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La mappa dell’Enneagramma 

per conoscere meglio se stessi e gli altri e lavorare su maschere, difese, automatismi 
 

di Alessandra Callegari 

Uno degli strumenti che ci possono aiutare a scoprire i 
meccanismi che sono alla base dei nostri comportamenti, 
atteggiamenti, credenze e convinzioni, o di quella che, in altre 
parole, è la nostra “personalità” – non la nostra vera “essenza”, 
ma il falso sé che si è formato, fin da bambini, come difesa 
rispetto alle pressioni dell’ambiente – è l’Enneagramma.  

Frutto di una sapienza forse antichissima (il nome deriva dal 
greco ennea, nove e gramma, segno), mantenutasi per 
tradizionale orale da maestro a discepoli in ambito esoterico, 

sia nella tradizione della mistica cristiana sia in quella islamica (sufi), è stato introdotto in 
Occidente all’inizio del Novecento da Georges Gurdjieff (1866-1949), che lo aveva 
riscoperto in Asia centrale, e sistematizzato poi in chiave psicologica a partire dagli anni 
Sessanta/Settanta da Oscar Ichazo (1931-2020) e da Claudio Naranjo (1932-2019). 
L’Enneagramma è così una “mappa” per l’auto-comprensione e la trasformazione 
interiore che descrive nove tipi di personalità – al di là di tutte le possibili differenze 
individuali – e i rapporti tra loro.  

Nasciamo con delle potenzialità, ed è nell'esperienza concreta della nostra esistenza 
incarnata che incontriamo il mondo (l'ambiente, gli altri); reagiamo agli stimoli esterni che 
percepiamo come negativi sulla base di meccanismi di difesa che, irrigidendosi negli anni, 
diventano disfunzionali e nevrotici. Ogni enneatipo di personalità rappresenta pertanto  la 
cristallizzazione e l'irrigidimento delle difese infantili nel processo di adattamento precoce 
con l'ambiente e si struttura attorno a un nucleo emozionale ("passione" dominante), un 
nucleo cognitivo ("fissazione" dominante) e un nucleo che riguarda la sfera degli 
istinti che regolano l'attività umana (istinto di conservazione, sociale e sessuale).  

Ed è interessante osservare che le passioni che caratterizzano gli enneatipi e che ne 
mostrano la faccia più nevrotica hanno come loro contraltare altrettante qualità o virtù, 
così come le fissazioni hanno come contraltare le idee sane. Anzi, possiamo dire che le 
nostre nevrosi si strutturano in passioni e fissazioni partendo proprio dalle nostre qualità e 
dai nostri valori, ai quali corrispondono in maniera speculare. Virtù e idee sane sono le 
qualità e modalità di essere alle quali tendere… in realtà riscoprendole dentro di noi. 
Tutti i nove tipi di personalità vanno visti pertanto anche sotto l’aspetto di possibili 
manifestazioni di qualità essenziali, dalla capacità di essere forti a quella di essere creativi, 
affidabili, o generosi; ogni enneatipo è in grado di mostrare, lavorando su di sé, le 
potenzialità che, insieme, fanno un essere umano sano. Da personalità nevrotica e 
disfunzionale, possiamo esserlo sempre meno e arrivare a relazionarci con gli altri in 
modo sempre più libero. 
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UNO 
P Ira 

F Perfezionismo 
V Serenità 

IS Accettazione 

NOVE 
P Accidia 

F Dimenticanza di sé 
V Giusta azione 
IS Amore di sé 

 

DUE 
P Orgoglio 

F Falsa generosità 
V Umiltà 

IS Generosità  

TRE 
P Vanità 

F inganno 
V Sincerità 

IS Verità 

QUATTRO 
P Invidia 

F Auto frustrazione 
V Equanimità 

IS Valorizzazione 

CINQUE 
P Avarizia 
F Distacco 

V Non attaccamento 
IS Vicinanza 

SEI 
P Viltà 

F Accusa 
V Coraggio 

IS Affidamento 

SETTE 
P Gola 

F Fraudolenza 
V Sobrietà 
IS Serietà 

OTTO 
P Lussuria 

F Vendicatività 
V Vulnerabilità 
IS Innocenza 

9 

 

 

I tre angoli dell’Enneagramma: paura, tristezza e rabbia 

I nove enneatipi sono raggruppati a tre a tre, sulla base di caratteristiche comuni: il 
Due, Tre e Quattro sono i caratteri più emotivi e hanno come sfondo la tristezza; Cinque, 
Sei e Sette quelli più razionali e hanno come sfondo la paura; Otto, Nove e Uno quelli più 
istintivi e hanno come sfondo la rabbia.  

Al di là delle differenze legate alle singole passioni e fissazioni, c’è una tendenza di 
fondo nella visione del mondo e nel percepire la realtà che distingue i tre gruppi: gli 
enneatipi nell’angolo di sinistra tendono a privilegiare la ragione, e la loro intuizione è 
basata sul pensiero (mente); quelli a destra tendono a essere più in contatto con i propri 
sentimenti, e la loro intuizione è basata sull’emozione (cuore); quelli in alto tendono a 
essere più rivolti all’azione e la loro intuizione è basata sul corpo (pancia).  

I vari enneatipi hanno però, rispetto a queste passioni di fondo, atteggiamenti diversi. Nel 
caso dei tipi istintivi, la rabbia è diversamente vissuta. l’Uno, che pure è caratterizzato 
dall’ira come passione specifica, fa fatica a riconoscersela, a vedere che è la passione 
fondante della sua personalità; ha bisogno di sentirsi nel giusto per poterla legittimare; 
l’Otto è invece molto in contatto con la rabbia e la esprime facilmente, è una modalità 
normale di essere in relazione; il Nove sente la rabbia ma fa fatica a esprimerla; la sua 
rabbia è repressa, e si manifesta semmai in forma di aggressività passiva.  
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Nel caso dei tipi emotivi, il bisogno di 
riconoscimento e la preoccupazione per 
l’immagine che li caratterizza ha sfumature 
diverse. Il Due vuole soprattutto un 
riconoscimento legato alla bontà, generosità, 
disponibilità; il Tre un riconoscimento delle 
proprie capacità di fare e di essere bravo, di 
avere successo; il Quattro tende a sentirsi 
diverso dagli altri e, dotato di un’elevata 
capacità estetica e creativa, è quello che 
maggiormente sente il bisogno di essere visto 
come speciale e unico.  

Nel caso dei tipi razionali, la paura che li 
caratterizza nel caso del Cinque si manifesta come una tendenza al ritiro rispetto a un 
mondo percepito come pericoloso per la propria sopravvivenza, e in cui il sentire e il 
contatto richiedono troppe energie; nel Sei è proiettata sugli altri, percepiti come fonte di 
minaccia e di possibile sofferenza, e dai quali guardarsi; e nei Sette è più legata alla paura 
del dolore, della noia, della fatica, del disagio, che viene esorcizzata, per evitarli, in tante 
alternative piacevoli.  

La gioia, che generalmente nella letteratura sull’Enneagramma non viene presa in 
considerazione, è la quarta emozione nucleare dalla quale non si può prescindere e che 
pongo al centro dell’Enneagramma, a indicare che la gioia (felicità, benessere, piacere, 
nelle varie forme di energia più Yin  più Yang) è ciò cui mirano tutti gli esseri umani. 

I 27 sottotipi 

Nella sfera degli istinti è possibile individuare tre sottotipi per ogni enneatipo, a seconda 
dell’ambito in cui si investono più energie (non sempre in modo funzionale…!) e che è 
ritenuto più importante: quello della sopravvivenza e della soddisfazione dei bisogni 
primari, della sicurezza nel mondo fisico, per il conservativo; quello del rapporto one-to-
one o di coppia per il sessuale; quello del rapporto con gli altri in generale e 
dell’appartenenza a un gruppo, per il sociale, arrivando a un ricchissimo e sofisticato 
ventaglio di 27 tipi.  

In generale, uno dei sottotipi prevale (a volte in modo anche molto “squilibrato” nella 
proporzione fra i tre) “colorando” il modo di essere della persona derivante dall’enneatipo, 
poi c’è un secondo sottotipo e infine il terzo, che in alcuni casi è decisamente meno 
significativo e potremmo chiamare “represso”. È possibile pertanto evidenziare, in base a 
qual è il secondo sottotipo prevalente, una suddivisione ulteriore di tipologie, arrivando a 
54 sottotipi (es.: un persona di un certo enneatipo può essere sociale e avere come 
secondo sottotipo quello sessuale e per terzo il conservativo; un’altra dello stesso 
enneatipo e sempre sociale può avere come secondo il conservativo e terzo il sessuale: 
pur essendo “simili”, avranno delle sfumature differenti).  

In realtà, nel corso della vita e a seconda del momento e delle situazioni, ognuno di noi 
può tendere a muoversi tra un sottotipo e l’altro, e uno degli obiettivi evolutivi è quello 
di arrivare a “equilibrarli”, in modo da essere il più funzionali possibili e da stare bene in 
tutti e tre gli ambiti dell’esistenza.  
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UNO 
Cons - preoccupazione 

Sex - zelo 
Soc - intolleranza 

NOVE 
Cons - appetito 
Sex - fusione 

Soc - partecipazione 
 

DUE 
Cons - privilegio 
Sex - seduzione 
Soc - ambizione 

TRE 
Cons - sicurezza 

Sex - competizione 
Soc - prestigio 

QUATTRO 
Cons - tenacia 

Sex - odio 
Soc - vergogna 

CINQUE 
Cons - tana 
Sex - fiducia 
Soc - totem 

SEI 
Cons - calore 
Sex – forza 

Soc - dovere 

SETTE 
Cons - combriccola 
Sex - fascinazione 

Soc - sacrificio 

OTTO 
Cons - soddisfazione 

Sex - possessività 
Soc - alleanza 9 

 

Influenza delle ali e dei collegamenti 

Pur restando sempre lo stesso enneatipo, è anche vero che possiamo “muoverci” un po’ 
all’interno della struttura dell’enneagramma, subendo l’influenza sia dei due enneatipi 
posti a destra e a sinistra del nostro sulla circonferenza (ali) sia dei due enneatipi 
con i quali siamo collegati da linee (collegamenti).  

Muoversi lungo queste linee consente a un enneatipo di trarre beneficio dall’energia di un 
altro; ma può succedere anche il contrario: di rafforzare una nostra tendenza negativa e 
quindi “peggiorare” la nostra nevrosi. Per esempio le linee che uniscono Sei, Nove e Tre, 
formando un triangolo, fanno da traccia sulla quale ogni enneatipo di questo triangolo si 
può muovere, a seconda delle circostanze e delle esperienze di vita, a prendere del 
“buono” e del “cattivo” dell’uno e dell’altro enneatipo con cui è collegato. Così come gli altri 
sei enneatipi sono collegati fra loro da altre linee: l’Uno è in contatto con il Quattro e il 
Sette; il Due con l’Otto e il Quattro; il Quattro con il Due e l’Uno; il Cinque con il Sette e 
l’Otto; il Sette con l’Uno e il Cinque; l’Otto con il Cinque e il Due. Per alcuni autori la 
direzione delle frecce con le quali sono evidenziati questi collegamenti indica se il 
“movimento” o influenza di un enneatipo sull’altro è più legato a un periodo di stress o di 
benessere, e se questa l’influenza dell’enneatipo verso cui ci si muove è positiva o 
negativa; altri – e io sono d’accordo con questi ultimi - sottolineano invece che 
movimento e influenza di un enneatipo verso un altro sono biunivoci, ovvero che ci 
può essere involuzione o evoluzione nei due sensi. 
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Nove modi di essere nel mondo  

Emotivi: cuore, tristezza, immagine 

DUE 

Il Due, caratterizzato dalla passione superbia/orgoglio e dalla fissazione falsa 
generosità, è un tipo di personalità che si manifesta in un continuo bisogno di dare, che 
sottende però un profondo bisogno di ricevere, non riconosciuto. Lo possiamo mettere a 
confronto con la struttura orale di Lowen: estremamente richiedente, può essere seduttivo, 
aggressivo e manipolativo nella propria richiesta, ma è convinto di non avere bisogno, anzi 
si sente votato a soddisfare i bisogni dell’altro. La propria capacità di dare, di essere un 
“donatore”, si rivela una falsa generosità, proprio perché sottende un profondo bisogno di 
ricevere amore, affetto, approvazione, riconoscimento, cercando di rendersi indispensabile 
all’altro. Se il riconoscimento non arriva, scatta facilmente l’orgoglio ferito. A volte in 
questo enneatipo possiamo trovare persone che sono state molto viziate (“la principessa 
sul pisello”).  
Umiltà è la virtù cui deve tendere l'orgoglioso, uscendo dalla prigione dell'aspettarsi 
sempre un ritorno per le proprie azioni; la generosità vera, e non falsa, può così 
manifestarsi permettendo al Due di espandersi e aprirsi agli altri nel dare il meglio di sé, 
non creando dipendenze ma favorendo piuttosto una relazione di vero scambio e dono 
reciproco. 
Nei vari sottotipi, il conservativo sente che “tutto gli è dovuto”, si sente importante senza 
doverlo provare, come un bambino che vuole una cosa e ritiene di doverla avere a tutti i 
costi (privilegio); il tipo sessuale manifesta l’orgoglio soprattutto nella relazione, e tende a 
innamorarsi intensamente e spesso, a volte accanendosi nell’ottenere attenzione dall’altro 
(seduzione); il sociale, molto orgoglioso e più rigido, è quello che ha più bisogno 
dell’apprezzamento altrui per il proprio valore (ambizione).  
 

TRE 

Il Tre, caratterizzato dalla passione vanità e dalla fissazione inganno, vuole essere 
riconosciuto e amato attraverso i fatti e i risultati raggiunti. È una persona legata al 
successo, molto portata all’azione, focalizzata al raggiungimento degli obiettivi: un tipo di 
personalità che possiamo trovare per esempio fra chi svolge attività legate al marketing, 
all’economia, al mondo imprenditoriale, ma anche nella moda e nello spettacolo. Persone 
che hanno molto bisogno di essere riconosciute come brave, capaci e abili (mentre il Due 
è più legato al riconoscimento della sua bontà, generosità, del suo “essere per gli altri”). 
Per una certa tendenza perfezionistica il Tre può talvolta assomigliare all’Uno, ma è più 
attento alla forma, si cura molto più del proprio aspetto, e tende a esibire la propria 
passione, la vanità, anche nei confronti del mondo esteriore. Maestro dell’apparenza, può 
apparire più produttivo di quanto sia in realtà; fortemente competitivo, è ossessionato dalla 
propria immagine di vincitore.  
La virtù della sincerità si contrappone alla maschera del vanitoso, per permettergli di 
essere vero, spontaneo, diretto, non più dipendente dal bisogno di piacere; e va di pari 
passo con la verità come valore da perseguire, per realizzare rapporti sani e paritari, non 
basati su potere e manipolazione, capaci di nutrire il bambino interiore desideroso di 
amore. 
Nei vari sottotipi, il conservativo è il meno apparentemente vanitoso, tende a essere “una 
brava persona” ed è legato al bisogno di acquisire denaro e status a conferma del proprio 
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valore (sicurezza); il tipo sessuale vuole piacere, ma soprattutto alla persona che ama, e 
compete per risultare attraente e proiettare un’immagine, a volte anche sessuale, vincente 
(conquista/competizione); il sociale è quello più condizionato dal desiderio di “brillare” 
davanti al mondo e presentare un’immagine sociale positiva, di successo, salendo sul 
podio (prestigio). 

QUATTRO 

Il Quattro, caratterizzato dalla passione invidia e dalla fissazione auto frustrazione, è 
un tipo di personalità che può essere molto auto svalutante, pur sentendosi speciale: 
speciale soprattutto nella sofferenza e nella sensibilità, di cui si sente un campione. 
Temperamento artistico, malinconico, romantico, tragico, è attratto da ciò che è 
irraggiungibile: il suo ideale non è mai qui e ora e ha un forte senso della teatralità. Tende 
a paragonarsi con il resto del mondo: vive la propria situazione di perenne mancanza e si 
blocca sull’assenza e sulla perdita, rispetto a quello che gli altri hanno; spesso non 
riconosce la propria invidia, sia rispetto ai propri vissuti, sia rispetto alle circostanze del 
proprio essere nel mondo.  
Equanimità è la virtù che permette all'invidioso di uscire dalla trappola del continuo 
confronto, rilassandosi in una posizione equilibrata in cui godere di quel che c'è, nel qui e 
ora; e la valorizzazione è l'atteggiamento cognitivo che accompagna il rilassarsi nel 
presente, accettando l'esistenza propria e altrui per come è, portando il positivo in primo 
piano. 
Molto diversi i sottotipi: il conservativo è tenace, sopporta la frustrazione e tende a non 
chiedere all’esterno, ma a se stesso, sforzandosi di sopperire alla mancanza (tenacia); il 
sessuale è invece molto richiedente, competitivo nel rapporto di coppia e manifesta 
un’oralità aggressiva che si esprime con rabbia e rifiuto (odio); il sociale è il tipo più 
timido, pieno di sensi di colpa per il proprio bisogno e per la propria rabbia, che non riesce 
a manifestare pienamente, se non, a volte, con il lamento o l’auto commiserazione 
(vergogna).  
 
Razionali: testa, paura 

CINQUE 

Il Cinque, caratterizzato dalla passione avarizia e dalla fissazione distacco, è un tipo 
di personalità che manifesta un forte ritiro rispetto al mondo; corrisponde, nella 
nomenclatura di Lowen, al tipo schizoide; molto intellettuale, ha grande difficoltà a entrare 
in contatto con le proprie emozioni, a stare nel corpo, a essere in intimità con gli altri. 
Avaro soprattutto di sé, mantiene una distanza emotiva per proteggere il proprio privato, 
tende a non farsi coinvolgere, a osservare la vita dall’esterno. La sua difesa si basa sul 
fare a meno: degli altri e delle cose. Distaccato dai sentimenti, si sente prosciugato dai 
bisogni.  
La virtù del non attaccamento è l'obiettivo dell'avaro, che così può permettersi di 
lasciarsi andare con fiducia al flusso della vita, accogliendo e condividendo le esperienze 
in un movimento di scambio e dono di sé; e la vicinanza diventa un valore contrapposto al 
distacco nevrotico, che consente una nuova intimità, profonda e armoniosa, non solo a 
livello intellettuale ma anche emotivo e fisico. 
Il sottotipo conservativo è il più isolato, il più rinunciatario, il più chiuso nella propria torre 
d’avorio (tana/rifugio); nel sottotipo sessuale, la difficoltà nel contatto con gli altri è 
moderata dal fatto che ha bisogno d’intimità nella coppia e il mondo nel quale si racchiude 
comprende di solito anche il partner, nel quale cerca una fiducia totale (fiducia). Il tipo 
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sociale riserva nella conoscenza il suo bisogno: accumulare sapere e vivere sempre nella 
mente fa da compensazione al distacco dal mondo; sente il bisogno di allinearsi ai valori 
del gruppo di cui fa parte (totem). 

SEI  

Il Sei, caratterizzato dalla passione viltà e dalla fissazione accusa, è un tipo di 
personalità fortemente connotato dall’ansia, dall’insicurezza, dalla sensazione di pericolo 
che deriva dallo stare nel mondo, in relazione con gli altri. Roso dal dubbio e 
procrastinatore, può rimandare una decisione nell’incapacità di scegliere fra due o più 
possibilità. Timoroso nella vita quotidiana, ha paura di agire perché esporsi significa poter 
essere attaccati e tende a proiettare la propria paura sugli altri attribuendo loro cattive 
intenzioni. Normativo per difesa, a volte sposa le cause perse, e può essere capace di 
grande lealtà e fedeltà.  
La virtù del coraggio si contrappone alla viltà e diventa l'elemento centrale della 
riscoperta di sé e degli altri come fonte di sostegno reale e non protezione infantile e 
nevrotica; l’affidamento contrasta la diffidenza e la tendenza a proiettare minacce 
all'esterno, fondandosi su un radicamento e una presenza non fantasticati ma reali. 
Molto diversi i sottotipi: il conservativo è il più pauroso o fobico, è desideroso di 
protezione e di affetto; apparire indifeso e inerme gli serve a esorcizzare la paura di 
essere perseguitato e attaccato (calore); il sessuale, noto come controfobico, reagisce 
alle situazioni con l’aggressività, come a voler combattere la propria paura andandovi 
contro; la preoccupazione per la propria forza si può esprimere in atteggiamenti 
intimidatori da macho negli uomini o sessualmente aggressivi nelle donne (forza/bellezza); 
il sociale cerca di sopperire alle proprie paure dandosi rassicurazione attraverso un 
atteggiamento doveristico, di obbedienza, che può spingersi fino alla cecità fanatica, e che 
gli garantisce una sorta di protezione dalle proprie fobie; teme fortemente la 
disapprovazione dell’autorità, con cui si rapporta in modo ambivalente (dovere).  

SETTE 

Il Sette, caratterizzato dalla passione gola e dalla fissazione fraudolenza, è molto 
legato al bisogno di procurarsi piacere; è un tipo fondamentalmente estroverso, 
affabulatore, e può essere di grande compagnia. Ha una forma di oralità che, a differenza 
di quella del Due, si esprime andando a cercare esperienze piacevoli ed evitando noia, 
tristezza e dolore. Eterno fanciullo, si accosta alla vita in modo edonistico, avventuroso, 
epicureo. Restio a impegnarsi, tende a mantenere aperte tutte le possibilità, a iniziare le 
cose senza finirle, a distrarsi facilmente. Può essere seduttivo e manipolativo, ed è portato 
a pianificare e a inventare strategie, il che lo porta a essere poco nel presente, a rimanere 
in superficie, a calarsi difficilmente nelle esperienze, facendo fatica a stare e ad 
approfondire.  
La virtù della sobrietà è la capacità di godere della vita e dei suoi piaceri senza eccessi 
nevrotici, portando presenza e centratura nelle proprie esperienze; la serietà si 
contrappone alla superficialità, permettendo di creare rapporti personali affidabili e 
duraturi, sostanziali e profondi. 
Il tipo conservativo è il più goloso, ingegnoso, furbo, e tende a creare un gruppo di 
persone con cui ritrovarsi e condividere interessi e piaceri (combriccola); il sessuale è più 
sognatore ed entusiasta, seduttivo soprattutto nella vita amorosa (fascinazione); il sociale 
può essere molto idealista ed è capace di accettare i limiti, e quindi di rinunciare a un 
piacere, in vista di un progetto futuro (sacrificio).  
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Istintivi: pancia, rabbia 

OTTO 

L’Otto, caratterizzato dalla passione lussuria e dalla fissazione vendicatività, vive la 
vita con intensità: la lussuria non è legata necessariamente alla sessualità, ma indica il 
bisogno di esperienze forti, che lo facciano sentire vitale; la sua passione per l’eccesso si 
manifesta in tutte le esperienze e ambiti della vita. È l’enneatipo più aggressivo e 
prepotente: combattivo, pieno di energia, ama la lotta e va all’attacco per sé e per gli altri. 
Disprezza la debolezza, può essere molto protettivo ma tende ad avere sempre il controllo 
della situazione: è il capo per antonomasia, che si fa carico dei problemi, ma pretende 
ubbidienza e lealtà. Manifesta facilmente la propria rabbia, anche con violenza; può avere 
tendenze sadiche o antisociali, ed è facilmente assimilabile al carattere psicopatico di 
Lowen.  
La virtù cui deve tendere il lussurioso per uscire dalla trappola dell'intensità e dell'eccesso 
e dal mito della forza è la vulnerabilità,  vedendola non come debolezza ma come 
possibilità di esporsi con il cuore agli altri; l'innocenza è la capacità di non fare danno, 
fermarsi nel proprio impeto e rispettare l'altro accogliendo la diversità e lasciando andare il 
controllo. 
Il sottotipo conservativo è il più egoista, concentrato sull’appagamento dei propri bisogni 
e sul controllo del proprio territorio (soddisfazione); il sessuale è controllante e tende al 
dominio, soprattutto nel rapporto di coppia (possessività); il sociale esercita il proprio 
potere come protettore dei deboli e se ne fa paladino contro le ingiustizie, ma mitizzando 
l’amicizia e aborrendo il tradimento può arrivare ad atteggiamenti mafiosi: chi non è con 
me è contro di me (alleanza/complicità). 

NOVE 

Il Nove, caratterizzato dalla passione accidia e dalla fissazione dimenticanza di sé, è 
un tipo che tende a essere pigro, a volte inerte, soprattutto sul piano esistenziale e 
intellettuale. Spesso consenziente, accomodante e arrendevole, ha difficoltà a dire di no, a 
mettersi in gioco, a prendere posizione; da buon mediatore fa di tutto per evitare il conflitto 
e per conciliare e considerare sempre tutti i punti di vista. Fa molta fatica a centrarsi su di 
sé e a riconoscere i propri bisogni ed è più proteso a sentire i bisogni degli altri 
dimenticandosi di sé; presenta forti similitudini con il carattere masochista di Lowen. 
Tende a narcotizzarsi con cibo e cose e può essere preda di dipendenze alimentari o di 
altro tipo; tende ad astrarsi, a procrastinare, anteponendo ai veri obiettivi delle attività 
secondarie; è pigro nell’affrontare l’esistenza e investire energie rispetto ai propri obiettivi. 
La giusta azione è la virtù che, sostenuta da una volontà forte e determinata, consente 
all'accidioso di mettersi in gioco e prendere posizione nella vita, assumendosi 
responsabilità e dando sostegno a sé e agli altri, con energia e coraggio; l'amore di sé si 
contrappone alla tendenza all'oblio, affermando il valore assoluto dell'amore, che non può 
che partire da sé per diventare anche vero amore per l'altro e permettere di raggiungere la 
desiderata armonia nei rapporti. 
Il sottotipo conservativo è quello che ha più tendenza a sostituire i reali bisogni 
compensandoli con dei surrogati: cibo, hobby particolari, tv (appetito); il sessuale, molto 
dolce, esprime la propria dimenticanza di sé in un forte desiderio di unione simbiotica nella 
coppia (fusione); il sociale è più energetico, generoso, attratto dalla possibilità di far parte 
attiva di un gruppo (partecipazione). 
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UNO 

L'Uno, caratterizzato dalla passione ira e dalla fissazione perfezionismo, si pone 
come valore quello di fare tutto bene e comportarsi secondo le regole, cercando di essere 
sempre perfetto in ciò che fa e nella relazione con il mondo. Critico verso se stesso e gli 
altri, idealista, si sente eticamente superiore. Sicuro che esista un modo giusto di agire, fa 
grande uso delle locuzioni “si deve” e “bisogna”. È un carattere rigido, schematico, che 
può essere paragonato al tipo rigido/ossessivo di Lowen. Pur essendo caratterizzato 
dall’ira, ha nell’incapacità di riconoscerla in sé un tratto fondamentale: fa fatica a vedere il 
profondo risentimento che cova dentro di sé rispetto alle cose che non sono fatte bene, o 
al comportamento proprio o altrui che non è perfetto come dovrebbe. Non vede l’ira che lo 
muove e anela a una perfezione sempre irraggiungibile, vivendo internamente un continuo 
fermento che lo fa essere di volta in volta duro e severo con se stesso o con gli altri, fino a 
un’estrema intolleranza.  
La virtù della serenità si contrappone al risentimento covato e diventa una modalità di 
stare nel mondo con apertura e tolleranza, accogliendo il valore dell'altro; l'accettazione 
dei propri e altrui limiti si accompagna alla capacità di stare nell'imperfezione dell'umano, 
nel qui e ora, con piena disponibilità verso il relativo dell'esistenza, sempre mutevole e 
imprevedibile. 
A seconda dei sottotipi, l’Uno conservativo manifesta il proprio perfezionismo nella 
preoccupazione di essere perfetto, ed è spesso ansioso (preoccupazione); quello 
sessuale, il riformatore, è mosso dalla necessità di perfezionare l’altro e in particolare il 
partner (zelo); mentre il sottotipo sociale, il più inflessibile e rigido, tende a sentirsi già 
perfetto così com’è (inadattabilità/intolleranza). 

Lavorare su di sé con l’Enneagramma 

Quanto, dopo esserci riconosciuti in un certo enneatipo, possiamo lavorare sui 
nostri aspetti nevrotici ed eventualmente modificarli? L’enneatipo, così come la 
struttura caratteriale, rimane quello. Ma lavorando su di noi con l’Enneagramma, possiamo 
fare in modo che il nostro enneatipo evolva e diventi più “flessibile”, così come l’armatura 
caratteriale può a poco a poco aprirsi e renderci più veri, vulnerabili, spontanei.  

Come tutte le mappe di personalità, e forse più di ogni altra, è importante sottolineare che 
la mappa dell’Enneagramma non va confusa con il territorio: ogni individuo è 
sempre un unicum che non può mai essere interamente descritto all’interno di uno 
schema, per ricco che sia. Perciò va usato come strumento, e forse più di ogni altra 
“mappa” richiede studio e approfondimento. Pur apparendo come una classificazione, 
l’Enneagramma in realtà è molto di più: è un modello dinamico in cui ogni enneatipo 
racchiude le potenzialità di tutti gli altri, anche se per ogni persona è riscontrabile 
un’identificazione più forte con un certo tipo. È importante sottolineare che non esiste un 
tipo “migliore” di un altro, o “più fortunato” in termini di risorse personali: ogni enneatipo 
“vale” quanto un altro. Nella dinamica dell’Enneagramma sono tutti ricchi di potenzialità e, 
a seconda della propria evoluzione o involuzione, tendono verso un certo tipo di positività 
o di negatività caratteristiche. 

Descrivendo i nove tipi diversi di personalità, ognuna con le sue caratteristiche mentali, 
emotive e di comportamento, l’Enneagramma rivela nel contempo la nostra unicità. 
Spiega, collega e mette nel vero contesto elementi contrastanti e diversi dentro di noi, 
dando un’intuizione più profonda su chi siamo e qual è il nostro potenziale, portando, nello 
stesso tempo, chiarezza su ciò che pensiamo di essere e non siamo, insegnando la 
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compassione verso noi stessi e gli altri. E offrendo quindi uno strumento concreto per uno 
spostamento dalla personalità all’essenza, ovvero per muoverci su livelli diversi di 
consapevolezza e di coscienza. L’essenza è ciò che di vero, reale e prezioso c’è in tutti 
noi: e quando ne facciamo l’esperienza diretta, la riconosciamo. 

Comprendere noi stessi tramite l’Enneagramma va di pari passo con la possibilità di 
comprendere gli altri, a cominciare da chi ci sta vicino. Questa mappa è utilissima per 
mostrarci che, sia a livello emozionale sia a livello cognitivo, di visione del mondo, è come 
se fossimo tutti imprigionati nel nostro ego, che ci fa vedere la nostra verità come l’unica 
possibile. E questo, quando entriamo in conflitto con qualcuno, ci fa soffrire, perché non 
solo non capiamo l’altro nella sua verità, ma non ci sentiamo capiti dall’altro nella nostra. 
Chiusi in una visione del mondo schematica, rigida, che per noi è di una verità assoluta ed 
evidente, non riusciamo a capire nemmeno come l’altro non si accorga di questa 
evidenza. 

Paradossalmente, se tutti lavorassimo con l’Enneagramma e 
riconoscessimo le nostre fissazioni e passioni, acquisendo 
questo linguaggio comune, ci potremmo rendere conto che, se 
siamo due enneatipi diversi, è la nostra visione del mondo 
complessiva che è diversa. E quando siamo in conflitto su 
qualcosa, questo non comporta necessariamente la volontà di 
colpire o di ferire l’altro. Semplicemente, noi non lo capiamo e 
l’altro non capisce noi. Siamo noi stessi i primi a essere 
prigionieri della nostra inconsapevolezza. Quando lavoriamo 
sulla consapevolezza, accettare che l’altro abbia una visione 

diversa del mondo diventa molto più facile, perché va di pari passo con il richiedere 
all’altro la stessa accettazione nei nostri confronti. 

Approfondire l’Enneagramma e i suoi significati, approfondendo così la conoscenza di sé, 
è un lavoro di anni, e rivela la profondità, dinamicità e ricchezza di questa mappa. 
Proviamo dunque a utilizzarla, cominciando a sentire quale enneatipo “risuona” di più in 
noi, in quale sentiamo di riconoscerci maggiormente: scopriremo che per alcuni di noi è 
più semplice indentificarci, per altri meno.  

Poi possiamo cominciare a estendere questa ricerca alle persone che ci sono vicine, per 
esempio il nostro partner, cercando insieme di mettere a frutto le possibilità di 
autoconoscenza che l’Enneagramma offre, con l’obiettivo di esplicitare i meccanismi 
nevrotici che ci bloccano nella relazione o creano più conflitto. In questo modo, il lavoro su 
di sé si può associare anche a un utile lavoro di crescita in coppia, o addirittura familiare, 
se ci sono dei figli. L’Enneagramma inoltre è utilizzato ormai da anni anche in ambito 
professionale, nelle organizzazioni e nelle aziende, e in generale per lavorare con i gruppi.  

In ogni caso, è importante approfondire poi con delle letture la conoscenza che 
questa mappa offre, e meglio ancora avere la possibilità di confrontarsi con persone che 
hanno la nostra stessa struttura, per poter cogliere aspetti di noi che tendiamo a coprire o 
a nascondere, e che si evidenziano invece molto bene nel rispecchiamento dell’altro, 
come avviene negli incontri di gruppo dedicati a questo lavoro. 
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