
  

FLEMMATICO
 - ACQUA

• FLEMMATICO
• Lento, rilassato e
• metodico, resiste
• stress ma,
• quando questo è
• troppo, cerca di
• dominarsi e
• diventa inerte,
• ostinato e rigido.



  

FLEMMATICOFLEMMATICO

indifferentetenace

Impara lentamenteconsuetudinario

sognatoreriservato

calmoControllato misurato

pensierosoPassivo timido

metodicoPacato lento



  

Chestnut Bud 
- A volte sono troppo pigro.
- In linea di massima cerco di 

evitare i problemi.
- Rimando il mio lavoro al 

più tardi possibile.
- Nei lavori che mi sembrano 

noiosi di solito sono lento e 
dispersivo.

- Spesso mi gingillo con il 
mio lavoro e sbrigo cento 
piccole cose, per evitare di 
fare la più importante.

- Ripeto spesso gli stessi 
errori.

- Spesso i miei pensieri si 
dileguano improvvisamente, 
così non so più cosa volevo 
fare o dire in quel momento.



  

BUTTERCUPBUTTERCUP
Ranunculus occidentalisRanunculus occidentalis

•  Chi si adegua passivamente 
e inconsapevolmente agli 
schemi di comportamento 
rischiando di perdere il 
contatto con la propria 
originalità, le proprie capacità 
e in ultima istanza con la 
parte più bella e più ricca di 
se stesso.

• Si inibiscono i propri desideri 
e le proprie aspirazioni per 
vergogna, timidezza, paura 
dei fallimento, rifiuto di sé 
ecc.



  

GORSE
• le persone che hanno 

bisogno di Gorse si 
scoraggiano e si 
disperano facilmente, 
abbandonando la lotta

• aspettando 
passivamente che la 
salvezza e le soluzioni 
vengano dall'esterno:



  

FLEMMATICO
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Estate

- in Estate si depurava 
la Bile e si cercava di 
disoppilare 
(deostruire) il Fegato

- bile gialla 



  

Bile Gialla

• Bile Gialla: Di sensi 
acuti e molto soggetti 
all’insonnia, diventano 
calvi presto.

• Pronti ad agire 
impetuosi, lesti, violenti, 
feroci, impudenti, 
sfrontati, tirannici nel

• comportamento e invero 
iracondi e difficili a 
calmarsi.



  

BILE GIALLABILE GIALLA
• BILE GIALLA

nella sua forma naturale 
rappresenta la spuma 
del sangue. Una volta 
formatasi nel fegato o 
circola con il sangue o 
passa nella cistifellea. 
La parte circolante 
consente al sangue di 
nutrire certi tessuti ed 
organi, assottiglia il 
sangue in modo che 
esso circoli nei canali 
più minuti del corpo. 



  

BILE GIALLA
• La parte che è nella 

cistifellea ha la 
funzione di eliminare i 
residui del cibo, stimola 
i muscoli intestinali. 
Riscalda pertanto 
stomaco e intestino, 
giacché le sue maggiori 
funzioni sono: 

• a) depurare l'intestino 
dal flegma, 

• b) aiutare lo stomaco a 
digerire il cibo.



  

I TEMPERAMENTI collerico 
spavaldo 

• I PIANETI Marte
• LE DIREZIONI Sud
• I TEMPI estate 

giovinezza
• LE QUALITA’ caldo e 

secco
• GLI ORGANI (cistifellea) 

bile



  

Il temperamento 
collerico

• rappresenta il lato "forte" dei 
temperamenti umani, ma si 
ricordi che è sbagliato 
assegnare a queste 
caratteristiche un valore 
diretto di personalità: 

• anche in questo caso, infatti, 
l'individuo risulta, piuttosto, 
condizionato dalle proprie 
tendenze reattive, 

• ed il fatto che il suo 
temperamento sia dotato 
tanto di forza quanto di 
sensibilità agli stimoli esterni 
non lo mette al riparo dalle 
unilateralità 

• delle sue reazioni spontanee, 
che sono impetuose e 
irriflessive. A- Diaz



  

L'individuo 
collerico

• persegue con 
determinazione i suoi 
obiettivi e ha numerosi 
interessi, 

• ma può soffrire di eccessi 
comportamentali, 
preferendo l'azione alla di 
riflessione, 

• e risultando adatto alle 
attività dinamiche e 
imprenditoriali. 

• L'età nella quale si 
accentua naturalmente la 
componente collerica del 
temperamento è quella 
adolescenziale e giovanile. 

Caravaggio 



  

AutunnoAutunno

- in Autunno si depurava il in Autunno si depurava il 
Sistema Linfatico e si cercava Sistema Linfatico e si cercava 
di disoppilare (deostruire) la di disoppilare (deostruire) la 
MilzaMilza

- bile nerabile nera  
Ezra Pound



  

Bile Nera
• Bile Nera: I loro sensi in 

gioventù sono acuti e del 
tutto eccellenti, ma col

• passare degli anni 
deperiscono rapidamente, e 
… tutti sono precoci in ciò 
che riguarda

• la testa, per cui anche 
incanutiscono presto, costoro 
sono più di tutti alieni 
dall’ira;

• peraltro se costretti ad 
arrabbiarsi con qualcuno 
controllano l’ira.



  

BILE NERA
• BILE NERA

nella sua forma naturale è 
il sedimento del sangue. 
Essa è detta umor nero 
(melaina cholê). Viene 
prodotta nel fegato e si 
divide in due parti: 

• l'una entra nel sangue 
• e l'altra nella milza. 



  BILE NERA

• La prima contribuisce al 
nutrimento delle parti 
più dure del corpo, quali 
le ossa e le cartilagini, e 
dà densità e consistenza 
al sangue; 

• l'altra, che passa alla 
milza, non è più 
necessaria al sangue.

•  Depura il corpo, il suo 
sapore amaro irrita la 
bocca dello stomaco e 
stimola la sensazione 
della fame.

Rembrandt 



  

I TEMPERAMENTI melanconico 
malinconico 

• I PIANETI Saturno
• LE DIREZIONI Nord
• I TEMPI autunno 

Maturità
• LE QUALITA’ freddo 

e secco
• GLI ORGANI milza

Victor Hugo 



  

Il temperamento 
malinconico

• è dotato di elevata forza e 
scarsa sensibilità agli 
stimoli esterni, 

• il che comporta una 
capacità non indifferente 
di tenere fermi i propri 
propositi 

• e di perseguire con 
tenacia i propri obiettivi, 
senza farsi distrarre dagli 
eventi esterni. 



  

L'individuo 
malinconico

• tende a chiudersi in se tende a chiudersi in se 
stesso, stesso, 

• ed ha elevate capacità ed ha elevate capacità 
di introspezione e di di introspezione e di 
riflessione, riflessione, 

• che lo rendono molto che lo rendono molto 
adatto ad attività adatto ad attività 
intellettuali e intellettuali e 
riflessive. riflessive. 

• L'etàL'età nella quale si  nella quale si 
accentua naturalmente accentua naturalmente 
la componente la componente 
malinconica del malinconica del 
temperamento è temperamento è 
quella adulta. quella adulta. 



  

Inverno

- in Inverno si 
depuravano i Liquidi 
Interstiziali per 
togliere loro 
un'eccessiva viscosità, 
che con il freddo si 
poteva formare 
facilmente. 

- flegma



  
FlegmaFlegma

• Flegma: Celebrarmente 
tardi… e dormiglioni e 
torpidi di reazioni… 
tuttavia

• costoro non diventano 
calvi. Il modo di 
comportarsi è timido e 
pusillanime e

• indolente… e s’infuriano 
assai di rado in quanto 
nemmeno all’ira son 
pronti».

G. PASCOLI



  

FLEGMA
• FLEGMA

è prodotto nel fegato. 
E' un umore non 
maturo (humor 
semicoctus) e dà un 
calore inadeguato in 
quanto generato da una 
natura umida e fredda.

•  Per sua natura è umore 
freddo, umido e 
insipido e quando 
concorre un intenso 
calore naturale si 
converte in sangue.



  

FLEGMA
• Al suo stato naturale è freddo 

ed umido, ha colore bianco, 
sostanza fluida, sapore 
pressoché insipido. 

• E' generato nel fegato. 
• E' necessariamente presente 

nel sangue, il cui fervore 
tempera il suo freddo. 

• Per la sua umidità è utile alla 
connessione delle parti del 
corpo e tempera l'umore 
sanguigno prima che esso 
raggiunga e nutra tessuti di 
temperamento linfatico.



  

I TEMPERAMENTI flemmatico 
timido 

• I PIANETI Luna
• LE DIREZIONI Ovest
• I TEMPI inverno
• Vecchiaia
• LE QUALITA’ freddo 

e umido
• GLI ORGANI Polmoni 

reni

Balzac



  

Nel Nel temperamento temperamento 
flemmaticoflemmatico

• caratterizzato da scarsa 
forza e scarsa sensibilità 
agli stimoli esterni, 

• prevale la tendenza alla 
pigrizia e alla vita 
vegetativa: 

• l'individuo flemmatico 
ama mangiare, e si sente 
in pace quando riposa, 
possibilmente a pancia 
piena. 



  
Nel Nel temperamento temperamento 

flemmaticoflemmatico

• Non ama le attività ad 
alto dispendio di 
energia, 

• mentre preferisce quelle 
che richiedono una certa 
precisione e 
meticolosità, come il 
collezionismo o il tenere 
in ordine un archivio.

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



  

Rapporto tra gli umori.
  I quattro umori rappresentano 

diversi gradi del processo di 
decozione: assimilazione - 
maturazione. Si tratta di un 

processo irreversibile giacché il 
cibo assimilato non può tornare 

allo stato grezzo originario.



  

Stati d’animo e temperamenti



  

4 ELEMENTI
• Il flegma si trasforma in 

sangue, grazie all'azione 
del calore naturale, ma il 
sangue non può mutarsi in 
flegma. 

• Il sangue si trasforma in 
bile gialla quando un forte 
calore l'assottiglia, ma la 
bile gialla non può mutarsi 
né in sangue né in flegma. 



  

• La bile gialla si 
trasforma in bile nera 
quando un forte 
calore, bruciandola, la 
dissecca, ma la bile 
nera non può mutarsi 
né in gialla, né in 
sangue, né in flegma. 

•  



  

•  Quando un dato umore 
predomina sul corpo nel suo 
complesso o in un organo del 
corpo vuoi per quantità, vuoi 
per qualità, ha la facoltà di 
suscitare una malattia che gli 
corrisponde. Allo stesso 
modo, l'assenza o la scarsità 
di un dato umore conduce ad 
una specifica malattia. Infine, 
se vi è un eccesso di un dato 
umore in modo che riempie, 
gli organi, soffoca il calore 
innato e conduce alla morte. 
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