
 ENNEAGRAMMA: BASE 1   

Se appartieni alla base 1 il tuo animale Totem è il fox terrier, un setter  che non molla mai la presa: sa che, 
prima o poi, riuscirà a stanare la volpe dal suo nascondiglio!Gli 1 dicono di sé: “prima il dovere poi il 
piacere”. Gli 1 dovrebbero imparare che”l’ottimo è nemico del buono”.La sua tana del lupo è 
l’UMILIAZIONE. La pianta Totem è l’Artiglio del diavolo che, assunto in tintura madre, allevia i dolori 
articolari e le infiammazioni dei tendini dovuti alle rigidità posturali che spesso affliggono l’1. La pietra 
Totem è la fluorite rosa: un piccolo cristallo può essere di grande aiuto alla base 1 per  imparare ad 
accettare con maggior serenità se stesso e gli altri.L’alimento Totem è il latte, che, con la sua semplice 
purezza e il suo alto contenuto di proteine nobili, calcio, vitamine e preziosi oligoelementi, non dovrebbe 
mai mancare sulla tavola della base 1; con il suo candore quasi infantile contribuisce a sciogliere la rigidità 
tipica di questa personalità, a scaldare il cuore e a regalare un piacevole senso di calma e pace interiore. Il 
VIZIO dell’1 è l’IRA, che è implosa, trattenuta. La VIRTU’ è la tolleranza. Il punto forte è la CHIAREZZA, cioè 
la capacità di vedere le cose per quello che sono veramente. 

 Ti riconosci in queste definizioni?  Sono un setter, sono un cane giusto e bravo, sicuro, solido, onesto,amo 
fare le cose per bene, voglio essere il migliore dei cani. Dentro la testa una vocina continua a dirmi: “bravo, 
però coraggio, potresti fare questa cosa ancora meglio!” infatti mi dico sempre che posso eseguire i miei 
compiti in modo sempre migliore. E ci riuscirò. Se sono un setter mi piace confrontare il buono col cattivo, 
sono sempre preoccupato della critica altrui, il tempo non mi basta mai per fare bene le cose, come 
sarebbe giusto. Piuttosto che fare male una cosa, non la faccio; faccio le cose giuste anche se non me lo 
chiedono. Se sono in un ambiente dove mi conoscono sono controllato; se sono in un ambiente dove non 
mi conoscono, posso rilassarmi. Mi tengo sempre la rabbia dentro. Non si riesce mai veramente a far bene 
le cose. Se sono un setter, sono un criticone; sono un rompiballe; sono un intollerante. Se sono un setter 
non so vedere che sono sempre critico, come se mi fosse affidata la missione di dover mettere sempre 
tutto a posto; non so vedere che mentre io penso di aiutare gli altri, gli altri mi vedono, invece, come un 
rompiscatole. Magari percependo il mio tono di voce accusatorio. Non voglio che gli altri sappiano che non 
sono così perfetto. Detesto che gli altri possano vedere i miei difetti, altrimenti sento che perderei la mia 
autorità morale. In verità, in fondo, dentro di me, mi piacerebbe non essere così buono, mi piacerebbe 
assaggiare e provare di tutto, dare spazio ai piaceri e ai miei desideri  e godermela in tutti i sensi  con tutti i 
sensi. E non vorrei mai sentire, facendo tutto ciò, la voce critica dentro di me che mi perseguita. Per andare 
d’accordo con un tipo 1: ascoltami, restando però sulla mia lunghezza d’onda, fammi tante domande, in 
modo che io possa essere sicuro di avere tutta la tua attenzione. Prenditi la tua parte di responsabilità, in 
modo che non debba essere sempre io a fare tutto il lavoro, e riconosci il valore e l’utilità di quello che 
faccio. Sono esigente con me stesso. Dimmi che va bene che io sia così, e che ritieni preziosi i miei consigli. 
Sii leale e attento come lo sono io e chiedimi scusa se non sei stato attento e leale nei miei confronti: 
questo mi aiuterà a perdonare. Incoraggiami con dolcezza a sciogliermi e a ridere di me quando sono 
troppo teso. 

L’1 è perfezionista, critico e rigoroso, prima di tutto con se stesso. Affidabile e responsabile, tende a farsi 
carico dei problemi. Mette molto impegno in tutto quello che fa, con un dispendio di energia superiore a 
quanta ne occorra veramente. Ma sottovaluta tutto ciò che realizza, perché dentro di lui c’è una vocina che 



gli sussurra:”si può fare meglio”. Ha opinioni inflessibili e convinzioni assolute e prima di agire deve essere 
convinto che le motivazioni siano eticamente giustificate. Si sente facilmente in colpa, ma ama essere 
elogiato e non sopporta le critiche. E’ sempre in competizione con sé stesso; a causa della presenza di un 
potente Super-io, vive il piacere come qualcosa di negativo: sostituisce il piacere della ricompensa con il 
piacere dell’autocontrollo. La ricerca dell’amore originario si trasforma nella ricerca del diritto e della 
rispettabilità, come una casalinga perfezionista che continua a pulire la sua casa, già lucida come uno 
specchio. L’amore per l’ordine, talvolta, sconfina nella pedanteria. La sua scrivania può sembrare caotica, 
ma lui sa bene dove cercare le sue cose. Il suo ordine è mentale, più interno che esterno, l’importante per 
lui è costruire un’immagine di sé di pulizia e di meticolosità. Non amal’ironia. Non racconta facilmente 
barzellette e tende  comunque a dimenticarsele. E’ un grande lavoratore. Spesso rimuove il bisogno di 
tenerezza che quindi rimane solo latente e nascosto profondamente dentro di lui: se questo bisogno non 
viene soddisfatto, può facilmente correre il rischio di contrarre malattie psicosomatiche. La Base 1 è un tipo 
sempre controllato e, poiché il suo vizio capitale è l’IRA, spesso trattenuta, i suoi disturbi di solito derivano 
da un accumulo di rabbia repressa. In effetti si nota che quando riesce a liberarsi da questa agitazione 
(anche grazie alla psicoterapia o alla vicinanza con persone che sanno come prenderlo) tende a non avere 
disturbi o ad averne di meno e a guarirne più rapidamente. Quando si ammalano sono pazienti disciplinati e 
rigorosi, ma pretendono lo stesso da chi li cura. Spesso sono soggetti longilinei e di costituzione astenica e 
possono incorrere in forme di esaurimento quando hanno impegni eccessivi. Per loro la malattia può essere 
considerata un modo per esprimere un comportamento punitivo verso di sé e verso gli altri; può soffrire di 
insonnia, stipsi, colite, ulcera calcoli alla cistifellea, ipertensione, cefalea. Gli 1 amano rilassarsi in campagna 
o nei boschi o in montagna e tendono a preferire quelle terapie come lo zen o l’enoterapia, in cui si è 
generalmente immersi nelle bellezze della natura. Questa base deve imparare ad abbandonare il controllo 
quindi: maggiore tolleranza, imparare ad esprimere la rabbia nei canali appropriati, pianificare divertimenti 
congeniali, fare attività fisica nella natura.  

La Base 1 e il cibo: chi appartiene alla base 1 può sembrare un ottimo compagno di dieta. O forse no, è 
troppo intransigente; è però un bravo paziente per un dietologo vecchio stampo, che fornisce un elenco 
dettagliato di cosa e quanto mangiare. L’1 a tavola non cerca gratificazione, allegria e compagnia, va a 
tavola per mangiare. E’ tendenzialmente monotono nel suo rigore: se scopre “accidentalmente” che un 
determinato alimento ha speciali proprietà salutistiche è capace di costringersi, che gli piaccia o no, a 
mangiarlo tutti i giorni. Purtroppo questo suo rigore rispetto al cibo può condurlo talvolta a carenze 
nutrizionali, in quanto a tavola arrivano sempre gli stessi alimenti, e magari anche negli stessi giorni. 
Trasgredire le regole, uscire dal seminato per lui significa perdere qualsiasi certezza, perdere il controllo 
della situazione e quindi trovarsi spiazzato. L’1 a dieta è la persona più felice della Terra. Strano? No, se si 
pensa che per lui tutto ciò che è programmato, prefissato, con un fine ultimo e quindi un risultato ben 
definito da raggiungere è tranquillizzante, rasserenante, praticamente meraviglioso. L’1 infatti va in crisi se 
non sa esattamente quello che deve fare, detesta le alternative o le possibilità di scelta. La monotonia 
abbinata all’intransigenza possono però provocare degli squilibri nutrizionali e se i nutrizionisti 
suggeriscono di ridurre il consumo di grassi, del sale e delle carni rosse, lui li elimina completamente. 
Consigli: può sembrare un controsenso, ma l’unico modo per l’1 di sgarrare è di programmarlo! 
L’importante è che questa infrazione, grande o piccola che sia (un’enorme coppa di gelato o un piccolo 
cioccolatino), dia all’1 la chiara impressione di trasgredire. Per tutti i giorni si consiglia di portare in tavola 
cereali come pasta, riso, pane, gnocchi o patate perché stimolano la produzione di serotonina, il cosiddetto 
ormone del buonumore(che è secreto dall’organismo quando si è allegri ma anche mangiando carboidrati). 
Consumare sempre olio extravergine d’oliva, per consentire all’organismo di assimilare le vitamine A ed E ;  
mangiare tutti i giorni frutta e verdura diverse e vietato mangiare lostesso alimento due volte alla 



settimana. Curiosità: moltissimi dei più grandi cuochi di fama internazionale appartengono alla base 1! Un 
esempio lampante di come rigore, precisione e stacanovismo al limite dell’assurdo, se incanalati in modo 
adeguato, possano produrre grandi …e gustosi effetti! Ignazio di Loyola, Lutero, Calvino, San Paolo, Mary 
Poppins sono della base 1. 


