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Conoscere veramente se stessi 
e gli altri in profondità. 
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A CHI È ADATTO    

- A tutti coloro interessati ad accrescere le 
proprie competenze personali, migliorando la 
gestione di sé e delle proprie emozioni 
attraverso un processo di osservazione, 
comprensione ed auto trasformazione dei 
propri punti di forza e di debolezza, che 
implica la capacità di capire anche cosa ci 
motiva e dove si deve andare, se si vuole 
attingere alle proprie risorse interiori e lavorare 
attivamente per un cambiamento delle proprie 
problematiche esistenziali e raggiungere 
l’omeostasi naturale. 

- In generale a tutte le persone che intendono 
migliorare le proprie Capacità Relazionali, cioè 
l’abilità di gestire i rapporti con gli altri 
soprattutto attraverso la capacità di ascoltare ed 
essere empatici e di saper comunicare in 
maniera efficace e coinvolgente. 

- Agli operatori professionali (terapeuti, 
counselors, ecc.) impegnati in relazioni di aiuto 
e sostegno terapeutico. 

- Alle coppie per acquisire una migliore 
comprensione del partner e migliorare il 
proprio rapporto. 

- Alle famiglie come strumento di ausilio nella 
gestione delle relazioni familiari. 

 

CHE COS’E’ L’ENNEAGRAMMA 

A tutti coloro che gli chiedevano cosa 
fare per stare meglio nella propria vita 
e raggiungere la saggezza, Socrate 
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rispondeva di imparare a conoscere se 
stessi. Come il saggio greco ben 
sapeva, il compito è molto più arduo 
di quanto non possa apparire a prima 
vista.  
La nostra psiche, infatti, a causa dei 
numerosissimi condizionamenti 
appresi durante l’infanzia e che 
esistono al nostro interno, somiglia 
molto ad un’intricata foresta dove è 
molto facile perdersi. Da qui discende 
la conseguenza che ogni essere umano 
non sa veramente chi egli sia, non è 
libero nel suo sentire emozionale e 
nella capacità di reagire alle cose che 
accadono nella sua vita.  
Per avanzare sul cammino della 
liberazione interiore e sbarazzarci di 
questi ostacoli che ci fanno soffrire, é 
necessario possedere una sorta di 
“mappa” che indichi quale via 
percorrere. L’Enneagramma delle 
Personalità (dal greco ennea= nove e 
gramma= disegno) è proprio questo: 
un antico diagramma con nove punti  

 

collegati fra di loro in modo specifico 
che descrive in modo assai preciso 
tutte le varianti del nostro 
comportamento e del modo di 
relazionarci agli altri ed a se stessi. 
Attraverso una modalità di esperienza 
diretta l’Enneagramma ci aiuta a 

vedere quali sono i nostri “punti 
ciechi” inconsci che la nostra 
coscienza non riesce a comprendere. 
Ci fa, in altre parole, comprendere 
come il nostro istinto, la nostra 
capacità di vivere le emozioni, 
l’immagine che abbiamo di noi stessi 
e il nostro modo di pensare sia 
“fissato” da una rete di risposte 
predeterminate che non governiamo. 
In definitiva, dunque, l’Enneagramma 
propone un viaggio alla scoperta di 
noi stessi e degli altri. 
Un moderno approccio verso la ricerca 
di un vero benessere interiore che ci 
permette, inoltre, di avere una reale 
comprensione delle persone che fanno 
parte della nostra vita e di creare 
rapporti più solidi, profondi e 
soddisfacenti. 
   

 

 

Antonio Barbato 

Presidente dell'Associazione Italiana Studi 
Enneagramma (ASS.I.S.E.) e autore dei libri 
L’Enneagramma della Ferita Originaria e i 
108 Sottotipi. Da sempre profondamente 
interessato alla parte interiore dell’essere 
umano e alle possibilità di una crescita 
psicologica e spirituale è l’autore italiano più 
noto all’estero nel campo dell’Enneagramma. 

Numerosi suoi articoli sono stati pubblicati 
sulle più importanti riviste del settore 
internazionali (Enneagram Monthly, Journal 
de Enneagramme; Indsight) e italiane e 
tradotti in diverse lingue per i contributi 
originali nella comprensione delle influenze 
ambientali sulla formazione delle passioni e 
del carattere. Ha tenuto seminari 
sull’Enneagramma presso università, enti 
privati, associazioni di aiuto e aziende Lo 
Extensive Textbook of Enneagram Authors lo 
considera come il più originale autore degli 
ultimi anni. Ulteriori notizie possono essere 
reperite all'indirizzo web dell'ASS.I.S.E., 
www.enneagramma.info 


