Biblioteca Adelphi 428

Paul Valéry

QUADERNI
VOLUME QUINTO

Non esiste niente di meno simile a un journal intime (ciò a cui pensiamo (juando usiamo le parole «diario», «quaderno» o
«taccuino») dei ihutderni di l'aul Valéiy.
Documento unico nella letleralura frances e - e prohahilmenle nella letteratura toul
coin t - , essi sono inlatti un "glande laboratorio di sejfrete ricerche» in cui possia^
mo seguii t', giorno jx-r giorno (Valéry vi
si dedicava ogni matlina dalle (juattro alle
sette), il dispiegarsi di una |)ura attività
mentale, «ardente e ultrasensibile».
In (]uesto (|uinlo volume Valéry affronta
(luegli as|)etti della vita spirituale che in
gioventù aveva respinto bollandoli come
irrazionali, ma che con la maturità erano
venuti via via assumendo importanza sempre maggiore. In particolare nei due capitoli centrali, Erose Theta, dedicati all'amore e alla religione (ma anche in quello sull'affettività, e nell'ultimo, Bios, dove si impone il tema delle necessità biologiche che
regolano la nostra intera esistenza, inclusi i più complessi processi mentali), troviamo passi di stupefacente intensità. E ci
viene rivelato fino a che punto Valéry fosse consapevole dell'intima tensione, della
«inestinguibile inquietudine» che provocavano in lui le due esperienze più estreme: quella erotica e quella mistica.

d o n questo volume (il quinto dei sette previsti) Adelphi prosegue la pubblicazione dei Qua(lenii di Paul Valéry ( 1 8 7 1 - 1 9 4 5 ) nella versione messa a punto da Judith Robinson-Valéry:
un'ampia scelta dalla mole delle quasi ventisettemila pagine dell'originale, di cui solo nel
1088 Ciallimard ha avviato l'edizione integrale.
Il primo volume dei Quaderni è apparso nel
l'.)8r); (li Valéry, Adelphi ha pubblicato anche
Spitinli sul mondo attuale (1994).

«Un osseiv:il()i(' aii^cliio non «.ipiic'hlH'
assolntanicnlc* nicnic del <onipoi lanicnlo
dcll'uoino in rappoi lo alla vita.
«Kgli uccide - ma anche salva, guarisce.
Procura la ferita che dà la morte - e ne
procura altre che salvano la vita.
«L'uomo offre all'osservazione tutti i segni
della demenza. Ci vorrebbe un genio per
comprendere che non siamo pazzi. Ammesso che non lo siamo».

lir'
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NOTA EDITORIALE

Per questo quinto volume dei Quaderni di Paul Valéry ci
siamo attenuti ai criteri generali adottati dalla curatrice
francese dell'opera, Mme Judith Robinson-Valéry, e al testo
da lei stabilito per l'edizione della Bibliothèque de la Plèiade. Si rimanda pertanto il lettore alla «Prefazione» del primo volume, pp. X I - X X X V I .
Il singolare uso, da parte di Valéry, di segni di punteggiatura, di tratti marginali, rinvii, aggiunte, eventuali disegni
che illustrano un pensiero, sigle, ecc., è stato sempre rispettato adottando una serie di convenzioni tipografiche di cui
si dà ampia e dettagliata spiegazione nel primo volume
(«Presentazione dell'edizione», pp. X X X V I I - X L I V ) . Qui di
seguito diamo solo i segni, le abbreviazioni e le sigle che si
riferiscono al presente volume.
SEGNI E ABBREVIAZIONI

//

Esitazione di Valéry fra due parole o espressioni (nel
testo originale, la seconda formulazione figura sempre al
di sopra della prima).
*
Esitazione di Valéry davanti a una sola parola.
** Esitazione di Valéry davanti a più parole (in questo caso e nel precedente, la parola o le parole in questione so-
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no contornate nel testo originale da un cerchietto o da
una specie di rettangolo).
[ ] Parole completate o aggiunte dalla curatrice francese.
[...] Passo non riprodotto integralmente.
a, b, c, ecc. Note a piè di pagina: 1. Aggiunte (si tratta di
parole o frasi aggiunte da Valéry che sviluppano o riassumono un aspetto del suo pensiero, non integrate nel testo dallo stesso Valéry sia per mancanza di spazio sia per
non interrompere il movimento generale della sua argomentazione); Ag^unte marginali; Ag^unte con rinvio (tutte
quelle aggiunte che Valéry collega a un luogo ben definito del testo principale mediante una freccia, una croce,
ecc., scritte ora allafinedel passo, ora a piè di pagina, ora
nella pagina seguente o, più di rado, in quella precedente). 2. Tratti marinali (segnaliamo le prime e ultime parole alle quali sembra che si riferiscano i tratti usati da
Valéry per sottolineare l'importanza di una frase o di un
intero passo). 3. Disegni (segnaliamo soltanto i disegni
che sicuramente, o quasi sicuramente, si riferiscono al testo, svolgendo in qualche modo una funzione di commento). 4. Indicazioni sulle frasi incompiute, i passi incompiuti, le parole ille^bili e le letture incerte.
1, 2, 3, ecc. Note della curatrice francese e del traduttore
italiano alla fine del volume: identificazioni di persone,
citazioni, allusioni letterarie, filosofiche, scientifiche,
ecc.; traduzioni di espressioni in lingue straniere; indicazione dei passi dei quali sia apparsa una prima versione
in un quaderno precedente; indicazione dei passi riprodotti in alcune delle opere edite di Valéry.
(1), (2), (3), ecc. Varianti della classificazione alla fine del
volume.
agg.
Aggiunta,
agg. ci.
Aggiunta della classificazione,
agg. marg.
Aggiunta marginale,
agg. marg. ci.
Aggiunta marginale della classificazione.
agg. marg.
rinv.
Aggiunta marginale con rinvio,
agg. marg. rinv. ci.
Aggiunta marginale con rinvio della
classificazione,
agg.
rinv.
Aggiunta con rinvio,
con var.
Con varianti.
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senza var.
Ir. marg.
var. ci.
var. pr. vers.

XI

Senza varianti.
Tratto marginale.
Variante della classificazione.
Variante della prima versione.
ELENCO DELLE SIGLE PRINCIPALI

B, Bice

Or(p
S.M.

Béatrice (nome simboleggiante la
donna amata)
Corpo, Mente {Esprit), Mondo
Energia
Eros
Fatisi, Faust III (il Mon Faust di
Valéry, opera rimasta incompiuta)
Homo; (più raramente) Storia {Histoiré)
Homo e Filosofia
Storia (Histoire), Politica
Numeri più sottili (la matematica valeriana della mente)
Orfeo (simbolo dell'amante-poeta)
Stéphane Mallarmé

P
D
7T
P

BIOS
THETA
POIETICA
RITMO

(JEM
E
Ep
R, F. Ili
H
H + (p
HP
N + S, n + s

Z
<p
v|/

Sensibilità
Filosofica; l'aspetto «fisico » (sensoriale) del pensiero
Psicologia; l'aspetto «psichico» del
pensiero (il lavoro della mente
che sfocia nella produzione delle
idee)
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È chiaro che lo sviluppo, l'approfondimento di un
pensiero al di là di [un] certo punto si oppone alla vita.
Se alla vita si sottrae l'imprevisto, essa si altera. Trasformare tutto in problema o in l e g g ^ è volersi opporre a certi effetti che richiedono sorpresa, cattura, visione, spontaneità. Certe cose hanno bisogno del silenzio
del pensiero - Come il pensiero ha bisogno del silenzio di certe cose - Che fare tra queste 2 necessità?
Si noti, per inciso, che fra queste cose ci sono sentimenti - Così - da un lato sentimenti, dall'altro - pensiero attivo - e reciproca contrapposizione.
Forse il sentimento si produce proprio nelle fenditure del pensiero interrogante e chiaro.
Corrisponde a un fissarsi di quest'ultimo, e allora
invade - approfitta" del momento in cui non ci si guarda - ? - Perché? invade la sfera... costituisce una relazione esplicita e al tempo stesso sintomatica —

a. Tre tr. marg.finoa: non ci si guarda.
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Le funzioni della vita si oppongono al prolungamento infinito di un'idea. Allora l'idea è posticcia.
L'esplicito è la base estranea - o vitale dell'idea.
Nel pensiero la vita è l'estraneo - il nemico. (1900.
Senza titolo, I, 848)
Sono - triste - ma come lo sono già stato - ne vedo
sia il fondo che la risalita e mi disprezzo. [...] (19001901. Senza titolo, II, 76)
Fra le stranezze della sensibilità, c'è questa, non la
minore, che essa stessa si attenua o si spegne per evitare emozioni troppo grandi e lasciar passare la tempesta. Questo tentativo di soppressione momentanea a
scopo di preservazione è stupefacente. Essa fa da sé
quello che vuole f&ve l'aggressore, ma con un secondo
fine. Quello tende a distruggere, lei vuol conservare; e
lo imita. (1902-1903. Algol, II, 866)

Ci sono menti così sintetiche che sopprimono tutta
la serie inevitabile negli altri e non entrano nella successione delle loro vibrazioni. Io vedo, dicono - sento
la scossa, ma è inutile che si ripercuota - scorgo ciò
che sto per sentire - un abbozzo di emozione - il disegno di una tempesta d'orgoglio - la partitura di una
collera sonora - la mia formula umana.
Dimentichiamo questi effetti. L'orizzonte è noto.
Immaginiamo questi sentimenti - risoUi.
E un'estensione della capacità di trascurare la ripetizione identica o di sommarla, o di ridurre al minimo
un processo riconosciuto uniforme come una retta.
Qui, ancora più efficacemente, ci si abitua ad annullare o a considerare come un gruppo una serie riconoscibile dai suoi primi termini, e subito si decide che deve
ess«rgfinita e quindi che «finita. (1903./«/wter. III, 15)
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I3

Storia dell'uomo che dispone delle proprie idee.
Che cosa ne è allora dei frangenti drammatici e dell'intera trama?? Dolore senza tristezza - Gioia senza ripercussioni.
Che cosa distingue fra di loro queste ripercussioni?
K perché è impossibile trasformare a freddo i propri
sentimenti? come un tempo mi sono chiesto - ? {Ibid.,
Ili, 45)
I sentimenti che sembrano più veri sembrano tali
per la loro spontaneità - che non è affatto una prova
di autenticità - e del resto in questa materia non si dà
autenticità. A quanto pare, si pensa che queste manifestazioni siano veramente del mio Io in quanto sottratte a questo Io, e più forti di lui. Non ho niente a
che farci, dunque ho a che farci al massimo."
Ciò che insomma è spontaneo, qui, è lo scatenamento, l'irruzione appariscente, la bruschezza della risposta e la sua imprevedibilità. Fidarsi di una risposta della parola di qualcuno mascherato e difficile da conoscere!! Lascia dunque rispondere; ma tu non rispondere a questa risposta - Registrala...
Chi è il personaggio che osa rispondere al tuo posto? Forse ne ha il diritto, poiché è sempre lui a pagare.
Non è più profondo dell'altro - di te - (1903-1905.
Senza titolo. III, 442)
Nobilissima e assurda tendenza verso lo stato in cui
tutte le emozioni ubbidirebbero alla volontà. (1905.
Senza titolo. III, 626)

a. Agg-, marg.: L'essere - pure da solo - bolle e monta - come se un
calore estraneo lo penetrasse. E c'è solo lui - ma composto. Attacca e si difende - toma alla carica e si consuma.

IO

QUADERNI

L'educazione, l'età, l'istupidimento, qualche avventura - agendo sull'apparato più sensibile dell'io - finiscono col rendere tabù certi percorsi del pensiero e
col vietare certe puntualizzazioni. Sono installati strani segnali che, all'approssimarsi di certe idee, come
azionati dalla loro semplice messa in moto, anche se
sono ancora nascoste, aumentano la confusione e intorbidano l'acqua del diamante mentale - per rifiutare a talune immagini lo stato intellettuale, rendere taluni calcoli impossibili in quanto pericolosi e « sfidanti
Dio», ridissolvere talune previsioni e riassorbire taluni
ricordi - perché, per quanto li concerne, la vaghezza è
meglio della certezza, l'oblio è meglio dell'essere.
... Messe pienamente in luce, però, queste cose proibite (come le altre) sarebbero inferni di cartone. E
senza la sensibilità solo combinazioni, solo equivalenze. (1907-1908. Senza titolo, IV, 294)
Non ci sarebbe sentimento se il sentimento avesse
un esito - se andasse direttamente a morire nell'atto o
nella comprensione. Ma la sua vaghezza è essenziale. E
come la percezione di ciò che non ha esito. E l'io in effetti non ha esito.
La natura, l'essenza del sentimento e dell'emozione
è di essere incommensurabile, dunque opposto all'adattamento. E una sorta di definizione - e bisogna sostituire la parola con la nozione di incommensurabilità. {Ibid., IV, 349)
- Non che i sentimenti, le passioni ecc. umani non
siano «interessanti», ma se li ho conosciuti, voglio rivederli soltanto in una forma che mi consenta di superarli, e di comprenderli. E mentre cerco ancora questa
forma, questo nuovo sguardo, non posso occuparmi di
loro.

