PHD PROGRAM IN PHILOSOPHY
NORTH WESTERN ITALIAN PHILOSOPHY CONSORTIUM

RELAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA
DEL SECONDO ANNO DI DOTTORATO

Candidata: GRETA VENTURELLI
Ciclo: XXXII
Università: Università degli studi di Torino e Università del Piemonte Orientale
Supervisor: Prof. Gianluca CUOZZO

Sezione I.
Attività didattiche e accademiche
Attività didattiche
La candidata ha partecipato alle seguenti attività didattiche:


Partecipazione costante e attiva ai corsi del Prof. G. Cuozzo, nello specifico:
i.

Corso triennale: “Classico della Filosofia II D”, 6 cfu, a.a. 2017/2018,
programma: “Cusano, De docta ignorantia”;

ii.

Corso magistrale: “Filosofia Teoretica C”, 12 cfu, a.a. 2017/2018,
programma “L’agire etico-politico al cospetto della crisi ecologica”.



Partecipazione alla Summer School, maggio 2018: “Naturphilosophie nach dem
Ende der Natur?”, presso la Cusanus Hochschule, Bernkastel-Kues;



Partecipazione alle lezioni del Prof. J. M. André (Università di Coimbra) Torino,
23-24 maggio 2018; Prof. Dr. T. Leinkauf (Münster Universität), Torino, 23
maggio 2018; Il Kim (Auburn University), Torino, 24 maggio 2018.

Attività accademiche


la candidata ha tenuto un ciclo di letture seminariali (per un totale di 12 ore), con
la supervisione del Prof. G. Cuozzo (all’interno del Corso triennale: “Classico
della Filosofia II D” sopra citato) sulle seguenti opere di Nicolò Cusano: i libri II
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e III del De docta ignorantia, passi scelti da: De filiatione dei, De visione dei, De
ludo globi;


la candidata collabora con la rivista “Filosofia”;



la candidata ha collaborato con il Prof. G. Cuozzo ai fini dell’organizzazione del
convegno: “The Faces of Nature. Between Philosophy and Artistic Reflection”,
Torino, 22-23 maggio 2018.

Sezione II.
Attività di Ricerca
Conferenze


23 maggio 2018, G. Venturelli, L’uomo in un cosmo unitario e continuo. Per una
fondazione metafisica del rapporto simmetrico tra uomo e natura in Nicolò
Cusano, in occasione del convegno: “The Faces of Nature. Between Philosophy
and Artistic Reflection”, Torino, 22-23 maggio 2018, organizzato dal Prof. G.
Cuozzo, Università degli Studi di Torino;



02 giugno 2018, G. Venturelli, Mensch und Gott im Gespräch in Christus. Das
menschliche und göttliche Wort bei Nikolaus von Kues, in occasione del
convegno: “Mensch und Gott im Gespräch”, Bernkastel-Kues, 31 maggio-03
giugno

2018,

organizzato

dalla

Kueser

Akademie

für

Europäische

Geistesgeschichte;


25 luglio 2018, G. Venturelli, One Common Origin in Multiple Developments.
The Human Communities in Cusanus from ars coniecturalis to concordia, in
occasione del IV Congreso Internacional Cusano de Latinoamérica: “Nicolás de
Cusa: Unidad en la Pluralidad”, Buenos Aires, 24-27 luglio 2018, organizzato da
J. Machetta e C. D’Amico, Círculo de estudios cusanos de Buenos Aires e
Instituto de filosofía de la Universidad de Buenos Aires.



(in previsione, 28 settembre 2018), G. Venturelli, “Ego sum qui sum. Die OntoTheologie des Wortes: von der Offenbarung zu der „polygonalen Sprache“ bei
Nikolaus von Kues und Vincenzo Gioberti“, in occassione del VIII Jungcusaner
Tagung, „Aussprechen des Unaussprechlichen. Sprache und Kreativität bei
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Nicolaus Cusanus“, Hildesheim, 27-30 settembre 2018, presso Hildesheim
Universität;


(in previsione), G. Venturelli sarà presente al convengo “Nicolas de Cues.
Penseur de la grande région”, Metz-Luxemburg, 3-4 ottobre 2018, organizzato
da Institut européen d’écologie e Luxembourg School of Religion & Society;



(in previsione), G. Venturelli partecipa al convegno “Luis Vives Seminar of
European Studies”, Valencia, 24-26 ottobre 2018, organizzato da: Diputación de
Valencia Escuela de Filosofía del Ateneo La Torre del Virrey. Instituto de
Estudios Culturales Avanzados;



(in previsione), G Venturelli, Rethinking the Man-nature Relationship with
Cusanus and Popper. The Theoretical Relevance of Human 'Error', in occasione
del convegno “Transformations of Nature and Anthropological Difference:
Ontology, Ethichs, Art”, Vilnius, 4-5 dicembre 2018, organizzato dal Department
for Continental Philosophy and Religious Studies at Vilnius University;



(in previsione), G. Venturelli, partecipa al convegno “Christologie und
Philosophie bei Nicolaus Cusanus”, Bernkastel-Kues, 13-16 giugno 2019,
organizzato dalla Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte.

Missione estera (cotutela)
In data 04/05/2018 è stato firmato l’accordo “Agreement for a Co-supervised Doctoral
Research Thesis”, tra il Northwest Italy Consortium for PhD Programme in Philosophy
(FINO) e la Universität Hildesheim. Oltre al Prof. Dr. G. Cuozzo, i supervisor sono: Pr.
Dr. Harald Schwaetzer e il Pr. Dr. Tilman Borsche.
Diversamente da quanto stipulato, i mesi di studio trascorsi all’estero per l’ancora
presente a.a. (2017/2018) saranno soltanto nr. 3 mesi e non nr. 6 mesi come preventivato,
poiché l’accordo è stato firmato solo nel mese di maggio 2018. Nello specifico, è già stato
trascorso un mese di ricerca all’estero (04/05/2018-04/06/2018), con il giustificato rientro
a Torino per partecipare al convegno suddetto “The Faces of Nature”. Il secondo periodo
di ricerca è attualmente in corso (05/08/2018-05/10/2018) per un totale di nr. 2 mesi, con
il previsto e giustificato rientro a Torino in vista del Colloquio di dottorato a Pavia (in
data 05/09/2018).
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Per l’a.a. 2018/2019 sono previsti nr. 6 mesi di ricerca a Torino e nr. 6 mesi di
ricerca all’estero, ancora da definire e da concordare con i Tutor in relazione alle attività
didattiche, accademiche e di ricerca che si delineeranno nel corso del prossimo a.a.

Sezione III.
Pubblicazioni
Pubblicati
“GIOVANNI GUSMINI, L’uomo nel mistero di Cristo. L’antropologia teologica nelle
opere di Niccolò Cusano (1404-1464), Milano, Glossa, 2012, 385 pp.”, in «Filosofia» IV,
anno LXII, 2017, pp. 179-181. (recensione di G. Venturelli)

In corso di pubblicazione:


G. Venturelli, Genesi, fondazione e finalità della parola umana nel pensiero di
Nicolò Cusano, Mimesis-Bibliotheca Cusana V, Milano – Udine, novembre 2018;



G. Venturelli, “Faith, unity, multiplicity: De pace idiotae?”, sarà pubblicato per il
“Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie”, nel corso del 2019;



G. Venturelli, “La triple Natividad. Una lectura de los sermones juveniles de
Nicolás de Cusa”, sarà pubblicato per “La Torre del Virrey”, nel corso del 2019.

Premio Domenica Borello
Alla candidata, la Commissione Giudicatrice della Fondazione Luisa Guzzo ha assegnato
ex aequo il Premio Domenica Borello, relativo al bando di concorso del 30 ottobre 2017,
per la Pubblicazione della Tesi di Laurea: La triplice Natività. La riflessione cristologica
in Cusano dalle prediche giovanili agli scritti filosofici.

Sezione IV.
Progetto della dissertazione
A fronte di un ulteriore anno di studi della letteratura specifica inerente al problema del
linguaggio in Nicolò Cusano e di occasioni di confronto diretto con i principali studiosi
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cusaniani, è stato possibile giungere alla determinazione della tesi che la candidata
intende sostenere e la delineazione della bozza della struttura della dissertazione.
Si conferma che il progetto di tesi concerne la trattazione del “problema” del
linguaggio all’interno del “pensiero” di Nicolò Cusano (1401-1464). La scelta dei termini
“problema” e “pensiero” non è causale. Partendo dal secondo, il vocabolo “pensiero” è
qui impiegato al fine di comprendere tanto la riflessione filosofica quanto quella teologica
proprie del Cusano. Venendo al primo termine, invece, l’utilizzo del vocabolo
“problema” vuole rimandare al dibattito ampio e ancora aperto sulla questione linguistica.
La ricorrenza costante di quest’ultima, a fronte dell’assenza di un’opera cusaniana sul
tema, rende valida una ricerca sul linguaggio e richiede continue riletture alla luce di
sempre nuovi angoli speculativi. Da qui deriva il rapporto di questo lavoro con gli studi
noti e consolidati: una ricerca, quella presente, volta a chiarire ulteriormente il problema
del linguaggio nel pensiero di Cusano senza trascurare i contributi precedenti, anzi
dialogando con questi nell’ottica di una concordantia differentiarum, che non neutralizzi
le specificità ma che sappia al contempo valorizzare le differenze armonizzandole in vista
del comune obiettivo.
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