
ENNEAGRAMMA: BASE 6 

Se appartieni alla Base 6 il tuo animale Totem è il Cane Lupo: difende il suo padrone, il suo territorio, i suoi 
cuccioli. Fa parte del branco e nel branco si identifica, sacrificandosi senza difficoltà.  I 6 dicono di se stessi 
“fidarsi è bene, non fidarsi è meglio” ovvero“il dubbio è un omaggio alla speranza”. La sua tana del lupo è 
l’Ambiguità. La pianta Totem è la Betulla: è una pianta estremamente flessibile e aperta alle novità. Gli 
sciamani considerano la betulla la pianta che permette di scendere agli inferi e di risalirne indenni, quindi in 
chiave simbolica è la pianta che consente di affrontare il nuovo inteso come “ignoto e pauroso”, con forza e 
serenità e uscirne rafforzati nello spirito e nel corpo. L’alimento Totem sono i Cereali: Orzo, farro, grano, 
kamut, meglio se integrali, offrono al 6 la sicurezza di qualcosa di fortemente radicato nella tradizione e nel 
suo vissuto emozionale, e al tempo stesso gli permettono un allenamento sicuro e progressivo nei confronti 
del nuovo. La pietra Totem è la Mookaite: è la pietra del cambiamento, del divertimento (che spesso il 6 si 
nega per il suo fortissimo senso di responsabilità), rende flessibili e capaci di scegliere di volta in volta la 
soluzione più adatta senza lasciarsi spaventare o bloccare dall’immobilismo. Rafforza il sistema immunitario 
e facilita la guarigione delle ferite anche quelle dell’anima. IL VIZIO del 6 è la PAURA, cioè la necessità di 
affrontare sempre ogni cosa della vita con un misto di diffidenza e cautela insieme oppure con aggressività 
senza alcuna ragione. LA VIRTU è il CORAGGIO. Il Punto forte è La VOLONTA’, cioè la capacità di sapere che 
si è in grado di sopportare tutto ciò che la vita ha in serbo per noi. 

Ti riconosci in queste definizioni?: Sono un cane lupo. Un pastore tedesco. Da solo sono prudente oppure 
aggressivo. Ma per il mio gruppo sono coraggioso e leale. Non pretendo di comandare. Sono fedele e 
onesto. Ci si può fidare ciecamente di me. Mi piacciono i regolamenti chiari; eseguo con scrupolo i compiti 
più difficili. Ma pretendo che mi siano stati spiegati bene e con calma. Non faccio fatica a sacrificare la mia 
vita per le persone in cui credo. Se sono un Cane lupo: sono indeciso. Sono sospettoso. Sono pieno di dubbi. 
Procrastino ogni azione perché non si sa mai. Sono pieno di paure; anche il successo mi fa un po’ paura. 
Sono scettico; non amo essere lodato. O sono sottomesso o sono ribelle. O cedo o attacco 
indiscriminatamente. Se sono un cane lupo sono un vigliacco o un prepotente; sono crudele verso di me o 
verso i nemici; eseguo gli ordini senza pensare o mi ribello senza ragione. Se sono un cane lupo non so  
comportarmi nel modo giusto. Perché ho paura di commettere errori. Non voglio che gli altri sappiano che 
non sono così affidabile come voglio far credere. Detesto che gli altri si accorgano che io sono responsabile 
nei loro confronti non per una giusta causa, ma per la mia sicurezza.  In verità, dentro di me, vorrei ignorare 
le mie responsabilità  e non far nulla. In effetti ho paura che, se abbasso la guardia, non saprò più ripartire, 
perché desidero rilassarmi, essere tranquillo, e godermi i piccoli piaceri della vita. Per andare d’accordo con 
un tipo 6: sii franco e chiaro; stai vicino a me quando cerco di mettere in pratica una nuova attività; 
ascoltami con attenzione; abbi pazienza quando devo prendere una decisione e consigliami per il meglio; 
lasciami tanto tempo per chiarificare la situazione e sapere come comportarmi. Non giudicarmi dato che 
sono ansioso; non lasciarmi solo quando c’è qualcosa da fare; rassicurami e dimmi che tutto va bene fra 
noi; ridi e scherza con me; spingimi con dolcezza a provare nuove esperienze. Cerca di non reagire in modo 
esagerato quando io reagisco in modo esagerato; offrimi interpretazioni della realtà di tipo positivo ma 
convincimi. Dammi l’opportunità di essere io ad aiutare te. Sii sempre degno di fiducia e rivelami i tuoi 
pensieri e i tuoi sentimenti.  Il 6 è cordiale, spiritoso, leale, corretto, disponibile e affidabile, ma la sua 



mente è sempre inquieta. Può manifestare due modalità di comportamento contrapposte fra loro: può 
essere estroverso, o controfobico, allora sarà attivo, responsabile e potrà avere formidabili reazioni 
emotive; oppure introverso, o fobico, e in questo caso tenderà ad affidarsi ad una guida esterna perché il 
suo modo di pensare perennemente contradditorio gli genera un’ansia che può essere placata solo da una 
fede, una guida o un codice da seguire. Questi due modi di essere possono essere separati ma anche essere 
presenti, in proporzioni diverse, nella stessa persona. Possono succedersi a correnti alterne, la persona che 
fino a quel momento ha sempre rispettato le regole, può improvvisamente diventare un ribelle radicale; o, 
al contrario, chi era rivoluzionario diventare conservatore. Per un 6 controfobico, sfidare le regole accettate 
rappresenta un mezzo esemplare per soffocare la propria ansia; ed è anche un modo per ricercare il 
confronto, verificare la realtà e individuare il comportamento più appropriato e se riceve dei complimenti 
reagisce in modo tagliente; è bellicoso, polemico, critico, scettico, cinico, pensa sempre di sapere come si 
deve fare e fa pressione sugli altri perché si adeguino. Invece, il 6 fobico è inevitabilmente attratto dalle 
regole di un gruppo da cui si senta accolto, protetto e guidato. E’ sempre molto cauto nell’accettare nuove 
conoscenze, preferendo muoversi su strade conosciute. Se riceve dei complimenti arrossisce, si sente a 
disagio e si chiede:”perché tutte queste attenzioni?dov’è il trucco?; è di una cordialità suadente e sente il 
bisogno di affiancarsi a un partner forte che gli dia sicurezza; è pronto a sacrificarsi per una causa e a 
lavorare per gli altri come se fosse per il proprio interesse. 

La Base 6 e il cibo: sospettoso nella vita, non potrebbe non esserlo a tavola. Anzi, proprio in questo 
territorio, un po’ misterioso, soprattutto se non è lui l’artefice della pietanza che ha nel piatto, il 6 sembra 
esprimere al massimo i suoi timori. Per cui niente sorprese né alimenti nuovi per lui: quando va a fare la 
spesa, difficilmente cambia marca o prova qualcosa di nuovo: difficile che si lasci tentare da nuove curiosità 
gastronomiche. A tavola è abitudinario: perché  provare la caciotta toscana, se ho sempre mangiato quella 
piemontese? E se poi non mi piacesse? Non si rende conto che la cosa peggiore che possa capitargli 
assaggiando qualcosa di nuovo è che non gli piaccia. Per il 6 fidarsi non è bene e non fidarsi è ancora 
meglio, anche  nei confronti del cibo. Finchè è in buona salute la relativa monotonia degli alimenti che 
consuma non costituisce un problema (non è detto, infatti, che non riesca a impostarsi dei menu equilibrati 
e completi di tutti i nutrienti), ma quando, per problemi di salute, deve cambiare la propria alimentazione, 
allora cominciano i guai. Se si tratta di un 6 fobico, egli accetterà tutti i consigli, suggerimenti, imposizioni 
del terapeuta e li seguirà apparentemente senza batter ciglio (non sa ribellarsi), ma dentro di sé coverà il 
tarlo distruttivo della paura; quella paura del nuovo, che diventa paura dell’ignoto e quindi del futuro. Nel 
caso del 6 controfobico invece, difficile che egli decida di seguire i dettami del terapeuta, si documenterà, si 
informerà all’inverosimile, poi magari si metterà pure a seguire le nuove regole, ma, ancora una volta, si 
creerà una grande frattura fra la sua mente ribelle, perché diffidente, e il suo corpo, apparentemente 
remissivo. E questo conflitto porterà a vanificare i benefici terapeutici desiderati . Il problema è che la 
maggior parte dei 6 può oscillare tra questi due estremi anche nella stessa giornata!  Consigli:  riuscire ad 
ottenere la fiducia del 6 non è semplice. Bisogna armarsi di santissima pazienza e prepararsi a esporre in 
modo chiaro ed esauriente tutte le motivazioni, i benefici e i miglioramenti reali che potrebbero giungergli 
seguendo i consigli dati. Lui ha sempre mangiato pasta bianca, riso brillato, pane bianco….ora dovrebbe 
provare con gli alimenti integrali…Occorre dargli delle regole(per colazione mangia fette integrali, a pranzo 
pasta integrale,  frutta con la buccia, a cena zuppa di legumi) e immediatamente far seguire i benefici che 
ne derivano: pancia più sgonfia, sensazione di leggerezza ecc. Quali sono i rischi maggiori che corre il 6 a 
tavola? La monotonia e la mortificazione del palato che a volte possono portare a deperimento fisico o, al 
contrario all’accumulo di grasso superfluo legato alla cattiva qualità dei cibi piuttosto che a quantità 
eccessive. Il 6 deve abituare la mente a essere più flessibile e meno timorosa del nuovo: ogni volta che va a 
fare la spesa dovrebbe scegliere un prodotto, e uno solo, mai acquistato prima,  e poi mangiarlo con 



attenzione segnando con sincerità impressioni e sensazioni, nonché eventuali benefici psicofisici ricevuti. 
Deve imparare che nella vita non sempre nuovo equivale a negativo….anche a tavola!  Curiosità: 
appartengono alla Base 6: San Pietro, San Tommaso apostolo, Krishnamurti, Fogar, Robert Redford, Amleto.  
Frase consigliata: “la paura genera paura” ovvero “il pericolo principale nella vita è prendere troppe 
precauzioni”. 

 

 


