
SVILUPPO DEL TEST DI BERGER 
 
 
Se il risultato del test sull’emotività è vicino a 90 allora sei un tipo Emotivo (E), se dovesse 
essere inferiore a 45 sei non-Emotivo (nE).  
 
Lo stesso vale per il risultato degli altri due fattori:  
 
Attivo (A) se vicino a 90, non-Attivo (nA) se inferiore a 45;  
 
Secondario (s) vicino a 90, Primario (p) se inferiore a 45.  
 
Dalla combinazione dei tre fattori (cioè Emotività, Attività e Risonanza primaria o secondaria) 
derivano otto tipi fondamentali di caratteri che, schematicamente, sono riportati sotto.  
 
 
 
 
E - A - p  COLLERICO  
 
Non bisogna confonderlo con l'iracondo. È un tipo più frequente tra i ragazzi che non tra le 
ragazze ed è un carattere molto ricco.  
 
Tendenze positive: franchezza, energia, senso pratico, carattere fluido e servizievole, 
ottimismo, capacità di lavoro, entusiasmo, vitalità, esuberanza, generosità, equilibrio, gusto 
per la Storia, la Letteratura e le attività manuali.  
 
Tendenze negative: agitazione, irregolarità, spirito di indipendenza, insolenza, mancanza di 
finezza, volubilità, incostanza, incoerenza, scarsa concentrazione, tendenza all'eccesso.  
 
Valore dominante: l'Azione.  
 
 
 
E- A - s  PASSIONALE  
 
È il carattere più ricco e completo.  
 
Tendenze positive: immaginazione, attenzione, entusiasmo, generosità, amore dell'ordine, 
dello studio, dello sport, fedeltà religiosa, ricchezza interiore, fermezza, tenacia, costanza, 
entusiasmo, attitudine al sacrificio.  
 
Tendenze negative: irregolarità, ambizione ed esigenze esagerate, presunzione, notevole 
ambizione, intolleranza, megalomania, autoritarismo.  
 
Valore dominante: l'opera da compiere.  



E - nA – p  NERVOSO  
 
È un tipo più frequente in città e tra le donne.  
 
Tendenze positive: immaginazione, profonda interiorità, delicatezza, intuizione, amore per la 
natura, attitudine alle Lettere e alle Arti.  
 
Tendenze negative: inquietudine, irregolare capacità di lavoro, volubilità, impulsività, 
agitazione, instabilità, dilettantismo, espressioni esagerate e spesso offensive, poco gusto per 
ogni sforzo.  
 
Valore dominante: il divertimento.  
 
 
 
E - nA – s  SENTIMENTALE  
 
Tendenze positive: costanza negli affetti, scrupolosità, umiltà, grande sensibilità, delicatezza, 
serietà, gusto dell'ordine, attitudine alle Lettere.  
 
Tendenze negative: ansietà, fragilità, timidezza, mancanza di senso pratico, facile 
scoraggiamento, scontentezza di sé, scoraggiamento, timidezza, misantropia, pignoleria, 
individualismo.  
 
Valore dominante: l'intimità e l'amicizia.  
 
 
 
nE - A - p  SANGUIGNO  
 
È un tipo dal carattere felice e senza problemi.  
 
Tendenze positive: intelligenza viva, calma, coraggio, senso critico, socievolezza, malleabilità, 
diplomazia, senso pratico, chiarezza, ottimismo, capacità organizzative, tolleranza, cortesia.  
 
Tendenze negative: egoismo, dissoluzione, arrivismo, mancanza di profondità e di inclinazione 
alla vita interiore, scarsa sensibilità, scetticismo, opportunismo, spregiudicatezza.  
 
Valore dominante: il successo sociale.  



nE- A - s  FLEMMATICO  
 
Tendenze positive: amicizia costante, fedeltà, puntualità, obiettività, riflessione, pazienza, 
tenacia, senso pratico, alta moralità, amore dell'ordine e delle scienze.  
 
Tendenze negative: freddezza, inflessibilità, scarsa capacità di intuizione, insensibilità, 
lentezza, individualismo, conformismo, mancanza di immaginazione.  
 
Valore dominante: la legge.  
 
 
 
nE- nA - p  AMORFO  
 
Tendenze positive: spirito conciliante, docilità, tolleranza, coraggio, facilità di adattamento, 
notevole disponibilità, attitudini artistiche.  
 
Tendenze negative: ingordigia, egoismo, pigrizia, irresponsabilità, testardaggine, superficialità, 
indifferenza, negligenza, spirito di godimento.  
 
Valore dominante: il piacere.  
 
 
 
nE- nA -s APATICO  
 
Tendenze positive: calma, mitezza, tolleranza, sincerità, onestà, grande riservatezza, senso 
spiccato dell'onore, dell'ordine e della disciplina.  
 
Tendenze negative: freddezza, lentezza di spirito, testardaggine, egoismo, conformismo, 
crudeltà, avarizia, indifferenza, apatia, insensibilità, scialba vita interiore, tristezza, 
malinconia.  
 
Valore dominante: la tranquillità.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N. B. Attraverso l'autoanalisi si fa subito un'osservazione: che gli otto tipi fondamentali testé 
descritti non esistono allo stato puro, cioè al 100%. 


