
ENNEAGRAMMA: BASE 3 

Se appartieni alla Base tre il tuo animale Totem è l’Aquila: perlustra dall’alto il territorio, e lo conosce molto 
bene. Quando sceglie una preda, vi si precipita e la cattura inesorabilmente. I tre dicono di sé:”il fine 
giustifica i mezzi”, ovvero, “meglio un nemico saggio che un amico stupido”. La sua tana del lupo è”il 
disprezzo”.  La pianta Totem è l’Eleuterococco: è una pianta adattogena e può essere di grande aiuto ai tre 
in quanto rinforza il sistema immunitario e la sua resistenza psicofisica per aiutarlo a perseguire gli infiniti 
obiettivi che si pone. Conferisce anche un benessere psicoemozionale molto particolare, che può frenare 
l’ansia da performance tipica dei tre. L’alimento Totem è il minestrone; primo perché è facile da mangiare, 
secondo perché è veloce da riscaldare e in estate si può mangiare anche freddo. Tuttavia, dato che è lungo 
da preparare, il tre può utilizzarlo per realizzare il suo compito mensile, che richiede di preparare qualcosa 
per se… La pietra Totem è la Tormalina blu, un cristallo in grado di rivitalizzare il senso di fedeltà e 
l’altruismo e aiuta i tre a capire che non si è importanti solo per quello che si fa ma anche per quello che si 
è realmente, rende tolleranti verso se stessi e gli altri. Regola l’equilibrio dei fluidi e aiuta l’organismo a 
disintossicarsi dalle scorie sia fisiche che psicologiche. Il VIZIO del tre è la Vanità/menzogna (perché non 
possono permettere che la loro immagine si svaluti agli occhi degli altri, infatti vivono per essere visti, e per 
impedire ciò utilizzano sistematicamente la menzogna, prima di tutto a se stessi). La VIRTU’ è l’Onestà, la 
verità. Il punto forte il VALORE, cioè la capacità di riconoscere il proprio valore. 

Ti riconosci in queste definizioni?: Sono un’Aquila, sono efficiente, sono competitiva, voglio che la mia 
squadra vinca. So quello che faccio e dove devo arrivare, so cosa voglio. Domino dall’alto in virtù dei miei 
successi; non mi spaventa fare tante cose assieme, sono estremamente laboriosa, io non mi fermo mai. Se 
ci sono cose negative, cerco di ignorarle. Non amo le passioni eccessive, se riducono l’efficienza; mi porto il 
lavoro a casa. Il riconoscimento si ottiene per ciò che si fa e non per ciò che si è. So adeguarmi alle 
situazioni contingenti. Mi piace ottenere il successo; mi piacciono i vincenti. Anche se bisogna seguire vie 
traverse, l’importante è il risultato. Non sempre si può dire la verità; se sono un’aquila la menzogna 
funziona; se devo vincere passo sopra il cadavere di chi dico io, le passioni possono aspettare. Se sono 
un’aquila non so vedere le bugie che dico a me stesso, e agli altri. Non so vedere che le soluzioni migliori, 
spesso, nascondono menzogna e paura e paura di apparire in cattiva luce. Non voglio che gli altri sappiano 
che io non sono veramente come appaio. Detesto che gli altri si accorgano che posso essere incapace o non 
riuscire. In verità, dentro, ho paura che gli altri mi respingano, ho paura che per quanto mi applichi, non 
sarò mai al sicuro dai pericoli della vita. In effetti, mi piacerebbe poter affrontare ogni mio errore con 
schiettezza e onestà, potermi permettere di mostrarmi timido e pieno di ansie e paure. Per andare 
d’accordo con un tipo tre: lasciami in pace mentre lavoro; sii franco quando mi vuoi criticare, ma sii pratico 
e non esagerare; aiutami a mantenere l’armonia e la pace nell’ambiente che mi circonda; non assediarmi 
con emozioni negative; ammirami e lodami, dimmi che ti piace stare con me, che sei fiero di me o di ciò che 
faccio, applaudimi. 

I tre sono perennemente impegnati a pensare e ad agire nel modo migliore. Amano vincere, avere 
successo, per se, per il proprio gruppo, la propria squadra, la propria famiglia. Sono persone pratiche, 
efficienti, ottimi lavoratori; il loro obiettivo è diventare eccellenti professionisti, approvati e competenti. 
Sono stati dei bambini apprezzati principalmente per i loro successi e non tanto per la loro vera essenza, 



non per quello che erano, ma per quello che facevano, che ottenevano. Amano fare tante cose 
contemporaneamente, si adattano facilmente, sono duttili e incredibilmente versatili. Amano la 
competizione e sono in perenne lotta con il tempo che hanno a disposizione e che considerano sempre 
troppo limitato, condizione che però non li stressa come alla maggior parte delle persone. Attribuiscono 
enorme importanza all’impressione che suscitano negli altri: ritengono che per essere amati bisogna essere 
molto attraenti e avere successo. Non sanno stare con le mani in mano, sanno organizzare il pensiero e 
prendere decisioni in maniera fulminea: ritengono che una vita felice debba essere necessariamente 
rapida, ricca, straripante di cose interessanti da fare e provare. Ma è la vanità che li porta all’autoinganno, 
persino rispetto a quello che veramente vogliono.  Anche il tre, ogni tanto, si ammala e quando gli capita 
sopporta male la malattia, che, però, può rivelarsi in qualche caso un’ancora di salvezza, perché gli regala 
finalmente del tempo per lavorare sul proprio centro emotivo. Sono individui dalla personalità molto attiva 
e aggressiva, quindi maggiormente a rischio di malattie cardiovascolari. Amano le terapie farmacologiche 
brevi ed energiche, non hanno paura di effetti collaterali. Spesso soffrono di ipertensione, favorita dagli 
eccessivi  incarichi che assumono. Si sottopongono volentieri a interventi di chirurgia estetica (detestano 
invecchiare), soffrono spesso di malattie psicosomatiche. Sono consigliate terapie, come il rebirthing, per 
lavorare sul centro del sentimento;  attraverso opportune tecniche psicoemozionali dovrebbero imparare 
che più spesso di quanto credano essi vengono apprezzati per quello che sono e non solo per i successi che 
conseguono. 

La Base tre e il cibo: è difficile trovare il tre seduto a tavola, soprattutto se si abbina il concetto di seduto a 
tavola alla comodità, al relax e alla spensieratezza; semmai che sia chiaro che se lo trovi a tavola è per fare 
affari…mica per mangiare! Per un tre possedere una macchina sportiva ha l’unico scopo di dimostrare che 
lui grazie alle sue capacità ha avuto e ha successo e quindi può permettersi questo e altro: è quindi facile 
intuire che a un tipo di base tre mangiare importi poco: non è che non gli piaccia mangiare, semplicemente 
non ritiene che i motivi legati alla sopravvivenza o alla gola siano sufficienti. Quindi è bravissimo a seguire 
una dieta se questo gratifica la sua vanità. E’ più facile che si imbottisca di integratori e simili piuttosto che 
stia attento alla propria alimentazione. Spesso dunque digerisce male o gli viene il mal di testa perché ha 
mangiato troppo velocemente, senza masticare. Può andare incontro a squilibri nutrizionali che possono 
riguardare colesterolo, trigliceridi e glicemia troppo alti, piuttosto che ferro e calcio troppo bassi. Se decide 
di mettersi a dieta non lo fa perché gliel’ha detto il dottore ma piuttosto perché vuole mantenere le stesse 
performance sportive di quando era più magro o perché ha letto un articolo che asseriva che aumentando i 
cibi ricchi di antiossidanti  si invecchia più lentamente! E allora diventa inflessibile. 

 Consigli: per convincere il tre a mangiare correttamente basta barare un po’ sulle finalità e gli obiettivi 
magari parlandogli di una nuova indagine scientifica che ha evidenziato come, seguendo una data 
alimentazione, si migliorino le capacità intellettive e si aumenti la forza muscolare! Occorre insomma dargli 
delle motivazioni concrete che lui riconosca utili agli obiettivi che vuole raggiungere: mangiare per avere 
successo. Per i tre sono spesso utili integratori a base di Omega 3 in grado di mantenere efficiente il sistema 
cardiovascolare, e sostanze naturali in grado di sostenere il sistema immunitario. Quando il tre sarà riuscito 
a compiere qualche passo lungo la strada della riscoperta di se come essere umano e non più come 
“macchina da guerra” sarà auspicabile sostituire via via gli integratori con “veri” alimenti. Quindi via libera a 
pesce, soprattutto pesce azzurro e salmone, e poi tanta frutta e verdura di stagione soprattutto crude per 
garantire un buon apporto di fibre che aiutano a tenere pulito l’intestino, e di vitamine. Importante, per un 
tre, è anche l’apporto di alimenti integrali e che contengano vitamine del gruppo B per aiutare il sistema 
nervoso sempre  sottoposto a stress e vita poco regolare. Per il tre è importante praticare uno sport con 
regolarità, che gli consenta di scaricare le tensioni accumulate, soprattutto sport individuali come tennis, 
squash e arti marziali, bene anche l’equitazione. Una volta al mese il tre deve cucinare un piatto 



appositamente per sé partendo da ingredienti freschi e non surgelati. Questo lo costringe a staccare dal 
ritmo forsennato della vita professionale e lo obbliga a darsi ascolto, a badare a se stesso, un essere umano 
con i suoi limiti e le sue potenzialità, le sue esigenze e le sue difficoltà. Curiosità: La maggior parte dei 
Presidenti americani, Vivekananda, Giacobbe, Ponzio Pilato, Tom Cruise, Demi Moore, Sharon Stone, 
Berlusconi, Giuda sono tutti appartenenti alla Base tre. Frase Consigliata:” chi perde è più amato”. 

 

 


