


CALENDARIO
Le lezioni si svolgono ogni giovedì dalle ore 18,00 alle 20,00, a partire dal 4 
febbraio 2016 fino al 28 aprile 2016, all’Istituto Veritatis Splendor, via Riva Reno 
57, Bologna.

I modulo: 4,11,18, 25 febbraio - 3,10 marzo 
II modulo: 17, 31 – 7 aprile
III moduloIII modulo: 14, 21, 28 aprile  

I MODULO
La fondazione ilemorfica della com-unità mente-corpo 

e il superamento della concezione strumentalista del corpo 

AA partire dalla definizione del binomio forma-materia, il primo modulo fornirà 
un’introduzione alla teoria ilemorfica nella sua versione rigorizzata (TI). Verrà 
quindi mostrato che l’ilemorfismo è in grado di fondare rigorosamente le evidenze 
sperimentali sull’unità mente-corpo cui le neuroscienze sono pervenute in seguito 
alla scoperta del sostrato biochimico della vita emotiva. Lo studio delle relazioni tra 
mente e corpo mostrerà inoltre che la loro unità duale deve essere concepita propria-
mente come una com-unità ilemorfica fondata su un amore di amicizia basato su 
virtùvirtù. Con ciò verrà provata l’erroneità dell’idea universalmente diffusa (sia in 
oriente che in occidente) secondo cui il corpo non è altro che lo strumento di cui la 
mente si serve in modo dispotico. Lo studio della com-unità ‘forma-materia’ fornirà 
inoltre le basi per dissipare il presunto antagonismo che erroneamente si è attribuito 
alla relazione ‘maschile-femminile’ a causa dell'incomprensione della natura stret-
tamente ilemorfica di questo binomio.

 
II MODULO

La giustizia del corpo: le radici somatiche della virtù etica

IlIl secondo modulo fornirà un’illustrazione dell’amore virtuoso secondo cui il corpo 
interagisce con la mente all’interno della loro com-unità ilemorfica. Verrà infatti 
mostrato che l'uomo è l’unica sostanza fisica dotata di un corpo capace di acquisire 
una virtù chiamata giustizia somatica grazie alla uguaglianza proporzionale che sta 
alla base suo profilo corporeo (complexio corporis). Verrà quindi mostrato che la 
giustizia somatica insita nel corpo equilibrato è precisamente la radice dalla quale 
nascono le virtù che perfezionano la mente. Per mostrare il nesso tra corpo e felicità 
perfettaperfetta, verrà analizzata in particolare la relazione tra la giustizia somatica e la 
genesi della virtù etica.   

IL CORSO
LaLa materia è come una radice da cui si dipartono tre steli intimamente intrecciati: il 
corpo, l’affettività, e il femminile. Ora, la materia e la sua forma si desiderano a 
vicenda in virtù dell’accordo reciproco che per natura esiste tra di loro. 
L'ilemorfismo è la teoria secondo cui il nucleo delle sostanze naturali è costituito 
dalla com-unità che forma e materia fondano sulla base della forza unitiva generata 
dal loro accordo reciproco. Usualmente, tale forza viene chiamata ‘amore’. Se 
l'unione perfeziona la natura degli amanti, la forza che la produce si chiama ‘amore 
virtuosovirtuoso’. Materia e forma si amano secondo virtù, perché nella loro com-unità ile-
morfica l’una opera in vista della perfezione dell’altra. L’armonia che si osserva nelle 
sostanze naturali deriva precisamente dall’amore virtuoso che forma e materia si 
scambiano  durante le interazioni che stabiliscono nella loro com-unità ilemorfica. A 
partire dalla scoperta che tra forma e materia esiste una forza unitiva che genera una 
com-unità, si può mostrare che anche il corpo, l’affettività e il femminile fondano con 
la rispettiva controparte – la mente, la razionalità, e il maschile – una com-unità ile
morfica, in cui le interazioni non sono basate su una relazione dispotica o antagonis-
tica, ma su un amore che perfeziona. 

Il primo modulo del corso è dedicato allo studio ilemorfico della com-unità men-
te-corpo. Il secondo e il terzo modulo prendono invece in considerazione la com-
unità sottesa al binomio ‘affettività-razionalità’. Infine, lo studio della com-unità 
insita nelle istanze ‘maschile-femminile’ verrà condotto nel primo modulo, con-
testualmente all’indagine sull’archetipo di ogni com-unità ilemorfica: il binomio 
forma-materia.

DOCENTE
Federico Tedesco, dottore di ricerca in filosofia dell'Università di Verona e membro 
dell'American Maritain Association.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli interessati. La partecipazione è particolarmente indicata 
a medici ed operatori sanitari, terapeuti, docenti e studenti di filosofia. 
Per la comprensione dei contenuti non è richiesta una conoscenza specialistica 
dei temi proposti.

Il corso è ritenuto valido ai fini dell'aggiornamento degli insegnantiIl corso è ritenuto valido ai fini dell'aggiornamento degli insegnanti


