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a cura di Chiara Piccolomini





Malinconico - Flemmatico - Sanguinico - Collerico

Ogni persona porta in sé tutti e quattro i temperamenti, 
ma in proporzioni differenti. L’elemento dominante dà l’im-
pronta al carattere. Un secondo aspetto equilibra il primo, 
un terzo appare di tanto in tanto, il quarto è spesso nascosto.
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IL MALINCONICO

Nel malinconico prevale il corpo fisico (che abbiamo in 
comune con il regno minerale). È legato all’elemento Ter-
ra. Gli organi chiave sono lo scheletro e i polmoni.

Il malinconico sente dolorosamente il peso e la densità del 
suo corpo fisico, che lo tengono ancorato alla terra. Rim-
piange la separazione dal mondo celeste.

Fisicamente è alto, magro, cammina con passo pesante, la 
testa china verso terra. 

È introverso, sensibile, solitario, sempre timoroso di di-
sturbare. Ha difficoltà sia a dare che a ricevere. 

È chiuso nel proprio dolore e per aiutarlo è necessario 
distoglierlo da sé stesso mostrandogli la sofferenza del 
mondo. Il malinconico è capace di comprendere il dolore 
altrui e di alleviarlo.  
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Il bambino malinconico è sensibile e fantasioso, ama e allo 
stesso tempo teme gli altri, per cui tende a nascondersi 
quando c’è gente, anche se desidera stare in mezzo agli 
altri e sentire il calore del loro affetto.

Ha molto bisogno di armonia intorno a sé. L’armonia e 
l’amore sono il cibo della sua anima e del suo corpo. Vive 
drammaticamente i dissidi dell’ambiente che lo circonda, 
al punto di ammalarsi.

Ha uno spiccato senso della propria dignità, per cui si of-
fende facilmente e ricorda a lungo le ingiustizie ricevute. 
Ma è pronto ad aprirsi con fiducia a chi gli dimostra affet-
to e comprensione.

Ama sentir raccontare storie tristi, ma non gli dispiace un 
po’ di umorismo. Mentre la gioia smodata lo fa rinchiude-
re in sé stesso.

Il colore del malinconico è il blu, il colore che lo fa respira-
re più profondamente, e che protegge la sua luce interiore.
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IL FLEMMATICO

Nel flemmatico prevale il corpo della vita (che abbiamo in 
comune con il regno vegetale). È legato all’elemento Ac-
qua. L’organo chiave è il fegato, che regola i fluidi, e tutto 
il sistema ghiandolare. 

Come il corpo fisico è legato allo spazio, il corpo vitale è le-
gato al tempo (nascita, crescita, sviluppo, riproduzione, de-
cadimento e morte), alle leggi della metamorfosi e del ritmo.

La persona flemmatica vive nel presente, ama i piaceri 
della vita (e della tavola!) e si trova perfettamente a suo 
agio nel proprio corpo, sopratutto durante i processi dige-
stivi. Tende ad ingrassare. 

La sua vita interiore si irradia in forma di saggezza. 

Nel flemmatico prevale il sistema ghiandolare. Un siste-
ma ghiandolare ben equilibrato porta benessere ed equili-
brio interiore. Se il fegato si ammala, la persona perde la 
propria luce interiore e cade in depressione.
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Da bambino e da adulto ha moltissimo da dare al suo am-
biente, perché porta la pace. Un insegnante flemmatico 
è prezioso: intorno a lui può succedere di tutto e non si 
scompone. Riesce comunque a tenere il ritmo e a dare a 
ciascuno ciò di cui ha bisogno. Riesce a creare un’atmo-
sfera di calma e benessere.

Il bambino flemmatico è spesso grassottello, o tende a di-
ventarlo, perché è goloso e gli piace mangiare. General-
mente gode di ottima salute (il corpo vitale è il corpo della 
salute). Ha un aspetto un po’ sognante, addormentato. È 
lento nell’apprendere, ma ha un’ottima memoria (la me-
moria è legata al corpo vitale!). È sempre di buon umore, 
non fa domande, non crea problemi.

Ma bisogna stare attenti a non dimenticarlo, perché ha 
bisogno di stimoli. Difficilmente ha interessi suoi, ma può 
partecipare a quelli degli altri. Quindi è importante farlo 
stare con altri bambini dagli interessi più diversi. 

Il colore del flemmatico è il verde, il colore di tutto il mon-
do vegetale.
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IL SANGUINICO

Nel sanguinico prevale il corpo delle emozioni e dei sen-
timenti (che abbiamo in comune con il regno animale) - 
attrazione e repulsione, gioia e dolore, amore e odio, ecc. 
È legato all’elemento Aria. L’organo chiave è il rene (ten-
sione e distensione).

Il sanguinico è legato al sistema nervoso, al flusso e ri-
flusso delle impressioni. Rischia continuamente di essere 
invaso dalle immagini e dalle emozioni. Può passare dalla 
tristezza più profonda alla gioia senza limiti nello spazio 
di un minuto! Le sue emozioni sono mobili, cangianti.

Fisicamente è snello, armonioso, equilibrato, agile. Ha 
un’ossatura sottile e spesso gli occhi azzurri e mobili. È 
sempre in movimento, non riesce a star fermo a lungo. 
Quando cammina tocca appena terra, come se danzasse. 

Ha difficoltà a concentrarsi e ad approfondire, salta da un 
interesse all’altro. È brillante, intuitivo, si entusiasma per 

© Natura e Cultura Editrice. Prodotto non soggetto alla commercializzazione



gli argomenti più svariati, ma ha difficoltà ad entrare pro-
fondamente in qualcosa, e a interrogarsi su un contenuto.

Il bambino sanguinico è leggero come un folletto e difficil-
mente fa uno stesso gioco a lungo, o mentre ne fa uno salta 
di gioia per qualcos’altro che gli è venuto in mente. Capisce 
le cose al volo, ma altrettanto rapidamente le dimentica. 

Il temperamento sanguinico  può degenerare nell’incon-
stanza e nello squilibrio. Per equilibrarlo bisogna portarlo 
ad amare una persona o una cosa. Deve riuscire a prova-
re un attaccamento profondo e duraturo per qualcuno o 
qualcosa. Può essere il suo insegnante, o un animale, una 
materia scolastica, un racconto, un libro. 

Mentre il malinconico deve sviluppare un cuore compas-
sionevole per il destino degli altri, e il flemmatico ha biso-
gno di venire in contatto con persone dagli interessi più 
diversi, per il sanguinico è l’amore per qualcuno o qualco-
sa che può stabilizzarlo. 

Nel sanguinico l’intelligenza aiuta solo fino a un certo 
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punto, perché può contare soltanto su interessi passeg-
geri. Deve quindi potersi occupare di qualcosa per cui un 
interesse passeggero è appropriato, qualcosa di non molto 
importante. Se lo farà abbastanza a lungo, svilupperà la 
forza necessaria al suo equilibrio.

Il colore del sanguinico è il giallo, che irradia e fugge sem-
pre. Bisogna lasciarlo libero di andare, ma un poco di 
“rosso” gli impedirà di perdersi.

IL COLLERICO

Nel collerico prevale l’Io e l’elemento è il Fuoco. L’Io è ciò 
che fa di noi degli esseri umani e ci distingue dagli altri 
regni: minerale, vegetale, animale.

Tutti abbiamo l’Io, che è il nostro quarto corpo, dopo i 
corpi fisico, vitale e delle emozioni e sentimenti. Nel col-
lerico è questo quarto corpo che prevale. L’organo chiave 
del collerico è il cuore, con la circolazione sanguigna. 
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Il collerico è una persona concreta, con i piedi ben piantati 
a terra. Ha il passo sicuro e regolare. Non è molto alto, è un 
poco tarchiato. Tutto il suo essere esprime determinazione.

Anche lo sguardo è diretto e sicuro. Spesso ha gli occhi 
scuri. Tende ad imporsi su sé stesso e sul suo ambiente. 
Tiene saldamente in pugno la sua vita. Fra gli artisti, un 
grande collerico era Beehetoven. 

Il collerico è dotato di grande volontà, fermezza, senso di 
responsabilità e della giustizia. È un combattente!

Può però essere egocentrico e dominatore. Il pericolo è 
che la forza dell’Io diventi bisogno di affermarsi sopra e 
contro tutti, che si trasformi nella volontà di insistere in 
una direzione anche se riconosciuta sbagliata. Il grande 
coraggio del collerico può allora portarlo alla temerarietà, 
fino alla distruzione e all’autodistruzione (Napoleone).

Il bambino collerico è pieno di forza che ha bisogno di scari-
care in lavori manuali e fisici faticosi. Deve potersi misura-
re con degli ostacoli e non bisogna appianargli le difficoltà. 
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Occorre anzi dargli degli incarichi complessi, per renderlo 
consapevole delle difficoltà. Ha bisogno di incontrare re-
sistenza. Vuole imparare a combattere e deve potersi con-
frontare con gli ostacoli.

Il bambino collerico cerca dei limiti, e se non li trova è 
capace di distruggere sé stesso e il suo ambiente. 

È un bambino che non si affeziona facilmente e non è fa-
cile da educare. Più che di affetto, ha bisogno di provare 
stima, rispetto e venerazione. Deve essere sicuro del valo-
re personale dell’educatore, e di potersi fidare completa-
mente. L’educatore deve avere polso fermo e non lasciar 
trasparire la minima debolezza. 

Di fronte alle crisi di furia cui il bambino è soggetto, l’edu-
catore non deve perdere la pazienza. La sua calma porterà 
a guarire la collera del piccolo, che imparerà a riconoscere 
i suoi eccessi e ad accettare i consigli dell’adulto.

Al bambino collerico bisogna raccontare storie di eroi ed 
eroine tali da fargli dire: “Io non sarei capace di tanto”, 
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per fargli capire che la sua forza ha dei limiti. Del resto, 
nessuno più del collerico soffre della propria impulsività e 
dei propri difetti, che vorrebbe superare con tutto il cuore. 

Il colore del collerico è il rosso: il colore del sangue e del 
fuoco, del calore, della vita, dell’amore, della volontà, 
dell’azione. 
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I QUATTRO TEMPERAMENTI

- Malinconico -
prevale l’elemento Terra,

corpo fisico (in comune con il regno minerale),
scheletro e polmoni.

- Flemmatico -
prevale l’elemento Acqua,

corpo vitale (in comune con il regno vegetale), 
sistema ghiandolare e fegato.

- Sanguinico -
prevale l’elemento Aria, 

corpo delle emozioni (in comune con il regno animale),
sistema nervoso e reni. 

- Collerico -
prevale l’elemento Fuoco, 

l’Io (distingue l’essere umano dagli altri regni naturali), 
cuore e circolazione sanguigna.
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Il Piccolo compendio sui quattro temperamenti a cura di Chiara 
Piccolomini è reperibile sul sito dell’Editore www.naturaecultura.com 

unitamente al libro Celestino ed anche scaricabile in formato pdf.
Le descrizioni dei temperamenti sono tratte da  Il segreto dei 

temperamenti umani  di Rudolf Steiner (Editrice Antroposofica), da 
L’antroposofia di Alda Gallerano e Gabriele Burrini (Xenia Editore) 

e dagli appunti che l’Autrice ha raccolto durante  i corsi 
di pittura alla Scuola di Arte Terapia di Chatou. 
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Storia di un bimbo solitario 
che scoprì i colori e gli amici!
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