
Medicina  medievale



FILOSOFIA 

SUPERSTIZIONE



Gli elementi formativi dell‟Universo

TERRAACQUAARIAFUOCO

Ogni “essere” dell‟universo è 

formato da questi  4 elementi in 

combinazioni varie
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2
i 4 elementi, combinandosi a due a due, danno 

origine a 4 qualità

FUOCO ARIA

TERRA ACQUA

ACQUA ARIA

FUOCO TERRA

+

+

+

+

CALDO

FREDDO

UMIDO

SECCO
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Le 4 qualità, poi, si combinano in 4 coppie 

determinando le caratteristiche fondamentali dei 

4 elementi  costitutivi dell‟universo

Caldo

secco

Caldo

umido

Freddo

secco

Freddo

umido

CALDO FREDDO

SECCO UMIDO

FUOCO ARIA TERRA ACQUA
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alle 4 qualità combinate corrispondono  i 4 

umori che scorrono nell’uomo

CALDO

UMIDO
sangue cuore

CALDO

SECCO

Bile

gialla
fegato

FREDDO

SECCO
Bile

nera
milza

FREDDO

UMIDO
flegma cervello
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La prevalenza di un umore sugli altri determina i 

4 temperamenti umani

sangue Temperamento sanguigno

Bile gialla Temperamento bilioso

Bile nera Temperamento melanconico

flegma Temperamento flemmatico
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consegue che ad ogni “temperamento” 

corrisponde una tipologia di “individuo”

sanguigno Rubicondo, gioviale, allegro, goloso,  

con una sessualità giocosa

collerico Magro, asciutto, irascibile, 

permaloso, furbo, generoso, superbo

melanconico Magro, debole, pallido, avaro, triste

flemmatico Beato, lento, pigro, sereno, talentuoso
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Gli umori non sono stabili, ma variano con il 

variare delle:

Stagioni:

Primavera (sangue)

Estate (bile gialla)

Autunno (flemma)

Inverno (bile nera)

Età dell’Uomo:

Infanzia (flemma)

Giovinezza (sangue)

Maturità (bile gialla) 

Vecchiaia (bile nera)



8 ne consegue che

buona salute

Perfetto equilibrio 

dei 4 umori in ogni 

stagione e tempo 

della vita

malattia

Squilibrio degli umori 

o comunque il 

prevalere di uno 

rispetto agli altri 

quindi 

per avere una buona salute occorre rispettare 

precise regole



δίαιτα
(dìaita) regime, stile, tenore di vita

Il complesso delle norme di vita (alimentazione,

attività fisica, riposo, ecc.) atte a mantenere lo stato

di salute

Regimen sanitatis della scuola medica 

salernitana e dei secoli successivi

queste “regole” assumono un preciso nome



9
nei Regimen sanitatis al primo posto viene 

collocata l‟ALIMENTAZIONE

BISOGNO primario, fondamentale, essenziale 

dell‟Uomo

per vivere in buona 

salute

terapia in caso di 

malattia/per 

ripristinare equilibrio 

umorale

unitamente ad altri interventi  

“medici”



Negli alimenti che troviamo in natura, tuttavia,le “qualità” 

degli elementi non sono presenti in maniera equilibrata, 

ma una può prevalere sulle altre

I PESCI LA 

FRUTTA

GLI 

ORTAGGI

CARNI 

BOVINE

CARNI 

SUINE

FREDDO 

UMIDO

FREDDO 

SECCO

FREDDO 

UMIDO

FREDDO 

SECCO

FREDDO 

UMIDO
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occorre un intervento “modificatore” affinchè l‟alimento 

non sia “dannoso” all‟uomo



La modifica consite nel “cucinare” 

COTTURA DEL 

CIBO

Aggiunta di elementi che 

possono “correggere” la 

struttura dell’alimento

ARROSTIRE LESSARE

LE SPEZIE 

considerate 

tutte calde-

secche

LE SALSE

Vanno considerate le 

carni  “in umido”
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I PESCI

CARNE DI MAIALE FREDDO 

UMIDO

ARROSTIRE

ALCUNI TIPI DI 

FRUTTA

Il contatto diretto con il fuoco 

(caldo-secco) modifica la 

struttura fredda-umida 

dell‟alimento

CARNE DI MANZO

GLI ORTAGGI, sia in 

foglia che in radici

FREDDO 

SECCO

LESSARE

Con la lessatura sul fuoco, 

si aggiunge  la coppia 

caldo-umido per 

correggere la eccedenza di 

freddo-secco
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Per quanto riguarda l‟alimentazione deve essere 

considerato anche

individuo

nella sua costituzione fisica

e ruolo sociale

Nobili/aristocratici/ecclesiastici Contadini/operai

Teoria degli “stomaci” diversi ai quali corrisponde una 

alimentazione diversa (ciò che si addice ai nobili danneggia i 

contadini e viceversa)



Bartolomeo Sacchi detto Platina

Piadena 1421 – Roma 1481

De honesta voluptate et 

valetudine

probabile prima stampa 1474



Baldassarre Pisanelli

Medico bolognese

Seconda metà „500

TRATTATO della natura 

de’ cibi et del bere

Roma 1583

Carmagnola 1589


