
 

ENNEAGRAMMA: BASE 4 

Se appartieni alla base 4 il tuo animale Totem è il Basset-hound: unico e diverso da tutti,sa vedere, con il 
suo sguardo malinconico, la profondità della natura umana. I 4 dicono di sé: “più soffro, più sono unico”. La 
sua tana del lupo è”l’omologazione”, cioè il bisogno di essere diverso. La pianta Totem è l’iperico, detto 
anche erba di San Giovanni: èl’antidepressivo naturale per eccellenza, con il suo colore e il suo aspetto 
solare e gaudente può davvero aiutare il 4 a trovare negli altri e nella vita di tutti i giorni la gioia di cui ha 
bisogno. Si può prendere sia in capsule che in gel, che in tisana, una tazza al mattino e una al pomeriggio. 
L’alimento Totem è il Riso. Legero, leggerissimo, quasi spirituale, il riso per il 4 è una vera e propria ancora 
di sicurezza. Per i momenti in cui si sente giù e non vorrebbe mangiare nulla, per quando è felice e vorrebbe 
concedersi qualcosa di speciale ma non vuole banalizzare l’occasione con il solito dolce. La pietra Totem è il 
Cristallo di Rocca: trasparente e puro nella sua perfezione è il cristallo che per aspetto, rigoroso ed 
essenziale, e per influsso energetico, potentissimo e riequilibrante, è in grado di conquistare il 4, che 
rimane affascinato dal suo aspetto semplice ed essenziale e dalla radiosa trasparenza che lo 
contraddistingue. Il VIZIO del 4 è l’Invidia, per una serenità che non riesce ad avere, a causa di un’eccessiva 
introspezione. La VIRTU’ è l’Armonia (la serenità). Il punto di forza: l’Individualità, cioè la consapevolezza di 
essere unico. 

Ti riconosci in queste definizioni?: Sono un Basset-hound. Quel cane unico, lungo lungo, dalle orecchie 
pendenti. Lo sguardo malinconico e fascinoso. Sogno spesso qualcosa che è lontano. Mi piacciono le cose 
importanti della vita. Le nascite. La morte è un argomento interessante. Sono capace di consolare chi sono 
un basset-hound (probabilmente preferisco un altro simbolo). Preferisco gli assenti. Non sopporto 
l’ordinario,. Odio le banalità. Detesto il grigiore quotidiano. Sono un individualista. Sono un bohemien. Sono 
malinconico, spesso triste, qualche volta depresso. E’ capitato di pensare al suicidio. Sono incompreso. Se 
sono un basset-hound invidio chi ha e non merita; la depressione mi sovrasta, perché non 
autodistruggersi?. Se sono un basset-hound non so vedere che io trovo in assoluto più interessante la mia 
vita e il mio io profondo rispetto a qualsiasi altra cosa (anzi, adesso che me lo dite, lo so benissimo). Non 
voglio che gli altri sappiano che non sono così sensibile come appaio. Detesto che gli altri si accorgano della 
mia invidia su come gli altri (che non meritano)sono trattati, e che voglio attirare attenzione sulle mie 
disgrazie. In verità, dentro di me, sono arrabbiato se gli altri si accorgono dei miei difetti. Mi piacerebbe 
poter controllare, correggere e criticare gli altri ma questo lo nego anche a me stesso. In effetti mi 
piacerebbe che ci sia ordine dentro e fuori di me e che la vita abbia finalmente un senso. Per andare 
d’accordo con un tipo 4: dimmi spesso che mi stimi, è molto importante per me, ma solo se mi stimi 
veramente; da amico o partner aiutami ad imparare ad amarmi ed apprezzarmi; condividi le mie 
prospettive, solo se mi sento capito, posso ascoltare un punto di vista differente; dammi molte 
informazioni, rispondi ai miei eterni mille perché; rispettami per le mie doti speciali di intuizione e 
perspicacia; anche se non sempre ho voglia che mi si tiri su di morale quando mi sento triste, a volte mi 
piace avere qualcuno che mi sollevi un po’; non dirmi mai che sono troppo sensibile o emotivo o che 
esagero nelle mie reazioni; sforzati di capirmi, ma non lasciarti soffocare dalle mie intense emozioni e tieni 
sempre i nervi saldi con te.   Il 4 si sente assolutamente unico e ritiene che il suo valore risieda in questa 



unicità; ma proprio questa sua caratteristica lo fa sentire incompreso e ignorato, perché troppo diverso 
dagli altri. E’ ciclotimico, lunatico, dall’umore imprevedibile; il suo modo di vivere è assolutamente unico e 
personale; cerca la soluzione del mistero della sua vita nel mondo artistico, nella rappresentazione, nella 
poesia. Crede che la vita sia degna di essere vissuta solo se permeata dall’immaginario, dalla creatività, 
dalla bellezza, dalla verità e dall’autenticità dei sentimenti. Talvolta sembra pervaso da una sorta di 
disperazione, che in modo assolutamente inconscio, usa per attirare l’attenzione su di se; sente 
oscuramente che solo attraverso la tristezza e la malattia potrà guadagnarsi amore e conforto da chi ama. 
Se però si sente in forma, si rivela empatico, disponibile, divertente e brillante, disposto a socializzare. Più 
frequentemente che nelle altre basi  si riscontrano forme di anoressia, o comunque disturbi di tipo 
alimentare. Il 4 non ritiene importanti le cose terrene perché il meglio non si trova qui, ma altrove. E, 
infatti, il 4 non teme la morte; allo stesso tempo, però, ricerca la sofferenza perché pensa che sia motivo di 
arricchimento spirituale e vive la dimensione del dolore come una grande chance creativa. Ha una visione 
lucida e ironica della vita e si commuove facilmente, pur essendo emotivamente forte. E’ romantico e ama 
le relazioni tempestose; sa riconoscere e stima l’autentica autorevolezza e instaura relazioni con persone 
veramente profonde. Ama e ricerca l’autenticità, la profondità, la verità e la bellezza. La sua caratteristica 
principale, l’originalità, è anche il suo maggior talento: sa trasformare la volgarità in bellezza, scoprire i lati 
eccezionali nelle cose più normali e riconoscere le persone migliori in ogni settore. L’umore dei 4 è 
oscillante, provano un senso di melanconia praticamente perenne; soffrono infatti spesso di episodi 
depressivi; dentro di loro avvertono non di rado un oscuro senso di abbandono; sono frequenti i casi di 
allergia; sono stoici nella sopportazione del dolori, ma di solito seguono le terapie in modo disordinato. 
Possono soffrire di anoressia e bulimia e di malattie considerate rare, originali. I 4 pensano che sono loro a 
fare un piacere al medico a seguire la terapia proposta e se aderiscono alle cure significa che hanno 
accordato la loro fiducia al terapeuta. Hanno bisogno di lavorare sul centro del sentimento ma anche su 
quello dell’istinto mediante tecniche quali la danza terapia o il tai chi. Sono molto attratti non solo dalle 
terapie “artistiche” quali lo psicodramma e i giochi di ruolo, ma anche dalla psicanalisi. 

La Base 4 e il cibo: Al 4 non dispiace mangiare, ma dato che disprezza la quotidianità e la routine, ogni atto, 
anche quello del mangiare, deve essere teatrale, ridondante e supremo; per cui mangiare per lui non 
significa necessariamente “colazione-pranzo-cena”, ma l’espressione eccelsa di uno stato d’animo, di un 
sentimento, di un’emozione. Peccato che la vita non sempre riservi esperienze così grandi da soddisfare 
queste esigenze…e così corre il rischio di cadere vittima di una delle più pericolose malattie di questo 
millennio: l’anoressia;  Il 4 esige alimenti Doc nel senso più assoluto e rigoroso del termine. Quindi non solo 
biologici, ma che arrivano sulla sua tavola dopo una selezione rigidissima; purtroppo così arrivano sulla 
tavola sempre gli stessi alimenti…insomma il 4 a tavola spesso ci sta scomodo perchè pensa che non abbia 
senso stare a tavola solo per nutrirsi. Ai 4 non piacciono i grandi banchetti organizzati in suo onore: meglio 
una cena a due, o con pochi familiari e amici intimi, ma curata in ogni dettaglio. Tuttavia anche questo 
gesto prezioso non deve diventare un’abitudine. Ed è ciò che rende difficile il rapporto con il 4: vuole che il 
modo di fargli capire che lo si apprezza avvenga attraverso gesti eclatanti, anche se talvolta è capace di 
fermarsi su piccoli dettagli. Consigli: il primo consiglio che verrebbe da dare a un 4 è di imparare a godere 
della vita nelle sue mille sfaccettature, anche quelle che, a volte, possono sembrare troppo banali: ma 
difficilmente accetta consigli, non ne chiede, non ne da e non ne vuole; per cui occorre fare in modo che 
giungano a lui come se fossero frutto di un’ispirazione divina…Quindi è importante che si serva di porzioni 
di pasta e riso adeguate e assuma la giusta quantità di proteine. Sì alle zuppe di cereali e legumi, magari 
proponendole con nomi altisonanti! Meglio evitare le primizie, da cui si fa spesso tentare, in quanto povere 
di elementi nutritivi di cui sono invece ricche frutta e verdura di stagione, in particolare la vit. C che, oltre a 
tenere alte le difese immunitarie è un ottimo ingrediente per il buonumore, dato che i cibi che la 



contengono hanno spesso colori vivaci: il giallo solare dei limoni, l’arancio di mandarini e arance, il verde 
dei kiwi, il rosso dei peperoni e del ribes, che danno allegria e aumentano energia e vitalità, il tutto 
abbinato ad una sana meditazione…tanto cara al 4! E’ importante riscoprire l’eccellenza delle piccole cose, 
scegliendo tutti i giorni piatti semplici ma con sfumature di sapore e dettagli sempre diversi. Quindi una 
colazione dolce che coccoli lo spirito e favoriscano un avvio di giornata armonioso; un pranzo come pausa 
tonificante, ma leggera per fare il pieno di energia e tenere lontani depressione e malumori; la cena , 
affrontare un sonno sereno. Curiosità: Isaia, Shelley, Proust, Oscar Wilde, Van Gogh, Johnny Depp, James 
Dean, Joan Baez sono della Base 4. Frase consigliata: E’ inutile piangere sul latte versato. 


