
                                        ENNEGRAMMA: BASE 2 

Se appartieni alla Base 2 il tuo animale Totem è il San Bernardo: è sempre pronto ad aiutare gli altri in 
difficoltà. I due dicono di sé: “io sono caritatevole” e, “in nome dell’amore tutto è permesso”.I due 
dovrebbero imparare che:”all’amico che si occupa di meloni, non portare melanzane”. La sua tana del lupo 
è “l’abbandono”. La pianta Totem è l’arancio amaro: un infuso di foglie e petali essiccati allevia gonfiori e 
malesseri dovuti a tensione o a un pasto troppo ricco e contemporaneamente tonifica l’organismo e 
procura pace e serenità. L’alimento Totem è il Cioccolato: vanta grandi doti antidepressive, è ricco di 
tannini anti radicali liberi, è buono, non costa molto e fa la sua bella figura quando viene offerto agli ospiti. 
In tazza o in tavoletta dovrebbe diventare l’alimento indispensabile per la base 2, da gustare solo o con gli 
amici bisognosi di coccole. La pietra Totem è il Quarzo Rosa: femminile, dolce e altruista, questo cristallo 
aiuta a mantenere inalterata la sensibilità e la propensione ad aiutare gli altri consentendo però di 
trasformare tale dedizione in un sentimento appagante in gradi di portare alla riscoperta di se stessi e della 
propria unicità. Il VIZIO del due è la Superbia, che fa veramente male, quella che si ammanta di umiltà: è 
quella, sottile e invisibile, legata alla coscienza di essere superiori perché si è dalla parte di chi da e non di 
chi riceve, per cui ci si sente sempre in credito con gli altri. La VIRTU’ è  l’umiltà. Il punto di forza è l’Unità, 
cioè la capacità di connettersi profondamente con gli altri. 

Ti riconosci in queste definizioni?: sono un cane San Bernardo, sono dolce e affettuoso. Mi piace essere 
amato. Mi piace amare. Sempre pronto a dare soccorso. Mi piace essere d’aiuto. Adoro essere 
indispensabile. Sogno un rapporto bellissimo. E’ bello dare e ricevere. Mi piace sottolineare le mie doti 
fisiche, mi piace attirare l’attenzione di persone per me importanti; l’interesse sessuale che mi viene 
dimostrato è una garanzia di approvazione. Sono attirato dalle vicende amorose, nei sentimenti c’è la 
verità. Mi piace ascoltare le esperienze passionali. In una riunione mi annoio se non ho un rapporto 
personale con chi dico io. Desidero essere indispensabile per la persona che conta per me. Detesto le 
questioni solamente astratte. Se sono un San Bernardo tengo i conti di tutto ciò che do. Sono attirato dai 
triangoli amorosi. Posso essere duro e vendicativo. Se son un San Bernardo non so vedere che io, nell’aiuto 
che presto agli altri, chiedo sempre qualcosa in cambio. Non so vedere che io credo di meritare un 
trattamento speciale per tutto quello che faccio per gli altri. Non voglio che gli altri sappiano che non sono 
così bravo e disponibile come voglio apparire. Detesto che gli altri possano pensare che anch’io ho i miei 
bisogni da appagare. In verità, dentro di me, invidio chi attira più attenzione e amore di me, sono geloso di 
chi riesce ad avere più coccole di me. In effetti mi piacerebbe essere più egoista ed esprimere i miei bisogni 
apertamente senza dovermene vergognare. Per andare d’accordo con un Tipo 2: dimmi che mi stimi e 
perché; dammi pure incarichi, non discuterò, ma coccolami, anche se non te lo chiederò mai; dividi con me 
momenti di allegria, fammi complimenti, adulami; mostra interesse per i miei problemi anche se forse io 
cercherò di spostare il discorso sui tuoi; fammi capire che io sono importante e unico ai tuoi occhi; se decidi 
di criticarmi, fallo con dolcezza. 

I due si ritengono altruisti e amano assumere il ruolo degli aiutanti, delle crocerossine. Hanno bisogno di 
dimostrare il loro amore tramite l’azione, cioè “facendo” per gli altri. Sono genitori per definizione. I 
bambini soddisfano il loro bisogno d’amore e sollecitano in loro la sensazione di essere veramente 
indispensabili e di avere moltissimo da dare. Tendono a modificare il loro carattere per risultare graditi e 



sviluppano un sesto senso per capire cosa possono fare per gli altri. Si sentono importanti quando qualcuno 
dipende da loro. Sono espansivi, allegri, di buona compagnia e accattivanti: sanno comunicare agli altri 
grande carica, sicurezza e piacere di vivere , in tutti i sensi. Sono tolleranti, amano avere contatti e rendere 
felici le persone che incontrano. Hanno un assoluto bisogno di essere coccolati: se questo non succede, 
rifiutano la routine quotidiana e la disciplina e si dedicano, quasi per ripicca, a una vita spensierata e 
irresponsabile. Per loro essere attraenti è essenziale perché fa parte del loro modo di essere indispensabili 
e irrinunciabili per gli altri. Hanno una larga cerchia di amicizie: fondano o amano i salotti letterari o 
associazioni di volontariato. Sono molto sensibili e sentimentali ma tendono a investire tutto su un solo 
individuo perché altrimenti rischierebbero di doversi adattare a troppe persone.Aiutare è la miglior tattica 
per conquistare l’amore. Dal loro comportamento, infatti, si aspettano, anche inconsciamente, di ricavare 
affetto e approvazione. Possono essere inconsapevolmente seduttivi  e possono portare il discorso su temi 
erotici senza rendersene pienamente conto. I due si sentono buoni e non hanno bisogno di entrare in 
competizione con nessuno: sono capaci di mettere a loro agio e far parlare chiunque, e la loro casa è 
sempre pronta ad accogliere persone. I due non possono permettersi di ammalarsi, perché devono curare 
gli altri. Vogliono essere indipendenti e rifiutano di porsi in situazioni in cui debbano  accettare l’aiuto degli 
altri. Soffrono facilmente di forme di ipocondria più o meno gravi (per es. una persona sviluppò  una grave 
psoriasi alle mani per impedirsi di “dare una mano agli altri”). Le crisi di mal di testa sono un’inconscia 
richiesta di attenzione.  Possono diventare pettegoli, lamentosi e tristi. I due ammalati possono esagerare 
con i cibi con i medicinali. Facilmente diventano dipendenti da farmaci, specialmente ansiolitici, 
antidepressivi e antidolorifici, o da cibi o alcolici. In età giovanile possono sviluppare forme asmatiche e 
malattie immunologiche. Spesso non seguono le terapie, tendono a creare atmosfera di falsa rinuncia alla 
vita e cercano, inconsciamente, di rendere la situazione più complicata possibile per poter richiamare su di 
sé sempre più attenzione. Prediligono le terapie relazionali. Ai fini della guarigione è di fondamentale 
importanza la personalità del terapeuta, talvolta addirittura più che le cure stesse. 

LA BASE 2 E IL CIBO : Il 2 difficilmente si siede a tavola: è sempre affaccendato tra i fornelli; e allora quando 
mangia? Mai, o meglio, ufficialmente mai, è troppo impegnato a occuparsi degli altri; inoltre mettersi a 
tavola significherebbe ammettere di avere delle esigenze e delle necessità! E allora sbocconcella, assaggia 
mentre prepara, finisce gli avanzi, risistema il pezzo di formaggio oppure ingoia di nascosto un cioccolatino 
avanzato dalla scatola offerta agli ospiti. Il due mangia male e in modo disordinato; ecco allora che, più che 
avere vere e proprie carenze nutrizionali, va incontro a squilibri alimentari, non segue dei menù, non ha un 
piano indicativo di cosa mangiare ai vari pasti. La base due ha una predisposizione alle malattie 
“psicoalimentari”. Può cadere facilmente nell’anoressia, se vive in un periodo gratificante in termini 
“sociali”, o nella bulimia, quando cerca di compensare la mancanza di gratitudine altrui con il cibo vero e 
proprio. Il tipo 2 non è un tipo dal peso stabile: a seconda delle situazioni psicologiche ingrassa o 
dimagrisce, in un’altalena continua che mette sotto stress l’organismo. Impossibile mettere a dieta un due, 
che la dieta sia finalizzata a dimagrire o ingrassare o motivata da questioni di salute o estetiche. E’ un 
pessimo paziente, non segue né le terapie né le indicazioni, fa di testa sua. Il due deve dunque imparare a 
prestare a se stesso le stesse attenzioni che presterebbe a qualcun altro. L’aiuto di un naturopata o di un 
nutrizionista potrebbe essere utilissimo per consentire al due di imparare ad ascoltare le proprie esigenze- 

Consigli: sulla sua tavola non devono mai mancare carboidrati, ricchi di serotonina, ma anche verdure a 
foglia verde come la lattuga, indivia e spinaci, asparagi; le uova, il latte, le carni bianche, il pesce e le 
banane. Il due deve imparare a mangiare solo per il gusto di nutrire il proprio corpo. Il compito da 
assegnargli è quello di prepararsi un piatto sfizioso e gustarselo seduto sul divano, rilassato, volendo 
davanti a un bel film , e possibilmente con il cellulare e il computer spenti! Curiosità: Madre Teresa di 



Calcutta e Gesù appartenevano alla Base due, così come Casanova e Cleopatra. Frase consigliata: “devi 
scegliere quel che piace a te e non quello che piace alle persone che ti interessano. TU, devi scegliere.     


