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Dalla memoria cancellata e 
mai spenta a una lettura della 
Commedia nell’ottica della 
memoria. L’ analisi dei traumi 
della memoria in riferimento 
alle nevrosi traumatiche di 
guerra, alla genesi dell’opera 
d’arte, ai gulag sovietici. Pa-
tologia della smemoratezza e 
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rapporto critico con la co-
noscenza del nostro passato. 
Memoria come senso critico 
del presente. Effetti delle 
nuove tecnologie dell’infor-
mazione sulla nostra memoria. 
Patologie della memoria da un 
punto di vista clinico. Storia 
della memoria immunitaria.

From memory loss and memory building 
to a reading of the Commedia from a memory 
perspective. The analysis of memory traumas with 
reference to traumatic war neuroses, the genesis of a 
work of art, the Soviet gulags. Memory deficits and 

critical relationship with the knowledge of our past. 
Memory as a critical sense of the present. Effects 
of new information technologies on our memory. 
A clinical approach to pathological conditions of 
the memory. History of immune memory.


