
Primo non nuocere 
• L’ACQUA è Vita: dalla 

linfa delle piante agli umori 
del corpo umano 
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I quattro Elementi

• Per gli antichi 
saggi, tutto 
l'Universo, era 
costituito da 
quattro "forze" 
od “elementi" 
sottili e

• Precisamente;



FUOCO

• -Fuoco, rappresentato 
da un triangolo con il 
vertice in alto.



ARIAARIA

• -Aria, rappresentata come il 
fuoco, ma con un tratto 
orizzontale prima del vertice, 
a indicare

• come una "sincope" dei 
primo, nel secondo.



ACQUAACQUA

• -Acqua, -Acqua, 
rappresentata da un rappresentata da un 
triangolo con il triangolo con il 
vertice in basso.vertice in basso.



TERRATERRA
• -Terra, -Terra, 

rappresentata come rappresentata come 
l'Acqua, ma con un l'Acqua, ma con un 
tratto orizzontale tratto orizzontale 
prima del vertice, a prima del vertice, a 
indicareindicare

• come una "sincope" come una "sincope" 
del terzo, nel quarto.del terzo, nel quarto.



croce degli croce degli 
elementielementi

• Essi vengono 
disposti in una 
croce, detta la 
"croce degli 
elementi", con il 
Fuoco in alto, 
l'Acqua in basso,

• L'Aria a destra e la 
Terra a sinistra.



Primo 
non nuocere 

• Nella medicina umorale 
unitaria Ippocratica la 
Depurazione veniva intesa 
come quella pratica atta ad 
eliminare gli Umori Peccanti e 
perversi presenti in eccesso 
negli Umori del corpo umano, 

• attraverso le vie naturali di 
esso, donando ai fluidi una 
maggiore fluidità ed una 
maggiore forza agli organi ad 
essi collegati; 

• si utilizzavano piante in 
formulazione appropriate, 
seguendo sempre il principio 
Ippocratico: "primo non 
nuocere". 





seguiva l'andamento stagionale

• La 
Depurazione 
dei quattro 
Fluidi del 
corpo umano 
seguiva 
l'andamento 
stagionale: 

2. Primavera
3. Estate
4. Autunno
5. Inverno



• «Esistono infatti quattro umori nell’uomo, che 
imitano i diversi elementi;

• aumentano ognuno in stagioni diverse, predominano ognuno 
in una diversa età.

• Il sangue imita l’aria, aumenta in 
primavera, domina nell’infanzia. 

• La bile gialla imita il fuoco, aumenta 
in estate, 
domina nell’adolescenza. 

• La bile nera ovvero la melanconia 
imita la terra, aumenta 
in autunno, domina la maturità. 

• Il flegma imita l’acqua, aumenta 
in inverno, 
domina nella vecchiaia. Quando questi 
umori









Ogni umore è quindi connesso ad 
un elemento e ad un organo: 





• La collocazione 
ideale del 
temperamento è 
tra la 
costituzione 
(fisica) ed il 
carattere 
(psichico), ed 
esso sembra 
costituire un 
ponte tra la 
struttura 
costituzionale e 
le acquisizioni 
culturali. 



Primavera

- in primavera si 
depurava il Sangue 

- sangue



                 SangueSangue
• «Sangue: Non possono 

essere svegliati per 
parecchio tempo quando 
si sono abbandonati nel 
sonno, sono insieme 
dormiglioni e insonni, ed 
esuberanti nei sogni, e

• hanno occhi poco acuti e 
sensi ottusi; 

• disposti ad agire non 
meno (dei tipi caldi e 
secchi), non hanno però 
un animo violento, ma 
solo facile alla collera.



SANGUE
• SANGUE

è prodotto nel fegato dal 
succo del cibo digerito ed 
ha sapore dolce. Se nel 
fegato vi è un alto grado 
di calore e secchezza il 
sangue si ispessisce e 
diventa torbido. Se 
predomina umidità e 
freddezza, il sangue è 
tenue e acquoso. Inoltre, 
se nel fegato c'é un freddo 
eccessivo il colore del 
sangue tende al bianco, 
ma quando la bile gialla è 
mescolata al sangue 
assume il colore rosso 
puro.

Gianlorenzo Bernini (1622-1623) 



I TEMPERAMENTI sanguigno 
allegro 

• I PIANETI Giove
• LE DIREZIONI Est
• I TEMPI primavera 

infanzia
• LE QUALITA’ caldo 

umido
• GLI ORGANI fegato 



il temperamento 
sanguigno

• caratterizzato da elevata 
sensibilità agli stimoli esterni

•  e da scarsa forza interna, 
• si caratterizza con la 

volubilità degli interessi e 
l'amore per il cambiamento.

•  L'individuo sanguigno si 
infiamma facilmente per un 
nuovo "oggetto di desiderio", 
ed altrettanto rapidamente 
tende a stancarsene e a 
distaccarsi dall'attività 
precedentemente intrapresa, 



il temperamento 
sanguigno

• risultando adatto ad 
attività dinamiche ma 
che non richiedono 
costanza di impegno 
eccessiva. 

• L'età nella quale si 
accentua naturalmente 
la componente 
sanguigna del 
temperamento è quella 
infantile. 



SANGUIGNO
 - ARIA

• SANGUIGNO
• Generalmente
• vivace e spensierato.
• Resiste a pressioni
• crescenti, ma poi
• reagisce all'improvviso
• con un'attività
• frenetica.



SANGUIGNOSANGUIGNO

irresponsabilesfuggente

superficialeimpaziente

azioni rapidechiacchierone

reattivosocievole

esuberantevivace

accomodantespensierato



GOLDEN 
WAITSIA 

• Qualità positive: allargare, 
senza preoccupazioni, 
espansivo, adattabile.

• Problema da risolvere: 
perfezionismo, preoccupato, 
chiuso, gretto, piccole 
prospettive

•  Per riaccendere spontaneità 
e sentimenti di 
spensieratezza; per guarire 
tutti gli aspetti di ansia legati 
al perfezionismo. 



Heather
- Ho bisogno di molto amore e 

affetto. Quando ho dei 
problemi, devo parlarne con 
qualcuno.

- Ho bisogno di qualcuno che 
mi ascolti.

- Se sono solo, sento subito la 
solitudine, perciò devo 
telefonare a qualcuno. Quando 
mi sento così, spesso mi è 
indifferente con chi parlo.

- I miei amici si lamentano 
spesso del fatto che ho sempre 
bisogno di parlare, ma non so 
ascoltare quando parlano gli 
altri.

- Accetto di tutto pur di stare al 
centro dell'attenzione.



SANGUIGNOSANGUIGNO



SANGUIGNOSANGUIGNO











COLLERICO
 - FUOCO

• COLLERICO
• Impulsivo e
• irritabile, reagisce
• subito ed
• eccessivamente
• allo stress
• diventando
• iperattivo e
• agitato



COLLERICO

teatralecompetitivo

chiassosoestroverso

Energico intrepidodeciso

aggressivoDominatore dispotico

irascibileIrritabile intollerante

impulsivoirrequieto



IRASCIBITA’ 

• come ACCESSI improvvisi 
(Cherry plum)

•  a causa di AMAREZZA 
interiore (Willow) 

• come rabbia per il proprio 
DESTINO perché ci si 
sente trattati ingiustamente 
(Willow) 

• come rabbia che non 
ESPLODE (Willow) 

• come collera 
IMPROVVISA che passa 
in fretta (Wild rose) 

• come INDIGNAZIONE 
(Willow) 



IRA (Beech, Cherry plum, Holly,

 Impatiens, Wild rose, Willow) 
• come IRASCIBILITÀ 

(Willow) 
• generata dall' ODIO 

(Holly) 
• quando SBOLLISCE 

rapidamente (Impatiens) 
come 

• SDEGNO (Impatiens) 
• SPROPORZIONATA alla 

causa (Beech) 
• perché ci si sente 

TRATTATI ingiustamente 
(Willow) 



Impatiens
Sono una persona molto 

impaziente.
- Tutte le cose varino troppo 

lente per me.
- Lavoro sempre molto in 

fretta.
- Spesso l'impazienza mi porta 

a commettere degli errori.
- Per impazienza spesso tolgo 

le parole di bocca agli altri.
- Spesso incito gli altri a 

sbrigarsi.
- Odio aspettare.
- Se non posso sorpassare, 

talvolta tallono le altre auto, 
perché mi fa impazzire dover 
trottare così lentamente dietro 
a qualcuno.



COLLERICOCOLLERICO



COLLERICOCOLLERICO



COLLERICOCOLLERICO



MELANCONICO
 - TERRA

• MELANCONICO
• Di solito è quieto e
• un po' giù di corda,
• ma ciò può
• trasformarsi in una
• prolungata
• depressione,
• isolamento e
• immobilità



MELANCONICO

insoddisfattobuona memoria

permalosoEgoista esigente

abbattutorassegnato

Chiuso ingratotranquillo

lunaticonervoso

depressopessimista



Gentian
- Mi preoccupo spesso.
- Cerco sempre di capire il 

perché delle cose ma non ne 
cavo nulla.

- Sono un pessimista.
- Il mio intelletto mi dice 

spesso: “Non devi credere a 
tutto”.

- Non riesco a credere a nulla, 
perciò cerco di vedere ogni 
cosa in maniera realistica.

- Sono scettico, quindi come 
prima cosa dico sempre di no.

- Sono stato deluso dalla vita 
così spesso che ora, a causa 
delle brutte esperienze 
vissute, vedo molte cose 
negativamente.



AMAREZZA
Chicory, Willow

che rende depressi, 
- pensando continuamente alle 

proprie sofferenze, presenti e 
passate, che si attribuiscono alla 
malvagità della vita e 
all'egoismo degli altri e contro 
cui ci si sente indifesi: 
WILLOW

- con cui si cerca di angustiare gli 
altri,  dopo una delusione,  non 
essendo abbastanza maturi per 
integrarla: CHICORY 

- per supposta ingratitudine, dei 
familiari, verso cui ci si prodiga 
per legarli e ricattarli 
moralmente, pretendendo e 
aspettandosi poi da loro molto 
più di quanto si è dato: 
CHICORY



Alternanza
umore

• Alternanza 
• vedi anche Ciclotimia 

(Scleranthus, Vervain) 
• di ATTIVITÀ e 

stanchezza (Scleranthus) 
• di DEPRESSIONE e stato 

maniacale (Scleranthus) 
• di DIARREA e stitichezza 

(Scleranthus) 
• di PESSIMISMO e 

ottimismo (Scleranthus) 
• di STATI (Scleranthus) 
• di STATI di malattia 

(Scleranthus) 
• di STATO maniacale a cui 

segue apatia (Vervain) 
• di UMORE (Scleranthus) 



MELANCONICOMELANCONICO



MELANCONICOMELANCONICO



MELANCONICOMELANCONICO
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