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I quattro elementi e i segni dello zodiaco, 
da Bartholomeus Anglicus, Livre des Propriétés des choses, 
sec. XV, (BNF, FR 135, fol. 285) 



Costituzione del corpo: elementi e umori,  
da Bartholomaeus Anglicus, Livre des Propriétés des choses, 
sec. XV, (BNF, FR 135, fol. 91) 



Annus mundus homo, 
Da Libro del maestro (cod. 65), fine sec. XII, (p. 17 vs). 
Piacenza, Archivio della Cattedrale. 





fuoco 

acqua 

aria terra 



fuoco • bile gialla • estate • giovinezza 

acqua • flegma • inverno • vecchiaia 

aria  
sangue 

primavera 
infanzia 

terra  
bile nera 
autunno 
maturità 



elementi aria fuoco terra acqua 
qualità att. - pass. caldo + umido caldo + secco freddo + secco freddo + umido 

azioni dispers.-ricett. dispers.-resping. condens.-resping. condens.-ricett. 

stagioni primavera estate autunno inverno 

età infanzia giovinezza maturità vecchiaia 

umori sanguis (sangue) kholé (bile gialla) melankholé (atrabilis,  
bile nera) 

flegma (pituita) 

organi fegato cistifellea milza cervello 

temperam. sanguigno, rubizzo  
(gioviale) 

focoso, collerico, 
bilioso 

melanconico, atrabiliare, 
umor nero (saturnino) 

flemmatico 
(lunatico) 

pianeti Giove Marte Saturno Luna 

colori brillante e luminoso color fiamma color piombo bianco 

emozioni allegria e leggerezza irascibilità e rabbia tristezza e depressione apatia e indolenza 

nervi eccitabile rigido e asciutto fiacco torpido 

fluidi puro infiammato denso e viscoso acquoso 

sangue rosso chiaro rosso scuro nero acquoso e iancastro 

circolazione veloce irregolare e vigorosa pigra lenta 

percezioni effimere veloci e istintive lente e durevoli apatiche 

strumenti violino, flauto, arpa tromba, tamburo, 
cembalo 

trombone, tromba con 
sordina 

viola, basso, lira 





Fratelli Limbourg, 
L’uomo zodiacale, 
miniatura dalle Très riches heures du Duc de Berry, c.1416, 
Chantilly, Musée Condé 



simb. segno st. elem. protezione 

^ ariete 

prim
avera 

F testa, occhi, adrenalina, pressione sang. 

_ toro T collo, gola, spalle, orecchie 

` gemelli (2) Ar polmoni, nervi, braccia, dita 

a cancro estate 

Aq petto, seni, fluidi corporei 

b leone F spina dorsale, schiena sup., milza 

c vergine T addome, intestino, cistifellea, pancreas, fegato 

d bilancia (2) autunno 

Ar schiena inf., fianchi, reni, ghiandole endocrine 

e scorpione Aq organi riproduttivi, bacino, vescica, retto 

f sagittario F cosce, gambe 

g capricorno inverno 

T ginocchia, ossa, pelle 

h acquario Ar caviglie, vasi sanguigni 

i pesci (2) Aq piedi, fluidi corporei 



Uomo zodiacale,  
miniatura da Atlante Catalano, Maiorca sec. XIV,  
(BNF, ESP 30) 



L’uomo zodiacale, 
da un manoscritto con disegni allegorici e medici, Germania merid., c.1410, 
Rosenwald Collection, Rare Book 128 







L’uomo zodiacale, 
da Johannes de Ketham, Fasciculus medicinae, Venezia 1522 



L’uomo zodiacale,  
da Daniel Ricco, Ristretto anotomico, Venezia 1790 



Macrocosmo e microcosmo, 
da Robert Fluss, Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris 
metaphysica, physica atque technica historia, Oppenheim 
1617-1621 


