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Al Lettore

«Il Pensiero», con questo primo fascicolo del 2020, torna nuovamente, 
dopo il numero XLVIII del 2009, a trattare e riflettere intorno al pensiero di 
Niccolò Cusano. Con ciò viene confermata la continua attenzione di questa 
rivista per un pensatore profondo, radicale e fecondo, di cui difficilmente si 
possono eludere la centralità nella storia della filosofia e la rilevanza specula-
tiva dei suoi temi. 

Va subito detto che una stretta continuità lega questo numero al prece-
dente. Tutti i contributi, della prima come di questa ultima pubblicazione, 
si completano e si arricchiscono formando un corpus unico di riflessioni che, 
guardando all’opera e al pensiero di Cusano, tracciano un cammino filosofico 
attuale. Per questo il titolo, Pensare con Cusano, sembra delineare davvero 
bene il motivo per cui ci avviciniamo al Cusa: procedere insieme a lui in questo 
tempo odierno della filosofia. 

Il pensiero del tedesco ci offre un modo di filosofare molto peculiare e 
originale, tanto più urgente in un quadro culturale, come questo che viviamo, 
che ci pone tante sfide; tra queste, l’impegno a ripensare i contenuti della 
metafisica, dell’ontologia e della teologia. A queste sfide gli autori, che qui 
hanno contribuito, cercano di dare una risposta traendola direttamente dalle 
riflessioni del Cusano, fornendo anche alcune chiavi ermeneutiche utili alla 
valorizzazione del suo pensiero. 

Il numero della rivista ospita contributi di studiosi del Cusano, nazionali 
e internazionali, collocabili su tre direttrici di studio facilmente individuabili 
dall’indice del fascicolo. Nella prima vi si percorrono i temi speculativi più 
propri del filosofo. Nella seconda sono accolti gli studi sulle fonti del pensiero 
cusaniano e le intersezioni filosofiche che lo riguardano. Nella terza direttrice 
abbiamo ricevuto una serie di studi che riflettono su aree tematiche e campi 
del sapere in confronto con le medesime materie, così come si ritrovano nella 
speculazione del Cusano. Tutti i contributi concorrono a dirci dell’attualità e 
rilevanza del pensiero del Cusa. 

Un’eredità che non possiamo disperdere. Non vogliamo disperdere. 
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La presenza di saggi di studiosi internazionali ha richiesto un lavoro di 
traduzione che ci ha consentito di pubblicare contributi davvero rilevanti. I 
saggi di Tilman Borsche, Claudia D’Amico, Marie-Anne Vannier sono stati 
tradotti da Enrico Peroli. Un grazie speciale a Andrea Di Giampaolo, che ha 
curato con molta precisione le traduzioni dei saggi di Isabelle Mandrella e di 
Harald Schwaetzer.

Marco Moschini e Enrico Peroli
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