
ENNEAGRAMMA: BASE 8 

Se appartieni alla Base 8 il tuo animale Totem è il Mastino: è forte, comanda e controlla. Mostra i denti e fa 
paura, eppure nasconde una tenerezza immensa. Gli 8 dicono di sé:”spesso la cosiddetta virtù è solo 
ipocrisia, ovvero, molti nemici, molto onore”. La sua tana del lupo è il Maltrattamento /persecuzione. La 
pianta Totem è il Fico: più che in versione frutto, l’8 dovrebbe assumere il macerato glicerico di Ficus 
Carica, così da dare una mano ai processi digestivi un po’ difficoltosi di cui soffre, per eliminare gonfiori 
addominali, regolarizzare il transito intestinale e per calmare bruciori o tensioni  a livello dello stomaco (40 
gocce in poca acqua prima dei pasti). L’alimento Totem è il finocchio: unisce la croccantezza tanto amata 
dal mastino a un sapore dolce e delicato, che a lui di solito non piace. Proprio per questo il finocchio può 
essergli di grande aiuto per ritrovare l’equilibrio a tavola e nella vita. A livello nutrizionale mangiare uno o 
più finocchi al giorno lo arricchisce di preziosi Sali minerali. La pietra Totem è il Cristallo di Rocca: apre la 
mente e predispone al contatto umano; chiarisce le idee, migliora i rapporti con le altre persone e rende i 
ricordi e le sensazioni più vividi; rimuove i blocchi energetici e porta l’individua a un equilibrio psico fisico 
duraturo e profondo. IL VIZIO dell’8 è la LUSSURIA, non tanto in campo sessuale, ma quella che porta 
all’incapacità di equilibrio ed equanimità, che porta sempre a essere eccessivi in tutto. LA VIRTU’ è la 
SEMPLICITA’ (la misericordia). Il punto forte è la VITALITA’, cioè la capacità di esprimere la propria energia. 

Ti riconosci in queste definizioni?: sono un mastino. Non voglio mostrare paura e ho i miei amici. Sono 
forte e temuto; controllo accuratamente il mio territorio; non mi piacciono le mezze misure; o tutto o 
niente; sono intenso; le pappemolli? O le sveglio o le difendo. So essere molto generoso. Se sono un 
mastino: dicono che sono prepotente ma non è così vero; dicono che sono aggressivo ma non è così vero. 
Amo il linguaggio colorito; il sesso è un buon modo per stare a contatto. Litigando ci si capisce meglio. 
L’eccesso è il miglior antidoto alla noia. Io comando, o comunque non obbedisco; chi si dimostra debole, 
non ha il mio rispetto. Chi è contro di me, lo sopprimo. Se sono un mastino gli altri mi devono servire. 
Talvolta la violenza è l’unico modo per ottenere ciò che vuoi. L’unica legge valida è quella che ti piace di più. 
Se sono un mastino, non so vedere che il mio modo di comportarmi viene visto dagli altri come duro, 
eccessivo. Non so vedere che il mio odio verso la debolezza e l’incompetenza altrui nasconde la debolezza e 
l’incompetenza che sta dentro di me. Non voglio che gli altri si accorgano che sono debole anch’io. Detesto 
non poter esercitare il mio potere perché non sono temuto o rispettato. In verità anch’io, dentro di me, 
sento il bisogno di essere amato, vorrei essere accudito e aiutato per quello che sono. Con la mia tenerezza 
che sempre nascondo. In effetti mi piacerebbe abbassare la guardia e lasciare che siano gli altri a 
proteggermi. Per andare d’accordo con un tipo 8: pensa a difendere le tue idee, per le mie basto io! 
Guadagna la mia fiducia e sii forte, sicuro e franco perché altrimenti non avrai il mio rispetto. Non essere 
aggressivo con me, ma, con dolcezza e tranquillità, dimmi quando e quanto ti senti male sotto i miei 
attacchi. Non ce l’ho conte! Mi piace litigare, non preoccuparti di dirmi esattamente come stanno le cose, 
ma comunicami le cose con gentilezza e non avere paura delle mie manifestazioni dure, arroganti e 
inaspettate, spesso dico verità che nessuno vuole ascoltare. Anche se la mia prima risposta sarà no!, può 
darsi che, in seguito, io cambi idea. Concedimi spazio per stare da solo, riconosci i miei successi ma non 
adularmi e non mentirmi e non burlarti di me, sono un tipo suscettibile. 



Gli 8 sono forti, decisi, duri, grintosi, ribelli, quando conoscono bene il “territorio”. Hanno una notevole 
forza d’animo; agiscono a caldo; il loro pensiero li guida inevitabilmente a una rapida azione. Sopportano il 
dolore fisico tanto che sembrano non provarlo. Vivono le esperienze sempre fino in fondo. In ambienti 
sconosciuti, in ambiti nuovi o che reputano poco sicuri (la malattia, un paese straniero, un nuovo lavoro, 
una nuova scuola, ecc.) possono sembrare timidi e poco socievoli, restare muti e rifiutare le relazioni, 
mentre iun realtà sono vigili, pronti a colpire, prudenti, ma tesi. Il loro intento è quello di controllare il 
territorio per poterlo, poi, dominare. Vivono nel presente: la vita è dura, si sentono sempre fra l’incudine e 
il martello, ma sanno che possono sopravvivere in questa giungla con la loro forza e la loro astuzia. Hanno 
bisogno di provocare e opporsi per verificare la forza altrui. Sono irascibili e collerici, gelosi e possessivi, 
dicono sempre di no; ma sono anche schietti, leali, sinceri, positivi, generosi, spassosi; se vogliono possono 
essere disponibili, premurosi, protettivi. Si presentano spesso in modo chiassoso ed eclatante 
semplicemente perché pensano che sia l’unico modo per raggiungere il cuore della verità e far affiorare i 
veri pensieri delle persone. Credono nella ritorsione: i “colpevoli” devono soffrire per ciò che hanno fatto. 
Amano la lotta; se nessuno si oppone o non hanno sfide davanti a loro non si sentono a loro agio; non 
serbano rancore ma non amano gli avversari deboli. Amano smascherare l’ipocrisia altrui, le debolezze 
delle persone importanti e sminuirle. Dentro di loro c’è sempre una vocina che dice:”non sentire ciò che 
senti, sii forte! Non essere te stesso!” Hanno il piacere del contatto fisico, il piacere del mangiare, il piacere 
di avere tanti amici attorno a sé e fanno tutto in modo eccessivo. I tipi di base 8 è difficile che si ammalino, 
ma, se succede, non lo ammettono facilmente o tendono a nasconderlo. Per loro infatti ammalarsi significa 
essere deboli e loro non se lo possono permettere. Pretendono di guarire subito e hanno paura, e se il 
terapeuta non è in grado di guarirli velocemente ritengono che sia senz’altro un incompetente. Gli 8 non 
sentono il dolore fisico; tendono ad assumersi rischi eccessivi e sono spesso vittime di traumi e incidenti. 
Negli adulti si possono riscontrare comportamenti vandalici, antisociali, abuso di droghe e alcool, 
tabagismo. Sono spesso aggressivi e violenti, amano le risse e le armi. E’ necessario lavorare sul loro centro 
istintivo, per es. con tecniche di rilassamento, e anche sul centro del sentimento. Ma detestano sottoporsi a 
qualsiasi tipo di analisi e sono insofferenti verso ogni terapia. 

La Base 8 e il cibo: per il tipo di base 8 il cibo è un grandissimo piacere, ma guai a proporgli piatti fusion o 
nouvelle cuisine. L’8 non ama molto mangiare da solo, eppure a volte può diventare un ospite difficile, 
perché pur di farsi notare è disposto a tutto, dalla critica al menu, all’avventarsi su un commensale che lui 
considera debole, riservato o timido, magari solo per animare un po’ l’atmosfera, non per cattiveria. Ma è 
un commensale facile da accontentare, gusta con piacere, fra una discussione e l’altra. Attenzione dunque 
agli argomenti che si trattano: politica, sport, lavoro, o le tendenze del momento, che si tratti di libri, 
vacanze o abbigliamento possono portare l’8 a degenerare e a far esplodere il suo lato più intollerante. Dal 
punto di vista nutrizionale, essendo davanti a una buona forchetta, le porzioni devono essere abbondanti e 
sontuose: ama i sapori forti, ma, più che piccanti, ricchi e anche un po’ grassi, ma niente mousse o passati, 
piuttosto succulenti bistecche, primi elaborati e dessert calorici. Consigli:  l’8 non sa che farsene….ma se 
provengono da una persona di cui si fida ciecamente allora può accadere il miracolo! Provate a suggerirgli 
di consumare delle zuppe di legumi con parmigiano e olio, che gli assicurino proteine che impediscano 
sbalzi glicemici e tonifichino tessuti e muscoli; carboidrati complessi  con pasta e riso per dare energia 
all’organismo e Sali minerali contenuti nelle verdure. Anche una bella insalatina può essere un piatto da 
suggerire ad un 8 per fare il pieno di vitamine, ma arrichitela con dadini di formaggio, salmone a tocchetti, 
uova, olive, ecc. E per i dolci? Come incoraggiare a preferire una semplice torta di mele rispetto a una 
“esagerata” torta Sacher? Semplicemente rendendo la torta di mele apparentemente esagerata 
accessoriandola di frutta fresca o marmellata senza zucchero, oppure trasformando un tiramisù da 1200 
Kcal in uno da 120 Kcal sostituendo il mascarpone con la ricotta. Insomma bisogna giocare d’astuzia per 



indurre l’8 a mangiare in modo sano ed equilibrato. Il mastino dovrebbe poi capire che morbido non 
significa molle: una mousse alla cannella può essere molto più grintosa di una bistecca al sangue e, allo 
stesso modo, che confrontarsi con gli altri in maniera gentile e rispettosa non significa “non avere le palle”. 
Anche a tavola, dunque, almeno una volta alla settimana l’8 dovrebbe provare un alimento che di solito 
giudicherebbe non degno della sua fama di duro e concentrarsi attentamente e sinceramente, sulle 
sensazioni che prova.   Curiosità: Picasso, Gurdjieff, Craxi, Golda meir, Martin Luther King, Padre Pio, 
Mussolini, Stalin, Marx erano degli 8. Frase consigliata: “dentro il guscio di noce c’è un tenero gheriglio” 
ovvero “è più facile demolire che costruire”. 


