inclinazioni verso ciò che è creativo, artistico e romantico.
Sensibili, cultori della bellezza, del sesso, di ciò che è 
intenso nella vita.
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 Molto emotivi, attratti dalla malinconia e sovente anche dalla 
morte.
 Accentratori, focalizzatori  d’attenzione.
 Orientati alle crisi ed alle situazioni tragiche/drammatiche.
 Auto-assorbiti e narcisisti.
 Sognano ad occhi aperti ed hanno problemi a completare i 
progetti.
Sovente sono delle anime solitarie alla ricerca della 
bellezza e speranzosi di essere amati.

629



 In genere il loro modo esteriore di presentarsi è drammatico.
 Nutrono un fondamentale bisogno di essere speciali, unici; 
aborriscono essere ordinari ed hanno un forte senso del diritto 
acquisito.
 Esperiscono picchi e cadute emozionali che risultano oscilla-
zioni dall’angoscia, vergogna. Dolore, ad un’energia eccessiva, 
socievolezza e periodi concentrati di duro lavoro.
 Sono attratti dalle esperienze limite-psicologiche. Possono 
indulgere in sport estremi, guida spericolata, relazioni 
affettive emotivamente intense, oppure dedicarsi ad una
vita condotta interamente sul filo del rasoio.
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 Sono attratti da ciò che è tragico, irraggiungibile e sono molto consci 
di ciò che non hanno, di ciò che manca nelle loro vite (differenziano 
molto).
 Vivono un’intensa comparazione tra sé e gli altri e ciò li rende molto  
competitivi. Questo, assieme alla credenza  “gli altri hanno ciò che mi 
manca “, li può condurre alla trappola dell’invidia.
 Nelle relazioni importanti tendono a respingere/abbandonare l’altro 
prima che questi possa respingerli. Questo conduce ad un complesso 
gioco di delicati equilibri nelle relazioni. Fondamentalmente
hanno il terrore di rivivere il trauma dell’abbandono, così
anticipano l’altro facendo per primi il passo cruciale.   
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 Spesso tendono alla sofferenza, alla depressione, al pentimento  e 
all’autocritica , a volte con senso interiore di vergogna.
 Spesso sono zavorrati  da un’immagine corporea distorta; questo a 
volte porta all’anoressia e /o bulimia.
 Mentre consapevolmente desiderano la gratificazione, inconscia-
mente però evitano l’amore e l’intimità. Conseguono ciò notando  
come i loro partner non sono mai all’altezza , non raggiungono mai gli 
standard. 
 Tendono a non cavarsela nei gruppi, si trovano meglio 
nei  rapporti uno- a - uno e possono essere  molto d’aiuto 
a chi  soffre- spesso sono buoni terapeuti ed insegnanti. 
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La perdita di una persona amata può indirizzare i Quattro verso gli as-
petti negativi del Due: creano dipendenza nei propri confronti spac-
ciandosi per altruisti. Faranno di tutto per rendersi necessari e quan-
do scatta un rapporto di dipendenza, cercheranno di allontanare la 
vittima, trascinandola in un gioco altalenante di passione e rancori.

Mancanza  di confini permeabili tra mondo 
esteriore /anteriore, tra sé /altro.
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La psicologia tradizionale definisce i Quattro come affetti da disturbo 
depressivo bipolare. Detto in termini di PNL, nei Quattro la consape-
volezza ed i valori primari sono concentrati sul proprio stato interiore 
e sulle emozioni, con eccessive letture del pensiero, tendenza ad ope-
rare per differenziazione e mancanza di un vero quadro di riferimento 
interiore. Dal punto di vista terapeutico, i Quattro hanno bisogno di 
stabilire un maggior equilibrio tra il valore che pongono sul mondo 
interiore e quello esteriore; necessitano di sviluppare un quadro di 
riferimento  interiore più forte , imparare a operare per uguaglianza 
verso sé stessi (ossia notare ed apprezzare ciò che già hanno e pos-
sono fare), mantenere dai confini salutari e lasciar andare 
il bisogno ossessivo di essere sempre speciali/unici.



I Quattro in genere si sentono più attratti dalla psicoanalisi tradiziona-
le per via dell’attenzione e il dramma che questa può offrire loro, ed 
anche perché il cambiamento non è necessariamente un obiettivo 
importante. Mentre questo tipo di terapia si può rivelare utile per 
taluni individui, può rivelarsi invece controindicata per i Quattro.

635

L’evoluzione dei Quattro verte su:
 Imparare ad apprezzare sé stessi e gli altri senza invidia.
 Prestare più attenzione al mondo esteriore e valorizzarlo mag-
giormente . Così conseguiranno un maggior  equilibrio
tra il mondo esteriore e quello interiore.
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 Instaurare confini permeabili tra mondo esteriore ed interiore e 
tra sé e l’altro. Ciò li aiuterà a modificare il loro abituale auto criticis-
mo interiore.
 Sviluppare più scelta e controllo nel sistema uditivo.
 Imparare ad agire congruentemente uguagliando verso l’alto.
 Diventare più proattivi.
Muoversi più in direzione verso.
 Vivere più nel presente.
 Verificare maggiormente la realtà esteriore. 
 Imparare a riconoscere  la differenza tra emozioni vere  ed 
idealizzate.
 Trasformare l’invidia in motivazione ad imparare  ed a
cambiare
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 Sviluppare un vero quadro di riferimento interiore(introversione).
 Prendere coscienza della voce critica interiore per poi modificarla.
 Verificare maggiormente la realtà  esteriore.
 Direzionare più attenzione positiva verso il mondo esteriore.
 Imparare ad essere uptime.
 Notare ciò già hanno e possono fare, lasciando perdere i                  
“ se solo … “ e l’ideazione estrema.
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