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Traumi della memoria 
Remo Bodei Università di Pisa

Vi sono situazioni estreme che costituiscono 
degli spartiacque nell’esistenza individuale e collettiva.
Traumi come la guerra separano il prima e il dopo 
e inducono a riformulare, cancellare o reinventare i
ricordi. Memoria e oblio si intrecciano e ciascuno
seleziona e organizza, dal suo punto di vista, un diverso
patrimonio di esperienze. Confrontare le voci e le
tracce di chi ha vissuto questi traumi aiuta a ripensare
e a riposizionare la storia di ognuno.
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Remo Bodei (Cagliari, 1938) è attualmente professore di Storia della filosofia
all’Università di Pisa, dopo aver insegnato a lungo alla Scuola Normale Superiore
della stessa città. È pure Recurrent Visiting Professor alla University of California,
Los Angeles. Ha studiato e insegnato in diverse università europee e americane. Ha
dapprima dedicato le sue ricerche allo studio dell’idealismo classico tedesco e del-
l’età romantica, in seguito al pensiero utopico del Novecento e all’estetica. Si occu-
pa attualmente di teoria delle passioni, di modelli della coscienza e di problemi
legati all’identità individuale e collettiva.

Pubblicazioni più recenti: 
Ordo amoris - Conflitti terreni e felicità celeste (Bologna, Il Mulino, 1991), Geometria delle passioni (Milano, Feltrinelli,
1991), Libro della memoria e della speranza (Bologna, Il Mulino, 1995), Le prix de la liberté (Paris, Éditions du Cerf,
1995), La filosofia nel Novecento (Roma, Donzelli, 1997), Se la storia ha un senso (Bergamo, Moretti & Vitali, 1997), Il
noi diviso - Ethos e idee dell’Italia repubblicana (Torino, Einaudi, 1998), Le logiche del delirio (Bari - Roma, Laterza,
2000), I senza Dio - Figure e momenti dell’ateismo, a cura di Gabriella Caramore (Brescia, Morcelliana, 2001), Il dottor
Freud e i nervi dell’anima (Roma, Donzelli, 2001), Destini personali - L’età della colonizzazione delle coscienze (Milano,
Feltrinelli, 2002).
Le sue opere sono tradotte in varie lingue. E’ redattore delle riviste “Teoria politica”, “Iride”, “Atque”, “Cultura tede-
sca”, “Anthropology & Philosophy”, “Journal of European Philosophy”, “Next” e “Philosophy and Social Criticism”.
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