X. Jungcusaner Tagung
Bernkastel-Kues, 21-24 Luglio 2022

Il De venatione sapientiae di Nicola Cusano:
ricerca filosofica e sapienza tra Medioevo e Rinascimento

L’immaginario legato alla caccia incarna un Leitmotiv del pensiero occidentale: da Platone a
Raimondo Lullo, da Cusano e Giordano Bruno fino a Ortega y Gasset, la metafora dell’arte
venatoria è stata spesso richiamata per rappresentare il faticoso cammino intrapreso dall’uomo, con
le sue possibilità e i suoi limiti, alla ricerca della verità. Esemplare, in questo senso, è il De
venatione sapientiae (1462-1463) di Cusano: uno sguardo retrospettivo gettato dal Cardinale sulla
propria attività di filosofo, sui concetti fondamentali della sua speculazione e sul suo costante
dialogo con la tradizione filosofica.
Bilancio ideale di un’esistenza dedicata alla ricerca della sapienza, il De venatione sapientiae sarà il
fulcro del decimo convegno internazionale dei giovani cusaniani, Jungcusaner Tagung 2022.In
collaborazione con la Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte e la Società Cusaniana,
il convegno si svolgerà a Bernkastel-Kues (Germania), dal 21 al 24 luglio 2022, in duplice modalità
(in presenza e da remoto).

Offrendo un’occasione di confronto internazionale a giovani studiosi del pensiero di Cusano, il
convegno si propone di esaminare il De venatione sapientiae da molteplici punti di vista (filosofico,
storico, filologico) e di mettere altresì in luce il ruolo che occupa sia rispetto al percorso filosofico
di Cusano sia, in una prospettiva più ampia, nella soglia tra il Medioevo e il Rinascimento. Saranno
accolti anche contributi sul contesto e sulle fonti di Cusano ma anche sull’influenza da lui esercitata
sui contemporanei e sulle generazioni seguenti.
L’invito è rivolto a laureandi della specialistica, dottorandi di ricerca e giovani ricercatori (che
abbiano discusso la tesi di dottorato da non più di tre anni).
Per partecipare alla selezione, si prega di inviare un abstract (300 parole massimo per un
intervento di 30 minuti circa, con titolo e fino a 5 parole-chiave) e una breve biografia
accademica. Si chiede di indicare la lingua (le lingue accettate sono le seguenti: italiano, tedesco,
inglese, francese e spagnolo) e la tipologia del contributo (conferenza, relazione seminariale oppure
dialogo a più voci) e di esplicitare se si intende partecipare al convegno in presenza oppure da
remoto.
Il documento dovrà essere inviato all’indirizzo jungcusaner2022@gmail.com entro il 31
dicembre 2021.
Per informazioni: jungcusaner2022@gmail.com

Dr. Salvatore Carannante, Università di Pisa
Dr. Marcus Döller, Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt.
Dr. Greta Venturelli, Università degli Studi di Torino

Call for Papers for the 10thJungcusaner Tagung
Bernkastel-Kues, 21-24 July 2022

Nicholas of Cusa’s De venatione sapientiae:
Philosophical Enquire and Wisdom between the Middle Ages and the
Renaissance

Knowledge hunting is a Leitmotiv among Occidental Culture: from Plato to Lull, from Nicholas of
Cusa and Giordano Bruno to Ortega y Gasset, this metaphor peculiarly represents tiring human
journey towards wisdom. In this sense, Nicholas of Cusa’s De venatione sapientiae is exemplar.
Written between 1462 and 1463, this treatise looks loke a retrospective glance turned on his own
philosophical activity, main concepts of his thought and his continuous dialogue with philosophical
tradition.
On the treatise De venatione sapientiae focuses the 10thJuncusaner Tagung, that will be held from
21to 24July 2022 in Bernkastel-Kues (Germany). In collaboration with the Kueser Akademie für
Europäische Geistesgeschichte and the Società Cusaniana, this international congresswill take place
both in presence and at a distance (a hybrid option will beavailable).
The aim of the congress is to discuss the work De venatione sapientiae from different point of view
(e.g., philosophical, historical, philological) and to analyse the role it plays both into Cusanus’s

philosophical path and on the threshold between the Middle Ages and the Renaissance. We also
welcome proposals that focus on the context and influences on Cusanus, as well as his influence on
contemporaries and subsequent generation.
All young students and researchers (from B.A. graduated and Ph.D. Fellow since not more than
three years from Ph.D. graduation) are invited to submit any abstract (300 words max. for a 30minute paper) with a short biography by 31 December 2021. Please indicate the language
(English, German, Italian, French and Spain are all accepted) and the format (e.g., traditional
conference, seminar lecture, dialogue) of your proposal. Please specify also your preferred
modality(in-person/online).
Please send abstracts to: jungcusaner2022@gmail.com
For any question email to: jungcusaner2022@gmail.com
Dr. Salvatore Carannante, Università di Pisa
Dr. Marcus Döller, Max-Weber-Kolleg, Universität Erfurt.
Dr. Greta Venturelli, Università degli Studi di Torino

