
                                                                                                                                                             

ENNEAGRAMMA: BASE 7          

Se appartieni alla Base 7 il tuo animale Totem è la Farfalla: vola di fiore in fiore e sa apprezzare tutti i gusti e 
tutti i sapori. Crea gioia intorno a sé e impollina le piante ovunque. I 7 dicono di sé: “mai dire mai”. I 7 
dovrebbero imparare che “senza sofferenza non c’è conquista”. La pianta Totem è il ciliegio, che si usa per 
alleggerire da gonfiori e ristagni idrici; viene consigliato alle persone incostanti e a quelle che incominciano 
mille cose, prese dall’entusiasmo del momento e non ne portano a compimento neppure una, proprio 
come il 7! La pietra Totem è l’Ematite, apparentemente inafferrabile per il suo tipico aspetto lucido e 
specchiato, in realtà può essere utile al 7 per aiutarlo a portare a termine i suoi obiettivi con impegno e 
passione anche durante i momenti più difficili, aumenta l’energia psicofisica e la concentrazione. L’alimento 
Totem è la fondue bourguignonne. Si tratta di un piatto molto conviviale da dadini di carne  che vengono 
cotti nell’olio in un’apposita pentola posta su un fornelletto al centro della tavola e accompagnati da varie 
salsine. Per il 7 passare da una salsina all’altra è un modo per soddisfare la propria curiosità gastronomica 
(e non solo). 

Ti riconosci in queste definizioni?:  sono una farfalla, mi piace conoscere tanti fiori, tanti odori, adoro le 
novità, sono sempre allegra, simpatica, e piaccio a tutti; ho tante attività e tanti interessi; ho sempre mille 
progetti  in testa; tengo aperte mille possibilità; se devo difendermi, uso il mio fascino e me la cavo sempre. 
Se sono una  farfalla non sopporto la parte noiosa di un lavoro; se inizio un’attività non è detto che la porti 
a termine; sono un ingordo; se qualcuno sta male, mi piacerebbe levare i tacchi, non sopporto le eccessive 
emozioni negative; mi piace semplificare anche le cose serie; mettere in ordine è veramente noioso. Mi  
piace avere tantissimi amici, se do il consenso a un progetto, io intendo: finchè mi diverte. Se sono una 
farfalla non c’è mai un limite. Non è facile essere assiduo verso chi ha bisogno di me. Il mio sentire è 
sopraffatto dal mio agire. Se sono una farfalla non so vedere che sono sempre teso nello sforzo di evitare 
pensieri o sensazioni sgradevoli e che gli altri percepiscono che io li ignoro. Non voglio che gli altri sappiano 
che sono infelice o meno felice di come appaio. Detesto  che gli altri vedano che dietro il mio sorriso c’è 
ansia e amarezza. In verità dentro di me nascondo un altro me stesso che non voglio conoscere; un me 
stesso triste, vuoto e desolato; in effetti non posso accettare che gli altri conoscano questo, mentre mi 
piacerebbe essere liberato dalla necessità di essere in moto perpetuo. Per andare d’accordo con un Tipo 7: 
non chiudermi in gabbia; dammi amicizia, affetto e libertà; quando parli con me sii stimolante e divertente; 
apprezza le mie fantastiche intuizioni e ascolta quello che ti racconto; non cercare di cambiare il mio modo 
di fare, accettami così come sono; sii autosufficiente, non mi piace la gente dipendente o appiccicosa; non 
dirmi cosa devo fare. Sii breve, detesto la gente che mena il can per l’aia!  

La Base 7 ha come VIZIO principale l’INGORDIGIA, ma quella che fa veramente male, cioè quella che fa sì 
che non si riesca mai a restare qui e ora, e che li spinge ad avere la necessità di essere sempre e comunque 
altrove, perché niente è mai abbastanza. La VIRTU’ è la Sobrietà.  Il punto forte è la GIOIA, cioè la capacità 
di sperimentare la felicità interiore indipendentemente dal mondo esterno.   

Generalmente sono d’indole buona, ottimista, gioviale, trasmettono allegria e senso di amicizia. Cercano di 
creare un ambiente lavorativo leggero e divertente. I 7 sono simpatici, disinvolti, entusiasti. Sono in moto 



perpetuo, incapaci di stare fermi, proiettati nel futuro. Vedono sempre il diritto della medaglia, la parte 
positiva, quindi, e sono ottimisti a tutti i costi. Comunicano in modo vivace, energico, sollevando il morale 
del gruppo. Presentano difficoltà nell’intimità, nella solitudine, a contatto con i sentimenti. Rifuggono il 
dolore proprio e altrui. L’ingordigia che li contraddistingue fa si che la “gola” sia il loro peccato più 
importante.  E infatti fanno fatica a restare nel loro peso forma e sono perennemente a dieta. Amano le 
diete dove si può comunque mangiare di tutto, tipo la dieta dissociata. E’ frequente che non seguano con 
precisione le terapie impartite, facendosi spesso degli sconti e interrompendole facilmente. Se si cerca di 
metterli “in gabbia” possono sviluppare un’aggressività impulsiva. Una farfalla non si ammala facilmente,  e 
cerca comunque di non indulgere nella sua malattia, perché ha sempre mille cose da fare e mille idee in 
testa: non hanno tempo per ammalarsi!  In genere i 7 cercano di evitare di sottoporsi agli esami diagnostici: 
non sopportano di dover subire indagini noiose e che ritengono inutili; ma quando si tratta di subire un 
vero intervento, nei momenti cruciali, si comportano molto bene.  

  La Base 7 e il cibo 

“da oggi sono a dieta!”. Ecco la frase che una settimana sì e la seguente pure si sente di solito pronunciare 
dal 7, di norma il lunedì mattina… E in effetti fino a mercoledì segue il regime ipocalorico in modo davvero 
ferreo.  E’ probabile che il mercoledì a colazione tenga ancora fede al menu, ma, a metà mattina di fronte al 
collega che gusta cappuccino e brioche – una brioche alla crema mai provata, per giunta! – capitoli e mandi 
a rotoli, per l’ennesima volta, la sua dieta. Incostanza e mancanza di volontà? Non proprio… Andare al 
ristorante con  un 7  è davvero un’esperienza meravigliosa, non fa mai lo schizzinoso, anzi assaggia di tutto 
e riesce a conquistarsi le simpatie del cameriere, che, il più delle volte gli fa dono di “extra” gustosi ed 
esclusivi. Però, mi raccomando, privilegiate portate rapide da consumare e soprattutto da preparare, dato 
che non ha molta pazienza…  Il 7 può incappare in indigestioni paurose, ma non perché tende ad eccedere 
con un solo cibo: non si farebbe mai fuori un barattolo di nutella intero, piuttosto degusterebbe 
soddisfatto, una dopo l’altra, tutte le varietà di crema alla nocciola presenti sul mercato! Questo perché 
desidera soddisfare la sua enorme curiosità e se fa fuori un’intera scatola di cioccolatini non è perché a lui 
fa gola il cioccolato in sé, ma è perché è curioso di assaggiare tutte le versioni delle praline… In teoria 
dunque si potrebbe pensare  che il 7 abbia tutti i requisiti per seguire un’alimentazione varia e sfiziosa, ma 
in realtà non è così. Crea miscellanee di cibi e assaggia tutto, ma non si preoccupa di controllare se 
ingerisce a sufficienza frutta e verdura fresca o se, per contro, eccede con i grassi e le proteine. Insomma 
sicuramente la sua alimentazione non pecca di monotonia, ma difficilmente può anche essere definita 
equilibrata, anche perché questo vorrebbe dire seguire comunque delle regole e perdere in libertà: a tavola 
come nella vita. Il 7 non ama quindi mangiare un piatto unico ma ama fare dei piccoli assaggi di decine di 
piatti diversi e magari assaggiare anche quello che c’è nel piatto di un altro commensale… 

Consigli : per far sì che il 7 ascolti dei consigli, basta non fargli capire che si tratta di consigli…e armarsi di 
santa pazienza in modo da distillare quotidianamente perle di saggezza alimentare camuffate da tendenze 
curiose e all’ultima moda. Un’idea sfiziosa  è quella di puntare sul monoalimento giornaliero da assaporare 
in abbinamenti e preparazioni diverse così da avere un quadro globale settimanale abbastanza equilibrato. 
E poi abbinare comunque al monoalimento  altri cibi sempre diversi così da ottenere menù 
sufficientemente vari ed equilibrati sotto il profilo nutrizionale.  Un suggerimento speciale:   apparecchiare 
sempre la tavola, anche se si mangia da soli. Non è una perdita di tempo, ma un modo di rispettare se stessi 
e dare importanza a tutti i gesti quotidiani, anche a quelli che sembrano più banali e ripetitivi: nulla al 
mondo è scontato se lo si considera in modo nuovo e speciale.  

           


