
ENNEAGRAMMA: BASE 9 

Se appartieni alla Base 9 il tuo animale Totem è il Delfino: segue tranquillo le sue rotte. E’ buono, è 
simpatico, calmo. Si adatta anche negli acquari, piace a tutti. I 9 dicono di sé:”Chi si contenta, gode”. L sua 
tana del lupo è il Conflitto (i 9 sono grandi mediatori e, se non possono mediare, va in squilibrio). La sua 
pianta Totem è la Rosa Canina: è una piccola bacca capace di dare forza e resistenza incredibili. In 
particolare al 9 può offrire al suo organismo e al suo sistema immunitario l’energia rinnovatrice e vitale di 
cui spesso è carente. Si consigliano 2 tazze al dì di infuso ottenuto mettendo un pizzico di bacche essiccate 
in 200 ml di acqua bollente e lasciando in infusione per 10 min. L’alimento Totem è la Mela: quante varietà 
di mela esistono? Centinaia, tutte diverse per colore, forma e sapore… E in estate è ottima la pesca, in 
versione noce, bianca, gialla ecc., che offre altrettanta varietà della mela, mantenendo però stabile la 
certezza che…sempre di pesca si tratta. La pietra Totem è l’Occhio di Falco: il falco sceglie, punta e ottiene. 
Questa pietra dalle sfumature affascinanti aiuta il 9 a fare le sue scelte, a uscire dal torpore e 
dall’immobilismo dovuto all’abitudinarietà, e a scoprire che scegliere e manifestare i propri desideri e le 
proprie esigenze, e soprattutto soddisfarli, non è poi così male. Il VIZIO del 9 è l’ACCIDIA, intesa come 
mancanza di chiarezza interiore, resistenza al cambiamento, disincanto, fatalismo. La VIRTU’ è la 
DILIGENZA, cioè l’attività che porta frutto, sporcarsi le mani, . Soprattutto nei campi inesplorati della 
spiritualità. Il punto forte è la Benevolenza, cioè la convinzione che tutti nel mondo siano sostanzialmente 
buoni. 

Ti riconosci in queste definizioni?: sono un delfino. Un tipo concreto. Amo le novità che migliorano la vita. 
Seguo le rotte collaudate. Gli stessi amici. Le buone vecchie abitudini. Sono pacifico, tranquillo e 
tranquillizzante. Sono buono. Se sono un delfino: non mi piace decidere. Non mi piace dire di no alla gente. 
Spesso le cose si risolvono da sole. Piuttosto che dire di no, dico sì e poi non lo faccio. Piuttosto che avere 
un conflitto, io cerco di mediare. Qualche volta, però, io esplodo all’improvviso. So essere testardo come 
nessuno più di me. Amo le mie abitudini, i miei hobby. Amo il confort, soprattutto a casa mia. Se sono un 
delfino: in verità io non so cosa voglio. Non so chi sono, ne mi so dire cosa fare. In fondo nulla è veramente 
importante. Se sono un delfino non so vedere che gli altri mi vedono come una persona pigra. Uno che 
affronta le cose passivamente. Non voglio che gli altri si accorgano che non sono così buono come voglio far 
credere. O così tranquillo. Detesto che gli altri si rendano conto dei miei desideri perché potrebbero entrare 
in conflitto con i loro. O che mento per non aver discussioni. In realtà, dentro di me, vorrei essere al centro 
delle attenzioni, vincere e avere successo. Notato e applaudito. Poter mostrarmi alla luce della ribalta e 
poter gridare:”guardatemi” senza vergogne o paure. Per andare d’accordo con tipo 9: se vuoi che faccia 
qualcosa, è importante come me lo chiedi, non mi piace sentirmi obbligato o sotto pressione; mi piace 
ascoltare ed essere d’aiuto, ma non approfittarne. Ascoltami finchè ho finito di parlare anche se divago un 
po’. Dammi tempo per portare a termine le cose e per decidere; mi va bene se ogni tanto mi si da una 
mossa, ma con dolcezza e senza giudicarmi. Fammi delle domande per aiutarmi a trovare chiarezza, e farmi 
capire che hai notato la mia presenza. Abbracciami, ridi con me, mostrami il tuo affetto col contatto fisico 
per aprire la strada ai miei sentimenti. 

I 9 sono persone tranquille, gentili, concilianti, leali. Hanno una presenza rassicurante e sono buoni 
ascoltatori; sempre tolleranti e compiacenti, evitano accuratamente i conflitti. Tende ad andare d’accordo 



con tutti perché, in fondo, gli sembra che tutti i punti di vista siano ugualmente validi e, soprattutto, non ne 
ha uno da difendere. Valuta tutte le possibilità e questo rallenta le sue decisioni. E’ buono senza aver scelto 
di esserlo, ma può anche essere apatico, poco determinato e inconcludente, tende a procrastinare le cose 
importanti, utilizzando la “resistenza passiva” ovvero la tecnica del “muro di gomma” e la sua testardaggine 
è inesauribile quando non vuole fare una cosa: è il più testardo fra tutte le Basi dell’enneagramma, 
irremovibile. Il delfino vorrebbe condurre un’esistenza pacifica, prevedibile e ben strutturata, confortevole 
e armonica sotto tutti i punti di vista; ha bisogno di pace e tranquillità. Ha qualità del tutto eccezionali, delle 
quali tuttavia spesso gli altri non si accorgono; ha una grande capacità di osservazione; tende a dimenticare 
i torti e a perdonare, perché non sopporterebbe il conflitto che ne potrebbe derivare. Se spesso non sa 
quello che vuole, peraltro sa benissimo quello che non vuole, dentro di sé è indipendente e tenace. Per lui è 
molto difficile comunicare qualcosa di spiacevole al partner, ai figli o agli amici e cerca di procrastinare il più 
possibile il momento in cui deve farlo. Tergiversa sempre e comunque e non vuole che lo si spinga a 
decisioni che riterrebbe premature; dentro di sé può covare una grande rabbia, e questa energia gli serve 
quando vuole essere chiaro, conciso e deciso. La collera infatti può dargli la forza di decidere finalmente 
cosa è importante e cosa non lo è, cosa veramente vuole e cosa non vuole. Quando è tranquillo, 
difficilmente dice quello che pensa, ma se è infuriato, allora riesce a tirar fuori ciò che pensa veramente. I 9 
Sono pigri o iperattivi. Sembrano flemmatici, letargici, poi, improvvisamente, lavorano indefessamente 
giorno e notte. In fondo sono dei fatalisti; il mondo non vale i loro sforzi. Il genitore 9 può talvolta dare ai 
suoi figli l’impressione di essere ipocrita, indifferente, ma basta che venga stimolato dagli stessi bambini ed 
ecco che si dimostra affettuosissimo e pratico, capace di mettersi al loro livello e instaurare un rapporto 
d’amore tenerissimo. Il 9 tende a ignorare il suo stato di salute e pensa di stare sempre bene finchè la 
malattia non si manifesta in modo serio, questo perché si rifiuta di affrontare i primi sintomi; in fondo, 
pensa, le cose si aggiusteranno da sole. Come pazienti si lasciano fare tutto senza lamentarsi e sono graditi 
al personale medico e infermieristico. Amano dormire e lo fanno nelle situazioni più assurde, quindi per 
loro l’insonnia è un forte sintomo di disagio. I 9 amano le terapie dolci, lente, prive di conflitti. Sanno 
istintivamente che le terapie e i cambiamenti hanno bisogno di tempo. 

La Base nove e il cibo: il nostro “delfino” è sicuramente un commensale simpatico, amante della buona 
cucina, ma non chiedetegli di scegliere! Il 9 ha i suoi primi piatti indispensabili (lasagne, risotto ricco, 
tortellini, pasta ripiena), i suoi secondi irrinunciabili (arrosto, brasato, non ama tantissimo il pesce) e i suoi 
dolci tradizionali, quelli classici naturalmente. Insomma, non è la novità in sé che lo turba, quanto la scelta e 
l’eventuale conflitto, interiore soprattutto, che ogni scelta gli sembra comportare. Qualsiasi cosa per il 9 va 
bene: basta che sia la solita, o se proprio deve essere una novità, almeno non coinvolgetelo nella scelta. 
Fare la spesa può rappresentare un piccolo problema; ovviamente si reca sempre nello stesso 
supermercato, acquista quasi sempre la stessa frutta, la stessa verdura, la stessa pasta e se non li trova 
piuttosto rinuncia. Il tema della scelta riguarda anche tutte le piccole cose quotidiane, non è tanto il peso o 
la gravità di una situazione che spaventano il 9: è l’incognita di una eventuale reazione altrui, ma anche 
propria. Se una cosa è buona, perché cambiare?   Consigli: che bello dare consigli al 9! Che bello per il 9 
chiedere consigli. Tanto poi fa quello che vuole: però almeno l’apparenza è salva. Non è così facile per un 9 
mettersi a dieta perché rappresenta pur sempre un cambiamento alle sue abitudini: piuttosto si affida a un 
centro benessere dove lo rimettono in sesto. Il 9 potrebbe cominciare ad abituarsi alla novità con 
abbinamenti nuovi, ma dei soliti cibi; magari le stesse cose, ma combinate diversamente. Il 9 tende a 
mangiare sempre gli stessi ortaggi e gli stessi frutti: arancia in estate e in inverno; pomodoro in estate e in 
inverno. Ma, se la frutta e la verdura non sono di stagione, non hanno gli stessi contenuti in Sali minerale e 
vitamine. Qui ha scelto la natura, per cui è sufficiente seguire il suo consiglio infallibile. Cambiare piatto 
ogni giorno: non la pietanza, sì magari anche quella ogni tanto, ma il contenitore. Quindi usare ogni giorno 



un bicchiere o posate diverse può andare egualmente bene. Per chi è tanto abitudinario come il 9 
rappresenta una novità quotidiana accettabile e al tempo stesso un ottimo training per imparare a cogliere 
tutte le piacevoli sfumature del nuovo e del poter scegliere. Nomi celebri della Base 9: Giovanni XXIII, 
Hitchcock,Gandhi, Jung, Sancho Panza, San Tommaso d’Aquino,Giona. Frase consigliata: Dire esattamente 
quello che si pensa. 

 

 


