
 

   

  WALTER BENJAMIN: MODERNITÀ,

ACCELERAZIONE DEL TEMPO E “DÉJÀ VU”

di REMO BODEI

Della nostra vita mm sappiamo molto di piü "ch di un romanzo
letto una sola volta mollo tempo fa”.

(SCHOPENHAUER, Handxcbrzfllicber Nachlaß [1829], vol. III, p. 612)

1. I termini della questione

Per mezzo di uno spunto in apparenza marginale nel pen-
siero di Walter Benjamin, vorrei far risaltare in esso aspetti che
rimarrebbero altrimenti invisibili.

Procederò secondo una strategia di successive approssi—
mazioni, attraversando sfere concentriche di raggio progressi-
vamente minore per giungere infine al nucleo specifico del
tema da affrontare. Sulla base di un inquadramento più ge—
nerale, di testimonianze indirette e di cenni sparsi nell’opera
benjaminiana, utilizzerò cioè il problema del déjà vu per svi-
luppare una riflessione sul tempo della modernità tanto nelle
figure della sua biforcazione, quanto in quelle del suo intreccio
di nuovo e di arcaico. Esaminerö pertanto lo scindersi del
tempo, da un lato, nel puro scorrere, nell’accelerazione che

produce ad ogni istante la successione del nuovo, del jamaz's vu,
dall’altro, nel puro permanere, che scopre — nella fantasma—
goria del divenire — la permanenza e la ricorsività. Quest’ul-
tima viene appunto rivelata dal sentimento del déjà vu. Lo
stupore del nuovo si coniuga così con il turbamento dovuto
alla constatazione di rivivere esattamente un passato immemo-
nale.
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Preixton'a del problema

Palm da una definizione di questo fenomeno alquanto
diffuso, anche a livello di ‘metafisica popolare’. Il déjà vu è
l’improvvisa e nettissima impressione di aver già vissuto — in

un tempo immemorabile e insituabile — gli stessi identici even-
ti. Ad essa si accompagna tuttavia la consapevolezza riflessa
dell’impossibilitä che una simile sensazione corrisponda a un
ricordo effettivo. Si sa infatti che solo ora, per la prima volta,

si vive tale esperienza: che non si è mai stati in quel deter-
minato luogo, né si è mai avuta l’occasione di conoscere quella
persona o di vedere quel paesaggio.

Si trova nel déjà vu qualcosa che potrebbe apparire l’op-
posto speculare della freudiana « condensazione » che avviene
nel sogno, allorché sappiamo che X è X, sebbene ci appaia
vestito come Y e parli come Z oppure che una data città è C,
per quanto alcune strade siano quelle di D e alcuni edifici
quelli di E (è questa un’esperienza ben nota anche a Benjamin,
quando sogna di essere in riva alla Senna, davanti alla catte-
drale di Notre Dame, che gli appare tuttavia completamente
diversa, come un alto edificio di mattoni) ‘. In tutti i casi riferiti,
è come se questa unità o identità — riscontrata malgrado ogni
incongruenza — si presentasse quale un rebus, di cui ci ven-
gono forniti ambiguamente ed allusivamente alcuni elementi
per una o più soluzioni possibili.

Ne] déjà vu, l’elemento specifico è però costituito dal fatto
che il soggetto dell’esperienza risulta sempre il protagonista
della scena. Solo che si guarda dall’esterno, quasi fosse un
estraneo. In tal modo, identità e alten'tà coesistono e si alter-
nano. Ciascuno si riconosce come un altro se stesso, quale è
stato forse tanto tempo fa. Per parafrasare Paul Ricoeur, per-
cepisce, alla lettera, « soi mème come un autre»2.

‘ Kurze Schatten, in CS, IV/1, p. 370.

' Cfr. P. RICOEUR, Soi méme comme un anne, Paris 1990.  
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Questo fenomeno, in apparenza strano e secondario, ma

comunemente provato da quasi mai, ha una lunga storia, che
si estende dai Pitagorici a Platone, da Agostino a Dickens, da
Bergson ad alcuni studi recenti. Non la ripercorrerö. Mi li-
miterò qui a constatare come esso diventi centrale nella rifles-
sione teorica di fine Ottocento e degli inizi del Novecento,
dove passa, in misura massiccia, dal campo della psicopatologia
e della letteratura a quello della filosofia.

Legato dapprima all’analisi dei sentimenti di irrealtà e di
spersonalizzazione che dipendono da disturbi della memoria in
studiosi di confine tra il campo medico e quello filosofico
(Hyppolyte Taine, Théodule Ribot, André Lalandc, Louis Du-

gas o William James) oppure all’idea dell'affievolirsi e dello
spegnersi del desiderio di vivere in Bergson, esso appare, nello
stesso periodo, come eterno ritorno o eterna invariabilità del
reale in Blanqui, Nietzsche e Verlaine.

È come se alla fine del secolo si producesse una scissione
netta nella figura del tempo: da un lato si enfatizza il tempo
qualitativo dello scorrere dell’eterogeneo della coscienza, dal-
l’altro quello della ricorsività, del ritorno del passato. Sembra

che il problema sia formulabile, comunque, nei termini del
vivere un’esperienza densa di significato, sia che si tratti del
momento innovativo della durata della coscienza, sia dell’ac-

cettazione della presenza di un passato significativo.

Poiché le posizioni di Blanqui e di Nietzsche sono ab—
bastanza note (anche se qui vale, più che mai, il monito he-
geliano secondo cui ciö che è noto non è affatto conosciuto)’,
mi soffermerò brevemente su altri autori.

’ Sul tema della «ripetizione» : del passato che ritorna in Nietzsche e Blanqui
e in rapporto a Benjamin, dr., da ultimo, Walter Benjamin: Urgexcln‘cble de: XX.
]abrbundenx, München 1984.  
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Della paramnesia 0 falxa memoria

Agli studiosi di psicopatologia francese, ai medecim phi-
loxopbex, il déjà vu si mostra o come «paramnesia » (faune
mémoz're) o come réve renverse', in quanto il soggetto non pren—
de l’allucinazione per la realtà, ma scambia la realtà per l’al-
lucinazione. Si tratta di una mera illusione: quel che in effetti
si coglie nella falsa memoria è la scissione in atto della per-
sonalità. Ossia: nell’attimo stesso in cui si attraversa tale espe—
rienza, si avverte in effetti una smagliatura () una lacerazione
del tessuto ‘normale’ della coscienza. Sarebbe questa l’origine
della sensazione di diventare un altro o, meglio, del dividersi
della medesima coscienza in osservatrice ed osservata. La pri—
ma conosce in anticipo quel che accadrà alla seconda, mentre
quest’ultima si trova a pensare e ad agire come un’automa,
privata com’è di ogni sentimento di spontaneità.

Il "déjà vu” come perdita di attenzione per la vita

La svolta decisiva per la spiegazione del fenomeno viene
offerta — in quest’ottica — da un saggio di Bergson del 1908,
paradossalmente intitolato Le souvenir du présent et la faune
reconnaixsance‘. Esso appare nel 1908 sulla «Revue philoso-
phique de la France et de l’Etranger », dove conclude, almeno
prowisoriamente, un lungo ciclo di dibattiti sul tema, apertosi
quindici anni prima, nel 1893, sulla stessa rivista con l’articolo
di Lalande Les paramnexies.

Bergson parte dalla tesi contro-intuitiva per cui « la for-
mazione del ricordo non è mai posteriore a quella della per—
cezione; ne è contemporanea ». Infatti, noi non registriamo i

ricordi dopo la percezione corrispondente, come siamo portali

‘ Cfr. H. BERGSON, Le souvenir du présent el [41 faune reamnaissance, in « Revue
philosophique de la France et de l‘Etranger», XXXIII (1908), t. LXVI, pp… 561—593,
om anche in H. BERGSON, (Èuvres, Edition du Centenaire, Paris 1959 (= SP). pp.
897—930. Su] déjà vu in Bergson, un cenno in V… MATHIEU, Bergmn filosofa dell'in-
conscio, Napoli 1971, pp. 158-160.
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a pensare per il fatto che concepiamo le immagini quali copie
sbiadite della percezione, secondo il classico modello humeano.
Quando poi dovremmo farlo? Quanto tempo dopo? L’illusio-
ne di un ricordo succassivo alla percezione nasce perché la
maggior parte di quel che percepiamo e viviamo nel presente
sembra perdersi e, come in un grande naufragio, restano solo
i relitti, solo i ricordi che si sono salvati. In realtà — anche per
Bergson — niente si perde, ma la memoria ha il compito di
selezionare e di far sortire solo quel che serve per l’azione e
per il futuro.

Succede invece che il presente si sdoppia a ogni istante
«in due getti simmetrici, l’uno dei quali ricade verso il passato,
mentre l’altro si slancia verso l’avvenire»’. Il primo lo chia—
miamo ricordo, il secondo percezione. La coscienza pratica si
indirizza ai ricordi solo quando ne ha bisogno per avanzare dal
presente al futuro. Allora ne tiene conto e questo genera l’im—
pressione che essi nascano dopo la percezione, che non siano
altro se non la percezione «in forma più modesta>>°.

Il ricordo sopravvive perché ha una natura diversa dalla
percezione, perché è « virtuale » come le figure che si vedono
al di là dello specchio, mentre la percezione è « attuale », come
il corpo che produce quell’immagine. Nel déjà vu succede
appunto che percezione e ricordo non vengano avvertiti come

compresenti, bensi come separati, sfasati, cosi che si formano
due io differenti, in cui il primo osserva il secondo come
spettatore, che agisce in un passato inclassificabile e immemo-
riale, quasi che il tempo fosse regredito — nel linguaggio di
Baudelaire ——- ad una vie antérieure.

]] problema generale viene, in questo caso, genialmente
rovesciato da Bergson. Invece di domandarsi come mai si for-
ma il déjà vu, egli si chiede infatti come mai non si formi
sempre. E la risposta è che nel déjà vu, nella separazione del

’ H. BERGSON, SP, p. 914.
‘ Ibidem.  
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ricordo virtuale dalla percezione attuale, I’attentz'on a‘ la vie si
è allentata: per qualche ragione, ci si è distaccati dalla realtà,
ritratti dal contatto con essa, cosi che appare indifferente e
ostile. L‘ancoraggio al mondo, che assicura a ogni vita saldi
punti di riferimento, è stato rifiutato e abbandonato e l’indiv
Viduo va alla deriva. Questo « arresto nello slancio della co—
scienza » distacca il presente dell’avvenire e dall’azione ad esso
collegata e fa si che proprio il presente diventi spettacolo a se
stesso. II singolo non ha più interesse per il futuro, poiché
appare chiuso e non ha più voglia di vivere, perchè la vita gli
appare degna di essere lasciata. Dalla confluenza dei due getti
d’acqua del ricordo e della percezione — normalmente separati
e divergenti — nasce lo stupore, lo spaesamento e l’indassi-
ficabilità temporale del déjà vu, in quanto presente ricordato.

“Déjà vu" ed eterno ritorno dell'z'dentz'co

]] passaggio dal terreno psicopatologico a quello poetico
e metafisico, si compie già in Verlaine. Cosi si presenta la
poesia Kaléidoscope, composta in carcere nel 1873 (non senza
reminescenze, forse, dell’Eterm'te' par les axtres di Blanqui) nelle

due strofe iniziali:

Dans une rue, au cmur d'une ville de rève
Ce sera comme quand on ;: déjà vécu:
Un instant à la fois très vague et très aîgu..
0 ce soleil parmi la brume qui se lève!
O ce cri sur la mer, cette voix dans le bois!

Ce sera comme quand on ignore des causes;
Un lent réveil après bien de métempsychoses:
Les chose semnt plus les meme; qu'autrefois'.

In Verlaine non vi è solo l’idea dell’eterno ritorno del—
l’uguale, del lucreziano eadem sunt omnia xemper“, ma persino

7 P. VERLAINE, Kaléidnscope, in Indi; et naguère, in Garne: paeliques complète;
par Y.G. Le Dantec, rcv. ]. Bord, Paris 1983, p. 321.

“ LUCK, 111, p. 945.  
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la tensione e l’attesa del momento in cui «le cose saranno più
le stesse di prima», in cui il tempo ricorrente porterà a com-
pimento ciö che è già compiuto, in cui il movimento ripeterà
cioè l’immobilità del già stato, rinsaldandone l’identità. Eppure
precisione e indeterminatezza, certezza :: allusività coesistono
anche per lui in una simile esperienza concentrata in un z'xtant
très vague et très aì'gu. L’identità si mantiene, caleidoscopica-
mente, proprio attraverso le sue continue metamorfosi, le sue
alterazioni ricorsiva nel ripresentarsi.

2. Il biondo Erberto

Benjamin si imbatte esplicitamente nel problema del déjà
vu durante un soggiorno a Capri dal maggio all’ottobre del
1924. In una notte di settembre, ha luogo una discussione a
questo proposito tra lui ed Ernst Bloch. Il punto di partenza
è rappresentato dal racconto di Ludwig Tieck Der blonde
Eclebert, del 1797, che tocca direttamente questo argomento
all’intemo di una ‘costellazione’ comprendente la memoria,
l’oblio e il senso di colpa. Ciò che sappiamo delle tesi di
Benjamin risulta, in questo caso, da un saggio di Bloch inti-
tolato Bilder des Déjà vu’. Con una significativa curvatura tem—
porale, che privilegia il “momento” (jetzt), Bloch definisce il
déjà va come l’impressione per cui «talvolta un momento pre-
sente sembra già essersi verificato, nello stesso identico modo ».

Come anche in Novalis, si produce qui uno scambiolo tra
il «noto » e l'« ignoto », il comune [gemein] e il misterioso:
«l’inverosimjle piü prodigioso si confondeva con quanto di più
comune può esistere: il mondo che ci circondava era tutto una

’ Cfr. E. BLOCH, Bilder dex De']? va, in literarische Auflätze, in Gemmtauxgabe,
Frankfurt aM. 19624977, vol. 9, pp. 232-242 (= EDV) e, per il (sm di riferimento,
cfr. L. TIECK, Der blonde Eckbert, in Werke in vier Bänden (rist. dell’edizione delle
Schriften, 1828-1834), München 1984, vol. II, pp. 9-26, trad. it. Il biondo Erbario,
in Tmcx - NOVAus - BRENTANO, Fiabe romantiche, a cum di I. Maione, Torino 1945,
pp. 2141 (= BE).

"' Wecbxel & un concetto fichtiano per eccellenza.
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magia ed egli non era capace né di pensare, né di ricordare » “.
La realtà viene depotenziata, la percezione si mischia al ricordo
come in Kaléz'doxcope dì Verlaine.

Riassumo il racconto seguendo in parte la traccia offerta
da Bloch. In una sera d’inverno, accanto al caminetto 12, Berta
— moglie del cavaliere Eckbert — racconta a un amico del
marito, Walter Philipp, un ben custodito segreto della sua
giovinezza: fuggita da bambina dalla sua povera dimora, si
perde in un bosco (metafora stessa dell’errare e dell’errore).
Trova infine asilo in una casa, dove una vecchia vive insieme
a un cagnolino e a un uccello fatato che ogni giorno deposita
un uovo contenente una pietra preziosa. Trascorsi alcuni anni,

la ragazza scappa « per la voglia di vedere cose mai conosciute,
di ignoto » ", abbandonme il cane (di cui poi non riuscirà più
a ricordare il nome e portandosi dietro il magico uccello, che
finirà per uccidere perché la rende malinconica). Nel suo pc—
regrinare, Berta arriva al paese in cui era nata — con una

impressione di « spavento » di cui non sa darsi ragione — e
trova tutto cambiato. I suoi genitori sono morti ormai da tre

anni, la sua casa è distrutta. « S’era avverato — racconta — per

un caso stranissimo, ciò che nella mia infanzia avevo sognato

ed ora era tutto senza scopo». Ogni cosa era perduta, «in
eterno » “. Subito dopo Berta sposa Eckbert.

Dopo aver sentito il racconto, nel momento dj congedarsi,
Walter nomina, con apparente naturalezza, il nome del ca-
gnolino: Strohmian. Berta, sconvolta dal fatto che un estraneo
le abbia rivelato i suoi stessi ricordi, muore; Eckbert allora

uccide Walter, ma si sente perseguitato da un giovane cavaliere
di nome Hugo, in cui riconosce i tratti dell’ucciso. Si perde

“ Cfr. L. TIECK, BE, p. 22.
" Questa scena accanto al fuoco (cfr. L. TIECK, BE, p. 40) mostra il risvegliarsi

di un ricordo sopito quasi come effetto collaterale del potere ipnotizzante ddla
fiamma, analogo alla réven'e prodotta dalla fiamme d’une cbandelle in Gaston Ba-
chelard, cfr… G. BACHELARD, [A fiamme d'une rbandelle, Paris 1961, pp. 34-55.

" L. Tuacx, BE, p. 33.

" Im”, p. 33 s.  
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così, « come in sogno », giungendo infine in un luogo remoto,

dove ode il canto dell’uccello e si imbatte, prima di morire,

nella vecchia, che altri non era se non Walter e Hugo insieme.

Questa le chiarisce il mistero: Berta è la sorellastra di
Eckbert, il quale ha dimenticato di aver sentito, quando era
giovane, suo padre dire di essere stato costretto a cacciare di
casa la propria figlia naturale (egli ha dunque commesso in-
cesto): « “Ma perché ho sempre dovuto avere questo atroce

presentimento?”, gridö Erberto. “Perchè una volta, eri allora

un ragazzo [è ora la vecchia che spiega], ne sentisti parlare da
tuo padre: egli, per causa della moglie, non aveva potuto al-
levare da sé questa figlia nata da un’altra donna” » ".

La comprensione bloccata

Berta è colpevole «di aver trascurato di fare qualcosa, di
aver dimenticato un oggetto in un luogo che viene abbando-
nato per sempre» 16. Il cagnolino abbandonato — il lasciarsi
indietro qualcosa di cui non si riesce a venire a capo, come i
tre alberi di cui parla Proust nella Recherche o la stanza in cui,
secondo Bloch, si è abitato a lungo e in cui resta di noi qual-
cosa di inconcluso — non rappresenta una «ma tutte le man-
canze », « tutte le azioni interrotte >>”.

In Tieck il déjà vu si mostra come un n'conoscimento
incompleto: dapprima lo si nega, dichiarandolo jamais vu o

" Ivi, p… 41,

"’ E. BLOCH, EDV, p. 242.

” Cfr. ibidem e l’osservazione di R. MALAGOLI, «Vergtß das Beste nicht! ». Déjà
vu, memoria :- oblio in Walter Benjamin, ìn «Annali di Ca’ Foscari. Rivista della
Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Venezia », XXVII (1988),
p. 252: «Bloch sottolinea la sovrapposizione, nel déjà vu provocato da una man-
canza, dell'ordine morale e di quello temporale… Se è la colpa che fa scatenare l’oblio,
& anche vero che tutto ciò che viene dimenticato si presenta alla coscienza come
colpa». In termini freudiani, il déjà vu nasconde, dunque, qualcosa di traumatico
o di inconfessabile, cfr. S. FREUD, Über famxe rewnnaismnce (déjà mconté) wihrend
der pxyc/Joanalitiyrben Arbeil, in Gemmmelte Werke, Frankfurt LM. 1955, vol. X,
1). 120, trad. it… in S. FREUD, Opere, Torino 1966, vol. 7, p. 289.
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altro da sé (la vecchia che si moltiplica in più figlre, il cane,
Betta sorella e sposa, la casa in cui Berta è nata e da cui è

fuggita). Tutto si presenta diverso, eppure tutto è uguale.

Ciascuno di noi, del resto, ha conosciuto se stesso in

un’infanzia da cui si è allontanato come un estraneo, ha sempre
saputo quel che sembra ignoto. Il déjà vu è qui l’analogo”
dell’estranea familiarità: «il cane e l’uccello, infatti, mi face-

vano la stessa impressione che, in altre circostanze soltanto

amici di vecchia data possono dare » “3: «“Stordito e confuso
Eckbert sentiva la vecchia parlare, il cane abbaiare e l’uccello
ripetere il suo canto”. Una conclusione che potrebbe essere un
inizio, che nell’avvicinamento, anzi nello scambio dei volti e

delle azioni nello stesso luogo rappresenta un’eternità dello
stesso déjà vu, la realizzazione mitica della sua comprensione
bloccata >> “’.

II passato appare qui come «comprensione bloccata»,
esperienza insatura, un « dimenticare non si sa bene cosa »”,

una «forma del problema incostruibile», tra le tante esplorate
da Bloch. Si dimentica ricordando e si ricorda dimenticando,

come se il déjà vu fosse un effetto collaterale dell’après coup,
ossia di quella comprensione ritardata che Freud esemplica nel
Cam clinico dell’uomo dei lupi.

Nel déjà vu, stupore e oscurità dell’attimo vissuto sono

legali insieme“. Dice Bloch: «Platone definiva lo stupore l'i-
nizio della filosofia; mentre esso non è solo il suo inizio, ma il

centro e la sua fine aperta —— esso culmina anzi alla fine » 21. Il
regno, il nostos verso la casa del Padre, non cancella mai l’E-

“ L. TIECK, BE, p. 29.

" E. BLOCH, EDV, p. 239.

’“ Ivi, p. 242.
“ Cfr. G. BERTO, I_a macchia cieca: identità in Blocb e Lévinnx, in P.A. Rovxrn,

Intorno a léw'nax, Milano 1987, pp. 123-133, e G. BERTO, L’ultima oscura… Saggio
su Ernst Bloch, Milano 1988.

" E. BLOCH, Pbiloxapbiscbe Aufsätze zur objeletiuen Phantasie, ìn Gemmtauxga—
be, cit., vol. 10, p. 149. 
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sodo, l’essere in cammino: sempre —— inseparabilmente — sia-
mo giunti alla meta e sempre in viaggio.

 

3. L’eco temporale del "déjà vu”

Mentre per Bloch il racconto dj Tieck « rappresenta un
caso particolarmente trasparente di déjà vu, Benjamin lo cita
invece come ‘il locus classicux della teoria dell’oblio’»? In
realtà, il déjà vu possiede un carattere apolide, atopico ed

extra—territoriale, insituabile nel passato. Esso presuppone un
tempo della redenzione in cui il passato si capovolge nel pre-
sente riesperito ed allude al futuro. Anzi, è probabile che il suo
carattere inclassificabile abbia più la natura del desiderio (del
tendere verso un bene futuro) come se fosse già stato rag-
giunto, quasi in un’immagine di sogno o in un’illusione da Fata
Morgana, che non di un passato remoto o immemoriale. Ma
appunto a una « fata » viene affidato il messaggio del desiderio:
« La fata, presso la quale si ha diritto a un desiderio, esiste per
tutti. Solo che a pochi riesce di m'cordarsi il desiderio che
hanno espresso; così, solo pochi si accorgono del suo compi-
mento nel corso della loro esistenza»?

In questo il déjà vu è vicino all’«aura » e insieme è espres-
sione del fatto che al centro del soggetto non c’è soggetto. Che
ciò che ci è più vicino è in realtà il più lontano e che l’« aura»,
la bellezza e forse la verità stessa nelle sue molteplici forme
rappresenta una riuscita vicinanza della lontananza”.

” R. MALAGOU, «Vergzß da: Berte' nicht! ». Dà? lm, memoria e oblio in Walter
Benjamin, cit., p. 250 e, per la citazione cfr. la lettera di Benjamin ad Adorno del
7 maggio 1940, in BR, II, p. 849. 11 dimenticato è ciò che «non ha bisogno di noi»
(Berliner Kindheit um Neunzebnbundert, in GS, 11/3, p. 214 ss.).

" W. BENJAMIN, Wintermorgen, in Berliner Kindheit um Neunzebnbunderl
[1938], Fammg letzter Hand, Berlino 1987, p… 29, trad. it. Martini d’inverno, in

Infanzia berlinese, Torino 1973, p. 29.

” L’aura è infatti die Erscheinung einer Ferne, so nah dax sein mug, wa; sie
bemomlfi (Passagen—Werk [= PW], in GS, I, p… 560 e cfr., per il contesta, la trad.
it… Parigi capitale del XIX setalo, Torino 1986, p. 581: «La traccia è l’apparizione
di una vicinanza, per quanto possa essere vicino ciò che usa suscita. L’aura è
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Nell’Infanzz'a berlz'nexe di Benjamin il déjà vu è opposto
agli attimi dello choc, << con cui un istante si presenta alla

nostra coscienza come già vissuto»? In generale, dice Benja—
min, si è scritto molto sul déjà vu, anche se l’espressione non

è forse del tutto indovinata: « Non si dovrebbe piuttosto par—
lare di circostanze che ci colpiscono come un'eco, il cui suono
originario sembri essere stato emesso in qualche oscuro recesso

della vita anteriore? ». Tale sentimento ci aggredisce general-
mente nella forma di un suono: «È una parola, un fruscio o
una vibrazione, ai quali è stato conferito il potere di rapirci nel
gelido avello del passato, la cui volta sembra rimandarci il
presente solo come un’eco »". Esso & l’analogo capovolto delle
immagini della memoria involontaria, che « non si presentano
soltanto spontaneamente » e che, tuttavia, «non abbiamo mai

visto prima di averle ricordate». Tale fatto «è più che mai
evidente per quelle immagini nelle quali — proprio come in
certi sogni — appariamo di persona. Ci troviamo di fronte a
noi stessi, come è certamente già accaduto in un passato lon-
tanissimo, in qualche luogo, mai tuttavia davanti ai nostri oc-

chi. E sono proprio le immagini più importanti — quelle
sviluppate nella camera oscura del momento vissuto — che ci
capita di vedere. Si potrebbe dire che i nostri momenti più
intensi, come certi pacchetti di sigarette, sono stati provvisti di
un nostro ritratto in miniatura, di una nostra foto. Quella ‘vita
intera’ che, come si sente spesso dire, scorre davanti ai mo-

ribondi o a uomini che sono in pericolo di vita, è composta
proprio da queste piccole immagini. Esse compongono una

sequenza veloce, come quei quaderni, precursori dei cinema-
tografi, nei quali da bambini potevamo ammirare all’opera un

l’apparizione di una lontananza, per quanto possa essere vicino ciò che essa su-
scita. Nella traccia noi facciamo nostra la cosa; nell’aura essa si impadronisce di

noi»),
" Todesankù'ndigung, in Berliner Kindheit um Neunzebnbumiefl, in G5, IV/ 1,

trad. it. Annuncio di morte, in Infanzia berlinexe, cit., p. 37.

” Ibidem,  
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pugile, un nuotatore o un tennista »28. Il ricordo significativo
giunge dalla memoria involontaria come un dono, attraverso
l’apparente mancanza di sforzo.

Il ricordo è però inesauribile. Non siamo mai in grado di
dimenticarlo o di recuperarlo per intero, né volontariamente,
né involontariamente: « Non possiamo mai ricuperare comple—

tamente il dimenticato. [...] Lo choc del rinnovato possesso
sarebbe così distruttivo che nello stesso momento dovremmo
smettere di capire la nostra nostalgia. In questo modo però la
comprendiamo, e tanto meglio, quanto più profondamente il
dimenticato giace in noi »2".

Il déjà vu sembrerebbe pertanto possedere il carattere
obliquo ed ellittico di una sineddoche, di una parte che allude
sintomaticamente a un tutto misterioso, di sentimento vero e

insieme ingannevole che sottolinea e rinvio a un’altra realtà,
rievocata da esperienze eccentriche: « Come &istono piante, di
cui si dice che hanno la proprietà di far vedere il futuro, cosi
ci sono luoghi che hanno la stessa dote. Sono per 10 più luoghi
abbandonati, una cima d’albero contro un muro, un vicolo
cieco, un giardinetto, dove nessuno si trattiene. In luoghi come

questi sembra che tutto ciò che deve propriamente accadere sia
già passato»’°. L’ignoto è l’opposto del déjà va, ma con esso
in realtà si confonde, intrattenendo una segreta complicità.

" Aus einem kleinen Rede über Promi, an meinem vierzigsten Gebufixtag ge—
halten, in G5, 11/3, pp. 106471065,

” Der lzxe/eaxten, in Berliner Kindheit um Neunzebnbundert [testo non incluso
nella versione del 1938, pubblicato nella « Frankfurter Zeitung » del 12 agosto 1933],
in GS, IV/l, p. 267. Cfr. anche Zum Bilde Promis, in GS, 11/1, p. 312 5 GS, 11/3,
p. 1056. I] dc'y'a‘ vu è dotato di una natura ingannevole: «Le immagini del ricordo
sono associate all’analogia. Il passato più remoto, l’infanzia, rimanda con un effetto
di sovraimpressione al futuro più lontano, la terra promessa, anche se il futuro
sepolto nel passato si annuncia solo in modo allusivo ed ellittico. L’interpretazione
delle immagini del passato secondo il loro rapporto analogico apre una breccia nella
spessa ‘oscun'tà del momento vissuto’, ma di per sé interminabile. Il significato non
si libera più dall’immagine, 1a verità non si distingue più dalle sue ‘mutevoli figure'.
Anche in questo caso, il dc'y'a‘ vu è un’illuminazione imperfetta, fuggevolc proprio per
la sua natura analoga » (K MALAGOLI, « Very)? das Beste nicht!». Déjà vu, memoria
e oblio in Walter Benjamin, cit., pp. 272-273).

’“ Der Ft'srbmtter, in Berliner Kindheit [1938], cit., p. 43.
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Surrogato dell’esperz‘enza

È probabile che, nel momento in cui si manifesta la caduta

dell’esperienza e la sua povertà, il déjà vu possa assumere la
natura di un surrogato, che rappresenti cioè l’ingannevole pre-
senza di un assenza, il risarcimento per un tempo dello xpleen,
che scorre velocemente e frammentariamente senza lasciarsi
indietro nulla di integro, il rovesciamento del pathos storici-
stico del divenire nell’immobilità medusizzante dell’eterno ri—
torno dell’identico“. Il déjà vu rappresenterebbe cosi —— in
quanto fenomeno che ha assunto un valore di sintomo social—
mente rilevante — una forma di ipercompensazione, prodotta
mediante l’idea di eterno ritorno, n'spetto alla diaspora dei
ricordi e al dissolvimento centrifugo dell’esperienza. Anche per
questa ragione il montags si presenta quale forma artistica e
filosofica epocale della tarda modernità, come tecnica che
estranea il ricordo e la percezione dal suo contesto apparen-
temente ‘naturale’ del pen'odo precedente, ponendolo in rap—
porto con qualcosa di costruito, con una nuova realtà che
finisce per acquistare il carattere di un frammentario già visto
e di già raccontato.

A tal fine si istituisce una recherche, una versione moderna
dell’anamnexix platonica.

“ Cfr. w. BENJAMIN, PW, p, 174 (md. it., pp. 169-170): «Nell’idca dell'eterno
ritorno 10 storicismo del XIX secolo capovolge se stesso. In base a tale idea ogni
tramandmnemo storico, anche il più recente, diventa quello di qualcosa che ebbe
luogo nell’immemorabile notte dei tempi. La tradizione ncquista cosi il carattere di
una fantasmagoria in cui la protostoria entra in scena con la più moderna delle
acconciature ». E si veda ivi, p. 173 (trad. it., p. 169): «Sull’etemo ritomo: ‘l] grande
pensiero come testa della Medusa: tratti del mondo si im'gidiscono, un’agonia mg—
gelata’, FR. NIET'LSCHE, Gemmmelte Werke XIV, p. 179 [trad. it. Opere VII (3), 31
(4), Milano 19731». Su questo tema mi sono già più ampiamente soffermato, cfr.
R. BODEJ, Le malattie della tradiziane. Dimensioni e paradaxxi del tempo in Waller
Benjamin, in «aut—aut», n.s., n… 189-190 (1982), pp. 165-184. Per alcune recenti
riflessioni e inquadramanti, si vedano, inoltre, W. MENNINGHAUS, Scbwellenleunde.
Walter Benjamin; Pange dex Mylbas, Frankfurt a.M. 1986 e S. BUCK»MORSS, Tbe
Dialefticx o/Seeing. Walter Benjamin and [be Arcade Project, Cambridge, Mass. and
London 1991.  
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L’anamnesis è una recherche, proprio perché non procede
direttamente verso il contenuto del ricordo — come la mneme
— ma rimbalza da A che ricorda B, a C che, a sua volta,

ricorda D ecc. Si crea in tal modo una rete allusiva di rinvii,

che mette in movimento la ricerca stessa, producendo un or-
dine, un reticolo di segni nel quadro di un perpetuo rimando
a una logica dell‘ulterioritä. L’anamnesi spezza con ciò la li-
nearità l’irreversibilità del tempo. Per suo tramite non si rag—

giunge tuttavia alcuna verità definitiva e assoluta: solo punti di
vista, idee—immagine, in cui precipita il cristallo di visioni pro-
spettiche che possono, caleidoscopicamente, mutare. L’anam»
nesi costituisce, platonicamente, un esercizio di verità, una

maniera per divenire capaci di sopportare per qualche istante
? lo splendore del «sole» che rischiara il mondo delle idee.

Come è spiegato nella Repubblica, a questo culmine dell’espe-
rienza, la verità si vede in faccia abituandosi dapprima a guar-
darne i riflessi nell’acqua, poi le cose illuminate, per fissate
brevemente, infine, il sole dell'universale.

In Benjamin però l’anamnesi assume ora i tratti di una
; anamnesi intramondana, di un continuo risveglio. È un pas-

; saggio dall’z'dt'ox karma; del sogno, dell’opinione e della storia,
3 in quanto progresso continuo, all’esperienza « povera » del pre—
, sente, solo in parte comunicabile, per raggiungere alla Dialek-
f tik im Stillstand dell’immagine di pensiero, al sole di questa
’ « monade ».

Ma prima gli elementi che costituiscono la continuità e la
discontinuità temporale dell’immagine dialettica, ricomposta
nella sua fissità, si dissociano. Pertanto, come la continuità può
apparire nella forma convincente ma ingannevole del déjà vu,

| cosi la discontinuità appare, anch’essa mascherata, nella ten-
! sione verso la modernità o la novità assoluta, verso la pretesa

di ricominciare da zero per procedere in direzione dei novz's-
sima. Queste forme di assoluta immobilità e di assoluto inizio
sono antinomie complementari del tempo storico, che sotto-
lineano alternativamente l’irrompere impetuoso del tempo e la
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sua assenza. Il déjà vu si mostra quindi come un pendant

immobile dell'accelerazione del nuovo e del jamaix vu. En-
trambi offrono rappresentazioni povere e parziali del carattere
fortemente allegorico o dialettico dell’identità, in quanto essa
non contiene in queste forme «l’indice temporale » che rinvia
direttamente all’alterità. Sebbene essa sia contenuta in loro in
forma debole (come scarto tra le due immagini del presente
delle percezione e quello identico del ‘falso’ ricordo, nel primo
caso, e come differenza consumata tra il tempo che si brucia
nell’immediatezza del presente che crede il futuro e il tempo
trascorso, nel secondo), la distanza allegorica non viene per-
cepita in maniera netta. Sia il a'e’jä vu, con la sua insistenza sul
ritorno del passato nelle vesti del presente e con la sua im—
plicita scelta sulla permanenza di tutte le cose, sia il jamaz'y vu,
con il suo tendere al nuovo assoluto, alla modernità sfrenata

dell’ideologia del progresso, non esprimono a pieno la natura
stereoscopica della ]etztzeit, del momento in cui il presente
convoca selettivamente un determinato passato che allude a un
futuro ed è « eliotropicamente» orientato verso di esso. Quan-
do si attualizza il passato appiattendolo sul presente sino a
identificarlo con esso o quando il presente vampirizza il passato
sino a cancellarlo nello spasimo della tensione in avanti, l’e-
sperienza si mostra non nella sua inevitabile «povertà», bensi
nella sua miseria. Le manca, da una parte, l’apertura all’alterità
e alla casualità relativa degli eventi; dall’altra, la possibilità di
impadronirsi di un passato che le serva per produrre immagini
proiettive di realizzazioni di antichi desideri. Il «sogno di una
cosa » vive in maniera effimera solo in prossimità della «ca»
tastrofe ».

 


