
Cominciamo con un saggio, uno dei più 
importanti studi su questo tema : 

Piramidi di tempo : storie e teoria del 
déjà vu / Remo Bodei  
Attraverso l'analisi di poesie di Shakespeare, 
Rossetti, Verlaine e Ungaretti, delle teorie 
filosofiche di Bergson, Benjamin e Bloch e di 
ipotesi mediche del passato e del presente, 
Remo Bodei offre una ricostruzione delle diverse storie che si 
intrecciano su questo tema, e propone una rigorosa 
spiegazione del fenomeno. 
 

Cronosisma / Kurt Vonnegut 
E' il 13 febbraio 2001, quando un cronosisma, ovvero un 
terremoto temporale, riporta la terra e i suoi abitanti dieci anni 
indietro. Ma non è tutto: il cronosisma condanna l'umanità a 
rivivere gli anni Novanta senza poter cambiare nulla, a ripetere 
tutti gli errori commessi e Kilgore Trout, il protagonista, vedrà 
passare di nuovo un decennio della sua vita senza riuscire a 
concludere nulla, con l'inutile consapevolezza della propria 
mediocrità. 

 
Echi perduti : romanzo / Joe R. Lansdale 
Harry è un ragazzo come tutti gli altri. O meglio, quasi come 
tutti gli altri. A renderlo diverso dai suoi coetanei è un potere 
che somiglia più a un incubo che a un dono. Infilandosi per 
gioco in un vecchio locale in disuso, si è visto scorrere davanti 
agli occhi la scena dell'omicidio di una donna, avvenuto alcuni 
anni prima  

 
I labirinti della memoria e altri racconti  / Philip K. Dick  
Los Angeles. Un uomo, Paul Sharp, va da un analista perché ha 
strane allucinazioni causate da un'esagerata paura dell'altezza. 
Durante la prima seduta, usando una particolare lampada, 
l'analista riesce a scavare nella mente del paziente e portare 
alla luce l'episodio che gli ha causato quella fobia. La stranezza 
è che Sharp gli rivela che quell'evento, concernente il suo 
lavoro, deve ancora accadere. Egli inconsapevolmente ha 
sempre visto il momento in cui sarà ucciso, gettato giù da un 
luogo alto (fatto che gli ha generato la paura dell'altezza). 
 

La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo / Audrey 
Niffenegger 
Quando Henry incontra Clare, lui ha ventott'anni e lei venti. Lui 

non ha mai visto lei, lei conosce lui da quando ha sei anni... 
 

Senza domani / Hiroshi Sakurazaka 
La Terra è sotto attacco alieno. In uno dei tanti teatri di guerra 
una piccola isola nel sud del Giappone - Keiji Kiriya si risveglia 
misteriosamente nel suo letto due giorni prima dello scontro 
che lo ha ucciso. Inizia da qui un loop che porterà il 
protagonista a rivivere sempre gli stessi giorni alla ricerca di un 
modo per sopravvivere alla battaglia, ma anche per liberarsi da 
un incubo: il vortice temporale in cui è finito 

Source code / regia di Duncan Jones  dvd 
Eroico reduce dalla guerra in Afghanistan, Colter Stevens è 
scelto per un esperimento che gli farà rivivere gli ultimi 8 
minuti di un soggetto simile a lui. Vittima di un attentato 
terroristico su un treno, deve scoprire l'attentatore fanatico 
che si prepara a far saltare un ordigno nel centro di Chicago. 
Con la scena dell'attentato ferroviario, ripetuta più volte con 
variazioni e aggiunte, la dimensione temporale _ gli 8 minuti 
_  

Ricomincio da capo  = Groundhog Day / directed by 
Harold Ramis - dvd 
Per uno scherzo del destino il protagonista si trova a dover 
rivivere la medesima giornata all'infinito. Pur essendo comico 
il film è anche una riflessione sull'alienazione e sul malessere 
della società 
 

La storia di un pazzo / John Katzenbach 
Francis Petrel ha cinquant'anni e ormai da venti ha lasciato la 
clinica psichiatrica dove era stato internato a causa delle voci 
che sentiva. Ora l'istituto sta per diventare un museo e 
Francis è stato invitato insieme ad altri alla presentazione del 
progetto. Ma tornare in quel luogo desolato scatena in lui 
una sorta di allucinazione che lo porta a rivivere il suo 
tremendo passato. 
 

Viaggi del tempo immobile / Roberto Vecchioni 
Il libro racconta di vicende impossibili se misurate col metro 
degli uomini, ma attraversate forse da una verità più intima: 
per Alessandro Magno il tempo viaggia al contrario 
costringendolo a rivivere a rovescio la vita; 
 

Memento  / un film di Christopher Nolan  - dvd 
Leonard Shelby ha un disturbo della memoria a breve 
termine che gli impedisce di ricordare persone e fatti 
accaduti anche pochi minuti prima. La causa di tutto ciò è 
l'aggressione da parte dell'uomo che ha violentato e ucciso la 
moglie di Leonard. L'unico suo desidero è di vendicarsi ma 
per venire a capo dell'indagine deve tenere a mente tutto 
quello che dice e tutto quello che fa attraverso fotografie, 
cartelline, tabelle e tatuaggi. 
 

L' anno dei dodici inverni / Tullio Avoledo 
Gennaio 1982, un vecchio bussa alla porta di casa della 
famiglia Grandi incantandola con una storia che lo legherà 
indissolubilmente a loro: sta facendo uno studio sui bambini 
nati il giorno di Natale nella regione e vuole incontrarli una 
volta l'anno per seguirne la crescita. Chi è quell'uomo? E, 
soprattutto, come fa a sapere tante cose sul futuro? I 
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Dejà vu : corsa contro il tempo / un film di Tony Scott - 
dvd 
Il film si basa  sulle ricerche scientifiche 
condotte sul diffusissimo fenomeno del déjà 
vu, e in particolare sulla teoria di un 
multiverso con singoli universi destinati a 
incrociarsi casualmente. Consulente 
scientifico del film è stato il fisico e 
cosmologo Brian Greene..  

 
La prossima volta : romanzo / Marc Levy 
Jonathan e Anna stanno per sposarsi quando Peter annuncia 
una notizia che cambierà la loro vita. Ha appena saputo che 
una galleria di Londra è venuta in possesso di cinque tele di 
Vladimir Radskin, pittore del XIX secolo del quale Jonathan è il 
massimo esperto. Tra queste potrebbe esserci il dipinto 
leggendario smarrito in circostanze misteriose nel 1868, che 
Jonathan cerca da vent'anni. Quando Jonathan incontra Clara, 
proprietaria della galleria di Londra, vengono entrambi colpiti 
da un forte senso di déjà-vu. Indagando per autenticare il 
quadro, scopriranno molte cose sull'artista ma soprattutto su 
se stessi. Tre vite differenti, tre destini intrecciati in una corsa 
contro il tempo per salvare un amore che trascende il tempo... 
 

E finalmente ti dirò addio / Lauren Oliver  
Quel venerdì 12 febbraio si preannuncia come un altro giorno 
perfetto nella  meravigliosa vita di Samantha. Invece non andrà 
così, perché quella sera Sam morirà. Tornando con le sue 
amiche in macchina da una festa avrà un incidente. La mattina 
seguente, però, la ragazza si risveglia misteriosamente nel suo 
letto ed è ancora il 12 febbraio. Sospesa fra la vita e la morte, 
Sam continua a rivivere quella sua ultima giornata. 

 
I diari dell'angelo custode / di Carolyn Jess-Cooke 
Margot diventa un angelo custode e dovrà proteggere una vita 
mortale. Scopre però che per volere divino, o forse del fato, 
l'essere umano che le è stato affidato altri non è che se stessa. 
Costretta a tornare sulla terra per rivivere la propria vita, dovrà 
così assistere nuovamente alla vertiginosa altalena dei suoi 
giorni, fatti di molti dolori e rari momenti di felicità 

 
Looper / scritto e diretto da Rian Johnson - dvd 
Nell'anno 2044 Joe è un looper, un killer che lavora per la 
criminalità organizzata uccidendo su commissione con un 
grosso fucile persone mandate indietro nel tempo da un 
prossimo futuro. Ma un giorno Joe incontrerà se stesso. 
 

Q : una storia d'amore / Evan Mandery 
Un giovane scrittore sta per sposarsi con “Q”, bella, giovane, 
ricca, ecologista. Ma poco prima delle nozze il giovane riceve la 
visita del suo io sessantenne, deciso a cambiare il corso della 
propria vita, 

    

 

 

 

 

 

Oggi parliamo di… 
CIÒ CHE HAI SCELTO TU, 

E STAVOLTA SONO I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fenomeno psichico diffusissimo, 
sperimentato da oltre l’80% delle persone, 

è la sensazione di aver già vissuto una 
certa esperienza, visitato un determinato 

luogo, avuta una conversazione con una 
determinata persona. In realtà tale 

impressione è suscitata dalle emozioni 

vissute in casi simili.  
 
 

Proposte di lettura 
e visione cinematografica 

Breve e imperfetta scelta di libri e film 
a cura della biblioteca 
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