
       ENNEAGRAMMA : BASE 5   

Se appartieni alla Base 5 il tuo animale Totem èl’Ostrica: è separata dal mondo ma lo osserva con 
attenzione. Sembra immobile, ma intanto elabora in tempi lunghissimi la perla. I 5 dicono di sé: “io sono 
competente, sapiente”. La sua tana del lupo: la Ricattabilità. La pianta Totem del 5 è il Ginkgo Biloba. E’ la 
pianta per la mente, in grado di alimentarla dal punto di vista circolatorio. Sul lungo periodo scongiura il 
pericolo dell’invecchiamento precoce rallentando il deterioramento neuronale fisico, biologico e fisiologico; 
inoltre contrasta gli effetti dannosi del fumo. L’alimento Totem è la pizza. Pratica, fragrante e sempre 
disponibile, a patto che la mangi seduto a tavola anche se non necessariamente con coltello e forchetta 
visto che usando le mani il 5 può far entrare in contatto con l’alimento una parte di sé e favorire così un 
rapporto più istintivo e spontaneo con la realtà esterna a lui. La pietra Totem è l’Acquamarina, la pietra 
della lungimiranza, delle vedute ampie e della fiducia nel futuro. E’ la pietra ideale per la nostra ostrica che 
vuole scrutare il mondo dalla sua minuscola fessura. Aiuta a chiarirsi le idee anche nei confronti delle altre 
persone, rende più piacevoli e rilassati i pensieri e aiuta a liberarsi della rigidità razionale che spesso 
contraddistingue i 5. Il VIZIO dei 5 è l’AVARIZIA, intesa soprattutto come avarizia di sé: non concedersi agli 
altri, distaccarsene, non voler entrare veramente in contatto con la società, il vivere solo in sé e per sé. La 
VIRTU’ è la GENEROSITA’, ma soprattutto di sé. Il PUNTO FORTE è l’INTUIZIONE, la capacità di confidare nel 
proprio giudizio. 

Ti riconosci in queste definizioni?: Sono un’ostrica. Me ne sto volentieri in fondo al più profondo dei mari. 
Amo la mia privacy. Ma non mi sfugge nulla di ciò che accade fuori dal mio guscio. Sono sempre informata 
di tutto e di tutti. Mi piace sapere in anticipo ciò che succederà. Scruto negli eventi un segreto significato. 
Mi piacerebbe appropriarmi delle chiavi del più profondo sapere. E dentro di me, piano piano, germina la 
perla più preziosa. Se sono un’ostrica, sono un tipo distaccato. Voglio l’indipendenza. Non amo avere 
troppa gente intorno. Mi piace tenere le mie amicizie separate fra loro. So bloccare le mie emozioni. 
Nascondo agli altri il mio sentire; i drammi sono affari da persone inferiori. Se mi chiedete cosa sento, vi 
rispondo cosa penso. Mi piace prendere, non mi piace dare. Io non ho bisogno di nessuno. Se sono 
un’ostrica, sono avaro. Sono misantropo. Perché non sparire? Se sono un’ostrica non so vedere la mia 
arroganza intellettuale. Cioè che credo che chiunque altro sia un po’ stupido e ottuso, perché non sa ciò che 
io so. Non voglio che gli altri sappiano, che, in effetti, la mia mente non è così brillante come pretendo che 
appaia. Detesto che gli altri si accorgano che uso la mia intelligenza per tenerli lontano da me. In verità, 
dentro di me, vorrei tuffarmi nella vita, vorrei che gli altri sentissero la mia forza e vendicarmi su chi mi ha 
fatto sentire piccolo e insignificante. In effetti vorrei essere padrone di vivere il mondo esterno con 
passione e senza paure. Per andare d’accordo con un tipo 5: “sii indipendente e non invadente. Dimmi che 
posso stare al sicuro con te. Parla in modo schietto e conciso; ho bisogno di passare un po’ di tempo da solo 
per elaborare i miei pensieri e i miei sentimenti; tieni presente che se sembro indifferente, distante o 
scostante, può essere che mi senta a disagio; fa che mi senta bene accetto, ma non esagerare o potrei 
dubitare della tua sincerità. Se mi innervosisco quando devo ripetere le cose è perché è già stato uno sforzo 
per me tirar fuori quello che penso.  Non venirmi addosso come un bulldozer. Aiutami ad evitare quello che 
odio di più:feste, musica a tutto volume, emozioni eccessive e le intrusioni nella mia privacy. Rispetta la mia 
privacy, non è un rifiuto per te, solo devo ricaricare le mie batterie e di quindi ho bisogno di isolarmi un po’. 



Il 5 di solito è timido e calmo, gentile e riservato, solitario, osservatore acuto, intelligente e colto, talora 
apparentemente assente. In realtà il suo cervello è sempre pronto a captare qualunque informazione. 
Pretende molto da  se stesso, da grande valore alla propria interiorità, che sente come l’unico luogo 
veramente libero, e la difende strenuamente. Sa stare da solo e non si annoia mai. Sa accettare le cose per 
come sono  ed è in grado di controllare i propri sentimenti. Poiché si stanca facilmente se gli arrivano più 
stimoli contemporaneamente, preferisce analizzarli, con calma, uno alla volta; lascia silenziosamente gli 
incontri o le feste se trova il tipo di discussione troppo superficiale. Vive nell’illusione che conoscere la vita 
sia come viverla; ha una forte propensione “a prendere”. Può collezionare idee, sapere, silenzio e spazi; ma 
può  diventare un collezionista molto specializzato e competente. Può essere piuttosto tirchio, ma potrà 
spendere anche grandi somme per oggetti che lo possano rendere più libero o più indipendente, o per 
aiutare chi ha reali necessità. Sanno mantenere sempre una calma estrema anche e soprattutto nei 
momenti di crisi. Rimangono freddi di fronte  a manifestazioni passionali che ritengono esagerate. Risultano 
ipersensibili, invece, al dolore fisico, anche se non lo comunicano. Quando si ammalano, i 5 tendono a 
prendere piena consapevolezza del proprio malessere; sono analitici e studiano il loro corpo e la loro 
malattia, freddamente, come su un tavolo anatomico. Se si fidano del loro terapeuta seguono piuttosto 
scrupolosamente le sue indicazioni. Il dolore riduce la loro capacità speculativa, invece sopportano 
egregiamente l’effetto dei sedativi, degli alcolici e delle terapie ipnotiche. Detestano chiedere aiuto ed 
essere dipendenti. Possono essere soggetti ansiosi, sviluppare fobie e insonnia. Talvolta sono dei distratti 
patologici e rischiano anche la goffaggine.  Il 5 ha bisogno di lavorare sul centro del pensiero ma anche sul 
centro dell’istinto. Sceglie per sé terapie fatte da cognizioni o terapie fatte da silenzio e pensiero come lo 
zen. Deve convincersi che spesso l’istinto è più efficace della ragione. 

La Base 5 e il cibo: mangiare al ristorante da soli? Per la maggior parte delle persone si tratta di una 
situazione imbarazzante e difficile; ma non per  il 5, visto che la solitudine rappresenta, in un certo senso, il 
leit motiv di questa personalità…anche a tavola! Per un 5 mangiare non è un’attività di fondamentale 
importanza, ma accessoria, ovviamente indispensabile dal punto di vista fisico e biologico, ma tutto 
sommato poco interessante dal punto di vista cognitivo: se un 5  si siede a tavola davanti a un bel piatto di 
pasta è solo perché ha veramente fame. Per il 5 mangiare non è mai qualcosa di fine a se stesso, mangia, 
magari anche di gusto, ma considera il mangiare solo un atto a livello orale, non è  anche un’esperienza 
olfattiva e gustativa. Se il 5 digiuna è perché qualcosa che lui considera più importante ha catturato la sua 
attenzione. Purtroppo succede anche quando è genitore e capita che si dimentichi tranquillamente di 
preparare il pranzo o la cena per il coniuge e per i figli. Ed ecco la bellissima immagine del 5 come 
un’ostrica: chiuso e sigillato nel suo mondo eppure con l’occhio scrutatore aperto su tutto quello che lo 
circonda. Ma l’ostrica è fissa, ancorata solidamente a ciò che le sta sotto, difficile spostarla, a rischio di 
danneggiarla. Così se per caso per cause di forza maggiore il 5 è costretto a distogliersi dalla sua attività, per 
esempio perché deve mangiare, può capitare che si infastidisca e reagisca in maniera eccessiva, 
abbuffandosi o, al contrario, facendo lo sciopero della fame. Questo perché una delle sue caratteristiche è 
di non conoscere le mezze misure. Ma se l’alimentazione diventa un modo per conoscere, ecco che 
troveremo fra i 5 dei raffinati gourmet e dei cuochi di grande classe.  Consigli: anche per il 5 non è facile 
accettare consigli. Occorre quindi sottostare al gioco dell’ostrica e mettere davanti alla sua fessurina 
indagatrice granelli di idee, chicchi di suggerimenti mascherati da semplice sabbia oceanica. Per prima cosa 
la spesa, che sia lui stesso a farla o un familiare, deve prevedere molti alimenti semipronti o comunque di 
facile e rapida esecuzione. Questo non significa comprare piatti pronti surgelati, ma insalate già lavate, 
verdure tagliate a tocchetti e pronte per essere trasformate in minestroni, pesce, carne e formaggi già 
porzionati e pronti al consumo. Il 5 potrebbe imparare a nutrirsi in maniera sana e completa, anche senza 
dover chiedere aiuto agli altri o senza doversi necessariamente recare al ristorante, considerando gli 



alimenti un mezzo come un altro per “conoscere”: la più normale pasta al pomodoro potrebbe essere 
l’occasione per scoprire che i pomodori sono originari del Cile e che oltre alla farina di grano duro esiste la 
farina di Kamut e così via: il 5 deve andare a tavola oltre che con l’acquolina in bocca anche con l’appetito 
della mente: quante cose si possono conoscere di un cibo, della persona che l’ha preparato, del suo 
ambiente di vita, della sua storia concentrandosi semplicemente sul suo sapore. La conoscenza, quella vera, 
non sempre passa attraverso i meandri celebrali e le attivazioni neuronali, anzi spesso è molto più istintiva 
e immediata di quanto possa sembrare. Curiosità: Charles Darwin, naturalista, era una base 5. Frase 
consigliata: “L’uomo solo è in compagnia del diavolo”. 

 

 


