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. indirizzi di Saluto

FranceSco Mercadante

docente emerito di Filosofia del diritto
dell’università ‘la Sapienza’ di roma e pre-
sidente del Sindacato libero Scrittori italiani

andrea ranieri

assessore alla cultura della città di Genova 

pier anGelo BerlanGieri

assessore alla cultura della regione liguria

i n t r o d u z i o n e a l c o n v e G n o

aleSSia daGnino

docente russo liceo linguistico “Grazia 
deledda”, Genova

preSiede

edward SwiderSkij

università di Friburgo

. La trasformazione dell’orizzonte russo: 

da Gorbačev a Medvedev

SiMona Merlo

università della valle d’aosta

. L’idea di ‘filosofia russa’ come elemento 

costitutivo dell’identità collettiva post-sovietica

daniela Steila

università di torino

. coFFee Break

. Le tradizioni del pensiero occidentale nella 

filosofia russa contemporanea

iGor evlaMpiev

università Statale di San pietroburgo

PRIMA SESSIONE



. Forme della razionalità nel pensiero russo 

contemporaneo

adalBerto Mainardi

Monastero di Bose

. diBattito

. pauSa pranzo

preSiede

laura SalMon

università di Genova

. La filosofia religiosa in Russia oggi

vladiMir Belov

università Statale di Saratov, russia

. L’attualità di Berdjaev nel pensiero occidentale

GiuSeppe riconda

università di torino

. L’orientamento ontologico nella filosofia russa

contemporanea

petr kolyčev

università Statale tecnologica di San 
pietroburgo

. coFFee Break

. Patandžali, Palama, Kierkegaard quali precursori

dell’Antropologia Sinergetica

SerGej choružij

accademia russa delle Scienze, Mosca

. diBattito concluSivo - tavola rotonda

Le sfide della filosofia russa contemporanea

conduce

roBerto Salizzoni

università di torino

SECONDA SESSIONE



“ognuno è responsabile di tutti”,
scriveva dostoevskij ne I Fratelli Karamazov

il tragico peso delle parole, la mistificazione della li-
bertà, la lotta tra il bene e il male, la ricerca di un senso
ultimo nella vita: le “questioni maledette” poste all’alba
del novecento dai grandi pensatori russi, da Solov’ev
a dostoevskij, da tolstoj a rozanov, sono state una pro-
fetica anticipazione dei cataclismi della storia del secolo
appena trascorso, ma non hanno perso la loro attualità.
a vent’anni dallo scioglimento dell’ex unione Sovie-
tica, il pensiero russo ha oggi ancora domande inquie-
tanti da porre all’uomo postmoderno, che nascono in
profondità da una incrollabile fiducia nella capacità
umana di ricominciare: nel pensiero, nella vita, nel dia-
logo con l’altro.
il convegno vorrebbe essere un  viaggio alla scoperta
della “terra incognita” del pensiero russo contempora-
neo: dall’interrogazione neosocratica della cultura e
delle relazioni interumane (Mamardašvili) alla rifles-
sione sulla vocazione della russia oggi (panarin); dal-
l’analisi della razionalità postmoderna (Stepin,
lektorskij), all’intuizione di una ragione che sa aprirsi
a una speranza più grande di sé (averincev, Bibichin,
Sedakova, choružij).
un viaggio guidato dagli stessi protagonisti, testimoni
in prima persona di una appassionante avventura in-
tellettuale.
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