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Introduzione

O

ra e a l l o r a

Ognuno di noi ha provato la netta e improvvisa sensazione
di aver già vissuto in un passato indefinibile situazioni
assolutamente identiche: di aver già conosciuto una certa
persona che incontra per la prima volta, di aver già visto un
luogo in cui non è mai stato, di aver già pronunciato frasi che
non ha mai detto. A tale sporadica, labile e improvvisa
impressione di paradossale riconoscimento dell’impossibile
si accompagna l'acuta consapevolezza che la percezione at
tuale non corrisponde ad alcun ricordo effettivo. Sappiamo
anzi perfettamente che solo ora stiamo vivendo, per la prima
volta, quella determinata esperienza.
Eppure la sensazione di ripercorrere frammenti di passato
è, per alcuni istanti, così netta e imperiosa da riempirci di
sconcerto e da provocare un disorientamento temporale.
Diversamente dalla normale conoscenza del già stato, che essendo noto - non ci sgomenta più di tanto, il déjà vu è
sempre accompagnato da un sentimento di stupore, misto a
incredulità e a inquietudine. La certezza della perfetta identità
di passato e presente coesiste con una stridente dissonanza
cognitiva dinanzi alla con-fusione delle dimensioni del tempo.
Quando il presente perde il suo carattere d ’imprevedibile
novità e si trova ridotto a irripetibile ripetizione del già stato,
allora la percezione e il ricordo, l’originale e la copia, sem
brano tra loro equivalenti e reciprocamente scambiabili (e
questo anche se la mente ne constata con chiarezza l’eteroge
neità). Entrando così in contraddizione con se stessa, l’evi
denza del fenomeno afferma e nega nello stesso tempo ciò che
mostra.
In base a una speciale reazione chimica, déjà vu e jamais vu,
esattezza e vaghezza, si combinano in uno stato d ’animo
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d'estranea familiarità, generando il combattuto sentimento
d'accettazione e di rifiuto di quel che si prova. In questo modo
la realtà e l'irrealtà si sovrappongono e le differenze temporali
si azzerano nel momento stesso in cui vengono sottolineate. Il
passato e il presente, l'allora e l'ora, il qui e l'altrove entrano in
un cortocircuito, che annulla non solo lo scorrere del tempo,
ma perfino il suo stesso annullamento.
Qualcosa di simile accade nel sogno, quando assistiamo
alla deformazione di un luogo a noi ben noto: sappiamo che la
città, la campagna, la casa sognata esistono effettivamente e
hanno determinate caratteristiche, che, tuttavia, ci appaiono
ora differenti, per quanto riconoscibili nella loro alterità. Vi è
un certo scarto, qualcosa di più o di meno rispetto alla realtà
percettiva e al ricordo della veglia, e, comunque, qualche
elemento che si prospetta palesemente stravolto e camuffato,
per quanto riconoscibile. S'intersecano anche qui, non senza
un intimo disagio, agnizione e straniamento, identificazione e
smentita, consuetudine e sorpresa. E come se il sogno stesso
mettesse in scena una forma di comunicazione obliqua,
vagliando con cura corrispondenze e differenze, al fine di
sottolineare e segnalare enigmaticamente lo sporgere di
aspetti su cui appuntare l'attenzione. O come se ci proponesse
una specie di rebus, di cui ci vengono forniti allusivamente
alcuni elementi chiave per la soluzione1. Diversamente dall'e
sperienza onirica, nel déjà vu si diventa però vittime di un
«sogno rovesciato»: mentre nel sognare si prende l'allucina
zione per realtà, in quest'ultimo si scambia invece la realtà per
allucinazione, per qualcosa che stentiamo a credere pur
avendola indubbiamente davanti ai nostri occhi2. Comune a
entrambi è, tuttavia, la comparsa di un'assurdità evidente o di
un'evidenza assurda.
Durante il breve scorrere delle sequenze del déjà vu
sembra talvolta di essere addirittura capaci di predire quel
che sta per accadere, come se conoscessimo l'immediato
futuro e sapessimo ciò che ancora ignoriamo. O come se
assistessimo a uno spettacolo già visto, di cui anticipiamo la
scena successiva3. Così, proprio mentre una parte di noi si
rende conto che il tempo cronologico continua inesorabil
mente a scorrere, per l'altra ciò che è stato, ciò che è e ciò che
9
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sarà sembrano invece marciare in parallelo. La loro ordinaria
successione appare momentaneamente sospesa, trasformata
in una strana coesistenza: collassano quindi le differenze fra le
tre dimensioni del tempo e si crede per un momento a una
spontanea, per quanto improbabile, omogeneità di «prim a»,
«ora» e «poi» e alla conseguente reversibilità del tempo.
Siamo dinanzi a un trompe~rceil temporale, a un falso e
illusorio riconoscimento di una situazione da parte della
memoria, a un irragionevole «ricordo del presente» o non
diventiamo, piuttosto, partecipi dell’eccezionale e misterioso
rivelarsi di un tempo altro, ambiguamente sospeso nel suo
volo e indifferente all'abituale ritmo dei flussi di coscienza?
In favore di quest’ultima ipotesi sembra parlare la com
pleta e immediata coincidenza tra il ricordo insituabile e la
percezione attuale. Ma è proprio tale fulminea identificazione
a sbalordirci, seppur con gradi diversi d’intensità, ed è lo
sforzo di venire a capo di quest’anomalia che provoca nella
coscienza una leggera vertigine, alla quale essa reagisce
secernendo spesso un sentimento d ’estraniazione. E come
se l’io, guardandosi dall’esterno, si comportasse pendolar
mente ora da percipiente e ora da rammemorante, ora da
osservatore e ora da osservato, e lasciasse, quindi, avvicen
darsi l’identità e l’alterità con se stesso. Ciascuno riconosce e
disconosce allora, simultaneamente, il se stesso noto e un altro
se stesso, che somiglia a qualcuno che ha già vissuto il passato
al suo posto o che ora viene ad usurpare il suo presente.
L ’osservatore attonito vede così vivere con disagio o con di
stacco un quasi estraneo che si comporta in maniera ripetitiva
e prevedibile al pari di un automa.
Quel che inquieta è il dubbio gettato sull’identità, il
sospetto che in noi coabiti uno straniero o un revenant su
cui non siamo in grado di esercitare alcun potere. Durante la
veglia, noi certamente agiamo, parliamo, sentiamo, immagi
niamo o pensiamo incessantemente, ma non tematizziamo
quasi mai queste attività così comuni, non ci fermiamo mai
abbastanza a riflettere su tali consuete funzioni, almeno finché
la nostra vita si svolge senza imbattersi in particolari ostacoli o
sorprese. Il déjà vu sembra invece presupporre un momenta
neo, improvviso e involontario arresto del fluire dell’espe
10
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rienza, una riflessione in senso ottico: il presente, infatti, si
rispecchia in misura talmente esatta nel passato che la perce
zione ritorna istantaneamente indietro su se stessa in forma di
ricordo.
Tale tipo di riflessione sembra in genere aver luogo
quando «Yattenzione alla vita» si allenta, quando si tenta in
vano, più o meno consciamente, di difendersi da qualche
evento, impressione, fantasia, pensiero sgradevole o poten
zialmente traumatico, quando, nei casi più gravi, la proiezione
verso il futuro è frenata o disturbata e le aspettative appaiono
deludenti o sinistre. Allora la personalità rischia la scissione e
le parti da cui è composta conquistano una relativa e tem
poranea autonomia. Nel déjà vu la minaccia di disgregazione
della personalità non si manifesta in genere in forme cata
strofiche: esso pare anzi funzionare da campanello d'allarme
per avvertire che ci si sta accostando a zone di pericolo e, nello
stesso tempo, da fattore scatenante nell'ideazione di strategie
di fuga e di compensazione. Anche le spiegazioni cliniche del
déjà vu rinviano a smagliature non gravi del tessuto dell’io,
avvertite nel momento stesso in cui si producono.
Gli attimi del déjà vu si rivestono talvolta dei solenni
paramenti dell’ekstasis (dell’esperienza di fuoriuscita dal tem
po ordinario) e assumono la fisionomia di stati privilegiati
dell’esistenza. E come se, grazie a loro, si lacerasse un velo e
avessimo la subitanea visione di uno scenario profondo ed
enigmatico, che riceve luce da una fonte nascosta. O come se,
addirittura, essi ci permettessero di udire l’eco d ’esistenze
anteriori e di avvertire tonalità emotive di struggente malin
conia, di gioia esplosiva o di orrore paralizzante. Per quanto
simili impressioni (di cui non riusciamo ad afferrare il senso e
la portata, ma della cui rilevanza siamo talvolta intimamente
convinti) rappresentino per il buon senso una semplice illu
sione, un banale miraggio o una beffa della memoria, esse
hanno di fatto costituito, e costituiscono ancora, un prezioso
spiraglio che - dal punto di vista scientifico, poetico, storico e
teorico - permette di gettare uno sguardo su fenomeni di
maggiore complessità ed estensione.
Sotto questo profilo, il déjà vu è paragonabile a una di
quelle piccole anomalie che consentono di risalire a teorie di
11
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carattere generale, a uno di quegli scarti dalla norma che, nella
storia della scienza, hanno aiutato a spiegare la norma stessa.
Proprio per questo, un fenomeno in apparenza così trascu
r a l e ha attirato su di sé, specie in determinati periodi,
Pattenzione quasi ossessiva di scienziati, poeti e filosofi, che
vi hanno individuato un microcosmo in cui s’incrociano e si
scontrano, diversamente modulati, i desideri, i disagi, le
paure, le fantasie, i rimpianti, i progetti e i pensieri più riposti
degli uomini.
Sfidando l’owietà col mostrare la scandalosa presenza di
un’assenza, di un morto passato che si spaccia per presente, il
déjà vu - simile a un granello di sabbia che inceppa per un
attimo il collaudato funzionamento di un ingranaggio produce almeno due notevoli effetti: mette in questione il
consueto, pigro modo di concepire l’irreversibilità del tempo
e incrina la fede in un’inscalfibile e monolitica realtà, la cui
solida struttura e il cui inalterabile sostrato resisterebbe alle
proteiformi mutazioni del tempo4. Sotto questo profilo, la
realtà stessa si manifesta non come qualcosa di dato, che
semplicemente precede l’esperienza soggettiva, ma come un
cantiere soggettivamente aperto, una costruzione sempre
inconclusa che, attraverso la piccola fessura aperta dal déjà
vu, mostra lo sforzo, non sempre riuscito, che ciascuno
compie per conservare nel tempo il senso complessivo della
propria vita, per tenere assieme la propria identità personale
situandola nell’orizzonte di un mondo dotato di sufficiente
coerenza.

La

s c o p e r t a d e l d é jà

vu

Sebbene l’espressione déjà vu sia relativamente tarda
(coniata nel 1876 da Emile Boirac ed esplicitamente tematiz
zata da Louis Dugas nel 1894)5, il fenomeno è antico ed è stato
sicuramente sperimentato da quasi tutti e, da alcuni, con
inquietante frequenza, com’è il caso di Lamartine e di
Pirandello. Il primo, ha sostenuto di non avere «quasi mai
incontrato un luogo o una cosa la cui prima vista non fosse per
me come un ricordo ! Abbiamo vissuto due volte o mille volte?
12
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La nostra memoria non è che uno specchio appannato che il
soffio di Dio ravviva? Oppure abbiamo nella nostra immagi
nazione la facoltà di presentire e vedere prima quel che
vediamo realmente? Questioni insolubili!»6. Il secondo si è
categoricamente espresso in questi termini: «Qualche volta
uomini nuovi e paesi mi sono parsi ritratti e paesaggi d ’una
galleria che debbo aver visitata molto tempo fa, chi sa quando
[...] Ho sempre riconosciuto tutto, e più che mai gli uomini,
dovunque»7.
Guardando indietro, è assai probabile che tale diffusa
esperienza abbia sostanzialmente contribuito ad accreditare
sia la dottrina pitagorica della metempsicosi, della trasmigra
zione dell’anima in una serie di corpi successivi, sia quella
stoica dell’eterno ritorno dell’uguale. Com’è noto, Pitagora
sosteneva d’essere capace di rammemorare tutte le sue vite
precedenti e di riuscire persino a far ricordare le proprie a
ciascuno dei suoi discepoli, grazie a un quotidiano e progres
sivo esercizio di risalita dai ricordi più recenti a quelli più
antichi8.
Un peso maggiore su tutta la tradizione occidentale ha,
tuttavia, avuto l’interpretazione del fenomeno in senso pita
gorico e orfico attribuita a Platone, secondo il quale «ogni
nostro apprendimento (mathesis) non è altro in realtà che
reminiscenza», ogni conoscere un riconoscere (il che spie
gherebbe perché le idee precedono l’esperienza e l’esperienza
- da cui non si ricava per astrazione alcun concetto - sia, a sua
volta, intelligibile solo attraverso le idee)9. La logica platonica
della ricerca si basa, in maniera apparentemente paradossale,
sulla reminiscenza Canamnesis), un’attività che sembra rivolta
esclusivamente all’indietro, ma che, se, da un lato, presuppo
ne la capacità dell’anima, indipendentemente dal corpo, di
recuperare le sensazioni e le esperienze passate - attingendo a
tracce registrate e depositate in essa in forma atemporale10 -,
dall’altro, è in grado di sviluppare e far avanzare il sapere
proprio a partire da queste tracce. Alla pitagorica remini
scenza di una serie di vite passate Platone sostituisce, semmai,
Panamnesis di una mitica contemplazione della verità prima
della nascita di ciascun individuo, nel momento in cui è
chiamato a scegliere il proprio demone11.
13
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Se il déjà vu può quindi avvalorare la credenza nella
metempsicosi, questa non prevede però che le stesse espe
rienze ritornino identiche nel medesimo individuo. Tale sarà
invece la ferma convinzione degli stoici, per i quali il déjà vu
rappresenta l’indiretta riprova di un’esistenza personale (colta
attraverso una folgorazione della memoria) trascorsa in modo
assolutamente uguale a quella che stiamo attualmente viven
do: «E ci sarà un nuovo Socrate e un nuovo Platone e ciascun
uomo sarà lo stesso con gli stessi amici e concittadini; le stesse
cose si seguiranno, le stesse cose si useranno; allo stesso modo
di prima si ricostruirà ogni città, ogni villaggio, ogni territorio.
Questo rinnovamento del tutto non avverrà una sola volta, ma
più volte: o piuttosto avverrà che le stesse cose si ricostrui
scano nella stessa forma all’infinito»12.
In forma esplicita il déjà vu compare, tuttavia, per la prima
volta nell’Aristotele del De memoria et reminiscentia, che
collega tale fenomeno alla confusione tra l’immagine ricordata
e l’oggetto cui essa rinvia. Attribuendo tale scambio a un
disturbo psichico, gli nega, con il suo consueto buon senso,
qualsiasi profondità metafisica e cita, a riprova, un personag
gio a noi ignoto, «Antiferonte di Oreo», associandolo sarca
sticamente ad «altri, soggetti ad alienazione mentale», che
parlano di simili rappresentazioni «come di realtà e quasi
ricordandosene»13.
Agostino è forse il primo a prendere sul serio il fenomeno
del déjà vu. Lo ascrive però a tentazioni diaboliche, tese ad
accreditare le teorie pitagoriche (e, per lui, anche platoniche)
della metempsicosi assieme a quelle stoiche dell’eterno ritor
no dell’uguale:
Si tratta di false reminiscenze, simili a quelle che proviam o per lo
più nel sonno, quando ci sem bra di ricordare, com e se lo avessimo
fatto o visto, ciò che non abbiam o né fatto né visto, e accade che
simili affezioni si producano sem pre anche nell’anima di persone
sveglie, per influsso degli spiriti maligni e ingannatori che si p re
occupano di conferm are e far nascere delle false opinioni sulla
migrazione delle anime per ingannare gli uom ini14.

Il déjà vu pone radicalmente in questione il nucleo essen
ziale della dottrina cristiana: non solo perché ogni uomo
14
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costituisce un inizio assoluto (initium ut esset homo factus est),
ma anche per un'altra serie di motivi. Se, infatti, si ammettesse
l’eterno ritorno dell’identico, subdolamente suggerito dal déjà
vu, allora quell’evento unico rappresentato dall’incarnazione
di Cristo dovrebbe ripetersi un numero infinito di volte
(mentre, al contrario, un numero finito di anime sarebbe
incessantemente costretto a reincarnarsi). Se, poi, tutto è già
deciso, a che giova sperare? Gli «inutili cicli» degli stoici, i
«vuoti e stupidi circoli degli empi», inibendo gli affetti positivi
legati all’incertezza del futuro, rendono, infatti, l’uomo triste e
rassegnato e «paralizzano l’amore», annullandone la forza
rigeneratrice.
Non conoscendo o combattendo il messaggio cristiano,
che emancipa dai vincoli del peccato e dal peso del passato
morto, i filosofi pagani ignorano anche il fatto che «se l’anima
viene liberata senza che mai possa tornare ad essere infelice,
come non era mai stata liberata prima, accade in essa qualcosa
che non era accaduto prima {in illa fit quod antea numquam
factum est), e qualcosa di veramente grande: una novità eterna
che non ha mai fine»15. Gli stoici negano, dunque, ciò che per
Agostino costituisce la categoria centrale del cristianesimo: il
novum. Ritengono, infatti, che «niente di nuovo accada che
non sia esistito prima e non esisterà poi». Il conflitto tra
cristianesimo e una parte consistente della cultura pagana
riguarda, dunque, l’inconciliabilità tra il novum (che include
l’emancipazione dal destino) e il ritorno ciclico dell’identico.
In quest’ottica, il déjà vu è parte integrante di un contenzioso
che coinvolge le fondamenta stesse della fede.

C erv ello

e isp ir a z io n e

Non ripercorrerò tutte le tappe della comparsa di tale
fenomeno (noto da millenni, ma non sempre ben conosciuto
e, tanto meno, indagato a fondo). Mostrerò piuttosto come e
perché diventi centrale in area dapprima medica, successiva
mente letteraria e, infine, filosofica, a partire dalla prima metà
dell’Ottocento e sino agli inizi del Novecento e come possa oggi
essere adeguatamente riesaminato e reinterpretato. Analizzerò,
15
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in particolare, gli intrecci che si producono tra fisiologia, poesia,
romanzo, psicologia, filosofia e “metafisica popolare’'.
Il modo più efficace per tracciare questo percorso, co
gliendo la specificità di ogni momento e avanzando verso la
formulazione di una possibile teoria generale, consiste nel
presentare le fasi culminanti della tematizzazione esplicita del
déjà vu in età moderna, a cominciare proprio dall'inizio, da
quando cioè, il 19 novembre 1819, il dottor Arthur Ladbroke
Wigan, da fedele suddito britannico, assiste commosso alla
sepoltura della principessa Charlotte, morta di parto assieme
al figlio. Nel momento in cui la bara della regina designata
d'Inghilterra scende lentamente nella cripta, Wigan è colto da
una strana e perturbante sensazione: viene sopraffatto «non
soltanto daHHimpressione, ma dalla convinzione» di aver «visto
l'intera scena in qualche altra precedente impressione»16.
Nel 1820, avendo compiuto l'autopsia di un caro amico, lo
stesso Wigan si accorge con meraviglia che questi ha normal
mente vissuto con un solo emisfero cerebrale, deducendo da
ciò che un unico emisfero basta a sorreggere l'intera vita
spirituale d'ogni essere umano. Dopo aver riscontrato diversi
casi analoghi, nel suo volume del 1844 The Duality o f thè
Mind avanza infine l'ipotesi in base alla quale il cervello - al
pari di altri organi doppi, quali i polmoni o i reni - ha natura
simmetrica. Processi separati di pensiero possono dunque
essere asincrónicamente condotti da ciascuno dei due emi
sferi. In questo quadro il déjà vu, riportato a thè sentiment
o f pre-existence, viene così descritto: «E un’impressione im
provvisa che la scena alla quale abbiamo appena assistito in
questo istante (sebbene, date le circostanze, non abbia potuto
essere vista in precedenza) si è già trovata sotto gli occhi
un’altra volta, con le stesse persone che conversavano, che
esprimevano gli stessi sentimenti nei medesimi termini. Le
pose, le espressioni, i gesti, i suoni delle voci: sembra che si
riconosca tutto e che tutto ciò attiri la nostra attenzione per la
seconda volta», ciò che produce una strana e perturbante
sensazione17.
Grazie a Wigan, il déjà vu si trasforma ben presto in una
sorta di calamita culturale che in tutta Europa e negli Stati
Uniti attira a vario titolo l’attenzione degli autori più diversi e
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trova descrizioni poetiche e spiegazioni filosofiche o scientifi
che diverse, tutte però accomunate dal fascino di un’espe
rienza per tanti versi marginale ed evanescente, che sembra,
tuttavia, custodire significati reconditi e aprire la porta alla
soluzione d ’altri problemi, ma che pone anche l’interrogativo
se sia lecito trarre conseguenze di raggio più vasto dalla sua
scarsa consistenza, durata e determinatezza.
La teoria di Wigan, seguita più tardi da Jackson e da Pick
(secondo il quale il fenomeno capiterebbe una/due volte
l’anno), conosce - come vedremo in altro contesto18 - una
larga notorietà per tutta la seconda metà dell’Ottocento e sino
alla Grande guerra19. Caduta per qualche decennio nell’oblio,
essa riprende vigore nella seconda metà del Novecento,
quando Robert Efron attribuisce nuovamente il déjà vu alla
mancata sincronizzazione degli emisferi cerebrali, uno dei
quali percepirebbe inconsciamente la scena prima dell’altro,
così che il secondo la considererebbe quale ricordo della
percezione in atto20 e quando Roger Sperry vince il premio
Nobel con gli studi sugli split-brain patients, pazienti i cui
emisferi sono stati chirurgicamente separati per prevenire
attacchi epilettici e che si comportano in maniera contraddit
toria, come se avessero due volontà o due intelligenze (e
quindi, se ne evince, anche due tempi) non comunicanti21.
Diffondendosi in diversi ambiti della discussione pubblica
e offrendo svariate interpretazioni all’esperienza privata di
ciascuno, la progressiva messa a fuoco di questa singolarità
pone due domande, che riceveranno risposta in seguito. La
prima: perché un fenomeno così frequente è stato tematizzato
e 'gonfiato’ solo a partire da un determinato periodo, ossia
perché ciò che era ovvio è diventato problematico, posto sotto
una lente d ’ingrandimento ed elevato a oggetto di contesa?
Perché, dunque, un argomento apparentemente futile è stato
preso talmente sul serio da essere accostato alle più tormen
tose preoccupazioni della vita dell’individuo? La seconda: E
possibile isolarne l’essenza o, al contrario, esso rappresenta un
evanescente ed elusivo fenomeno 'opportunistico’, simile a
certe malattie che s’insediano nell’organismo approfittando
della sua debolezza?
Dato che, come spesso accade, sono i poeti a dare una voce
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suadente alla logica del desiderio e a mostrare la sensibilità più
vigile nel cogliere le sfumature, le implicazioni e Penigmaticità
del déjà vu, da essi partirò, per affrontare poi - seguendo, in
linea di massima, l’ordine cronologico - le tesi degli scienziati
e dei filosofi e per giungere, infine, a conclusioni di tipo
storico e teorico.
La scelta di tale inizio dipende dal fatto che l’opera d ’arte,
servendosi d ’immagini e idee polisemiche, apre la mente a
idee più ricche, differenziate e articolate, per quanto più
vaghe e refrattarie a precise delimitazioni e catalogazioni.
Essa rasenta, infatti, l’ineffabile, non perché sia incapace di
esprimere qualcosa, ma perché, al contrario, dice troppo,
perché le sue riserve di senso risultano inesauribili e consen
tono infinite variazioni sul tema, tutte pertinenti. E questo a
differenza del pensiero scientifico e filosofico, che nel corso
dell’esposizione dovrà fungere da contrappeso, il quale non
solo è dotato di un elevato tasso di univocità e di rigore, ma è
anche capace di servirsi delle perplessità e dei paradossi come
occasione per aprire nuovi spazi d ’indagine.
Tale ricognizione iniziale ha perciò, da un lato, il compito
di mettere in guardia contro la tendenza a banalizzare il
fenomeno, riducendolo a spiegazioni unilaterali e semplicistiche, e, dall’altro, di spianare la strada all’individuazione di
tratti comuni nei diversi casi da esaminare. Com’è normale nel
campo della ricerca, le conclusioni raggiunte non potranno
esimersi dal subire le benefiche scosse di eventuali critiche,
rettifiche o integrazioni, ma, come è altrettanto giusto, chi le
propone cercherà di gettare fondamenta concettuali ‘anti
sismiche’, in grado, per quanto è possibile, di reggerne l’urto o
di anticiparne l’impatto.
La comprensione poetica del déjà vu non può tuttavia
separarsi - né storicamente, né teoricamente - da quella delle
altre discipline qui trattate. Letteratura e medicina, filosofia e
psicologia, condizionandosi a vicenda, finiscono, infatti, per
incrociare e intrecciare, secondo percorsi specifici, il più
limitato argomento del déjà vu con altri più ampi, ramificati
e impegnativi: la memoria e le dimensioni del tempo, l’eternità
e l’eterno ritorno, il delirio e il rimpianto, l’identità e la
scissione della personalità.
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Le note non devono sgomentare chi è meno interessato a eventuali
approfondimenti. Esistono, infatti, due livelli di lettura che non si escludono.
Il primo considera solo il nucleo dei problemi, ciò che può essere compreso
indipendentemente da ogni ulteriore precisazione. Il secondo rinvia a un
cospicuo apparato critico (posto in fondo al testo) a beneficio di quanti
desiderano esaminare da vicino i passaggi deWargomentazione, verificare la
tenuta delle prove o sviluppare parti di questa ricerca.
1 E questa un’esperienza ben nota anche a Walter Benjamin, che sogna
di essere in riva alla Senna, davanti alla cattedrale di Notre Dame, che gli
appare tuttavia completamente diversa, come un alto edificio in legno e
mattoni (cfr. W. Benjamin, Kurze Schatten, in Gesammelte Schriften,
Frankfurt a.M., 1972 ss., Bd. IV/1, p. 370, trad. it. Ombre corte [I]y in
Ombre corte, Torino, 1993, p. 349). Più in generale, cfr. R. Bodei,
Variationen des Ichs. Personen und Landschaften der Träume, in A A.W .,
Die Wahrheit der Träume, a cura di G. Benedetti e E. Hornung, München,
1997, pp. 227-247.
2 Cfr. L. Dugas, Un cas de dépersonalisation, in «Revue Philosophique
de la France et de l’Étranger», XXII (1898), t. XLV, p. 500.
3 Cfr., ad esempio, E. Bloch, Bilder des Déjà vu, in Literarische Aufsätze,
in Gesamtausgabe, Frankfurt a.M., 1962-1977, Bd. 9, p. 237, trad. it.
Immagini del déjà vu, in Id., Volti di Giano, Genova, 1994, p. 30: «Nel
suo solido Manuale di psichiatria, Kräpelin racconta la fantastica esperienza
accadutagli durante una marcia attraverso contrade dell’interno del Perù
che non aveva mai percorso prima. Non solo gli parve di aver già vissuto
l’intera situazione, bensì nello stesso istante - così egli dice - sapeva che,
dietro la svolta della strada che ancora stava ancora nascondendolo, si
sarebbe visto un ponte. E, al di là della svolta, il ponte si presentò davvero ai
suoi occhi, e con tutti i dettagli familiari che il déjà vu aveva anticipato». Di
Kräpelin si veda anche l’articolo Über Erinnerungsfälschungen, in «Archiv
für Psychiatrie», XVII (1886), pp. 830-843; XVIII (1887), pp. 395-436
(secondo cui questo disturbo appartiene «quasi esclusivamente alla sana
vita dell’anima» e capita normalmente ai giovani e alle persone dotate di
vivace fantasia: ibidem, p. 428).
4 Per la conquista del senso della realtà nella grande tradizione del
pensiero filosofico occidentale, cfr. G. Romeyer-Dherbey, Les choses
mèmes. La pensée du réel chez Aristote, Lausanne, 1983 e P. Strasser,
Philosophie der Wirklichkeitssuche, Frankfurt a.M., 1989.
5 Cfr. E. Boirac, in «Revue Philosophique de la France et de l’Etranger», I (1876), t. I, p. 430 e L. Dugas, L ’impression de l’«entièrement
nouveau» et celle du «déjà vu», in «Revue Philosophique de la France et de
l’Étranger», X IX (1894), t. XXXVIII, pp. 40-46. Sottolineando il carattere
involontario del fenomeno, Boirac (1851-1917) sviluppò in seguito nel suo
libro L ’Avenir des Sciences Psychiques (Paris, 1917) questa intuizione
giovanile, che ebbe mentre si trovava da studente all’università di Chicago.
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