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ISTITUTO ELLENICO DI VENEZIA

Sopra l’entrata della biblioteca di alessandria d’egitto si trovava l’iscrizione: Ψυχῆς ἰατρεῖον, l’ospedale dell’anima. tale messaggio
trasmetteva l’idea che la filosofia è la medicina dello spirito. Curare l’anima significa dare sollievo anche al corpo e la filosofia diventa

perciò anche medicina per il corpo. il mistico Giovanni Climaco del settimo secolo spiega come un dottore cura sia l’anima che il corpo
(Ἰατρός ἐστιν ὁ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχὴν κεκτημένος ἄνοσον. Dottore è colui che rende sano sia il corpo che l’anima) e l’enciclopedia bizantina
del decimo secolo, la Suda, spiega come gli affetti dell’anima passano al corpo e quelli del corpo passano all’anima. nella filosofia bizantina
e soprattutto nella tradizione platonica nell’impero romano d’oriente (284-1453) si discute e progressivamente si rafforza l’idea del legame
tra anima e corpo. Platone aveva già utilizzato l’immagine della medicina e dei dottori come dimostrazione della necessità della conoscenza
tecnica per svolgere un’attività, ma ai tempi del tardo neoplatonismo la filosofia acquista un’importante aspetto fisico-spirituale. 

il convegno si occuperà di interpretazioni nell’ambito del platonismo cristiano e la filosofia bizantina incentrate sul rapporto anima e
corpo e sulla nozione di medicina dell’anima e filosofia del corpo e dell’interazione tra il corporeo ed incorporeo. Simbolo di questo legame
tra anima e corpo è il miracolo di aniano, curato da San marco e raffigurato sulla facciata e all’interno  della Scuola Grande di San marco.

Questa è la prima iniziativa della Scuola Grande di San marco e dell’istituto ellenico dopo la firma della convenzione di collaborazione
ed organizzazione di eventi annuali dedicati alla filosofia bizantina ed il platonismo cristiano. 

Questo accordo prevede la collaborazione scientifica della franciscan university Press (ohio) che pubblicherà gli atti nella collana
‘eandrites: Studies in Byzantine Philosophy and Christian Platonism (284-1453)’. 

giovedì 15 ottobre 2020

 medicina e filosofia binna
tra anima e corpo

Presso la SCuoLa Grande di San marCo

online sul canale youtube indicato sul sito
www.scuolagrandedisanmarco.it
e http://www.istitutoellenico.org

giuseppe dal Ben | direttore GeneraLe deLLa uLSS 3 SereniSSima

Mario Po’ | direttore deLLa SCuoLa Grande di San marCo

introduzione
HiH Prince Vladimir A. gorshkov - Cantacuzène of Byzantium | 
tituLar BaSiLeuS of the romanS & aLL eCumene, head of the BizantYne
imPeriaL houSe of CantaCuzène, ConSuLtore StoriCo PreSSo SCuoLa Grande

di San marCo

Contributo storico generale (in inglese)

Sarah Wear | franCiSCan uniVerSitY, uSa
Gregorio di nissa e Cirillo di alessandria a proposito del potere
di guarigione dell’eucarestia (in inglese)

Jonathan greig | auStrian aCademY of SCienCeS

L’anima e la divinazzazione in Proclo, nicola di metone e la
controversia palamita (in inglese)

Michael griffin | uniVerSitY of BritiSh CoLumBia, Canada

Le virtù del corpo e dell’anima in olimpiodoro (in inglese)

giulio Fanti | uniVerSità di PadoVa

Le due nature di Cristo nella numismatica bizantina del settimo
secolo (in italiano)

istván Perczel e András Kra | Ceu BudaPeSt, hunGarY

Giovanni italo sul corpo e anima (in inglese)

isabel grimm | BaVarian aCademY of SCienCeS

iatrosofismo bizantino: 
la filosofia medica del corpo e dell’anima (in inglese)

denis robichaud | ViLLa i tatti, firenze – notre dame uniVerSitY

ficino: dottore delle anime (in inglese)

16:00-18:00 domande ai relatori online (iscrizione presso il sito:
scuolagrandesanmarco@aulss3.veneto.it entro il 10 ottobre)

venerdì 16 ottobre 2020

 medicina tra anima e corpo.
dal male alla mattia: 
 concezione binna

Presso l’iStituto eLLeniCo di Studi Bizantini e PoSt Bizantini

online sul canale youtube indicato sul sito
http://www.istitutoellenico.org
e www.scuolagrandedisanmarco.it

Prima SeSSione
Presidente: Christos Arampatzis

9.50 Vasileios Koukousas | direttore deLL’iStituto eLLeniCo di

Studi Bizantini e PoSt Bizantini

introduzione (in greco)

10.00 Christos Yannaras | uniVerSità di atene

L’enigma del ‘male’ nella tradizione bizantina. 
Le condizioni filosofiche e teologiche (in greco)

10.20 dionysios Skliris | uniVerSità di atene

Gregorio di nissa: comprendere la malattia mentale 
e fisica. fondamenti filosofici e biblici (in inglese)

10.40 georgios ioannidis | uniVerSità di SaLoniCCo

Giovanni Crisostomo: 
la relazione tra malattia del corpo e dell’anima (in inglese)

11.00 Lambros Alexopoulos | uniVerSità di CiPro

La fisiologia del sistema digestivo nell’argomentazione
Cristiana della resurrezione dei corpi. 
da origene a enea di Gaza (in inglese)

11.20 Lambros Siasios | uniVerSità di SaLoniCCo

il μέγα μέλαν e i suoi colori. 
Le testimonianze antifilosofiche di dionigi areopagita e
Gregorio Palamas (in greco)

11.40 Vasileios Mpetsakos | uniVerSità di SaLoniCCo

L’utilizzo della terminologia filosofica 
per difendere il senso biblico. 
il caso di San massimo il Confessore (in greco)

12.00-12.30 domande
Pausa

SeConda SeSSione
Presidente: Vasileios Koukousas

15.00 Anastasia Bagalla | uniVerSità di SaLoniCCo

i testi greci di isacco il Siro e l’assenza di filosofia 
nella concezione umana: la malattia del corpo e dell’anima
(in greco)

15.20 Viktoria eodora n. Αchillev gaitana | uniVerSità di SaLoniCCo

La concezione critica della scienza medica di Basilio di
Cesarea (in greco)

15.40 Christos Arampatzis | uniVerSità di SaLoniCCo

male e malattia. il caso di Simeone il nuovo teologo (in greco)

16.00 Frederick Lauritzen | SCuoLa Grande di San marCo

medicina e filosofia nella Cronografia di michele Psello
(1018-1081) (in inglese)

16.20 ierotheos Vlachos | metroPoLita di nafPaktoS

il legame reciproco tra piacere e dolore (in greco)

16.40-17.10 domande

Conclusioni: Frederick Lauritzen

Comitato SCientifiCo
Mario Po’

Vasileios Koukousas
Sarah Wear

Frederick Lauritzen
Christos Arampatzis

i lavori previsti per il 15 ottobre 2020 si svolgono esclusivamente online. 
La parte della Conferenza del 16 ottobre si tiene sia online che in presenza
(nella sede dell’istituto ellenico,  Castello - Calle Seconda de la fava, 3412,
30122 Venezia)

ModALità Per Seguire gLi interVenti
Gli interventi saranno tutti disponibili  a partire dal 15 ottobre sul canale
Youtube indicato sul sito della Scuola Grande di San marco:
https://www.scuolagrandesanmarco.it/
e dell’istituto ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini:
http://www.istitutoellenico.org/

Per partecipare alla sessione online di domande del 15 ottobre (ore 16:00-
18:00) è necessario iscriversi a scuolagrandesanmarco@aulss3.veneto.it
entro il 10 ottobre. 
Per assistere al convegno presso la sala del capitolo dell’istituto ellenico (16
ottobre) è necessario iscriversi a info@istitutoellenico.org entro il 10 ottobre.
alcuni interventi saranno proiettati in diretta, altri saranno in presenza.

con il patrocinio di si ringrazia

Il manoscritto è delle opere di Ippocrate, custodito presso la Biblioteca
Nazionale di Francia, manoscritto greco 2144 al folio 10 verso
La segnatura è Par. gr. 2144 f.10v, data 1341-1345.


