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PAUL VALÉRY E LA FOTOGRAFIA

Il discorso sul centenario della fotografia

L’interesse di Paul Valéry per la fotografia è stato rilevato da
voci assai autorevoli. Anche se restano scarsi gli interventi criti-
ci specificamente dedicati a tale rapporto, se ne ritrova cenno in
alcuni tra i più importanti studi sul tema. Nella sua Chambre
claire, riferendosi al progetto che il poeta formulò dopo la mor-
te della madre («écrire un petit recueil sur elle, pour moi seul»,
Oe, I, 511), Roland Barthes aggiunge ad esempio: «Peut-être
l’écrirai-je un jour, afin qu’imprimée, sa mémoire dure au moins
le temps de ma propre notoriété»2. A un primo sguardo, un si-
mile rinvio sembrerebbe piuttosto estraneo all’indagine sulla
natura dell’oggetto in questione. Ma a ben vedere è facile rin-
tracciarvi nel giro di poche righe termini quali mort-mère-mé-
moire, che costituiscono il nucleo figurativo di alcune tra le più
intense pagine del saggista e semiologo francese sulla fotografia.

Diverso il caso di Susan Sontag. Nel quinto capitolo del suo
On Photography viene infatti discusso un testo di Valéry che,



52

3. S. Sontag, On Photography, Farrar, Strauss and Giroux, New York
1973 (trad. italiana di E. Capriolo, Sulla fotografia, Torino, Einaudi, 1978,
p. 126).

4. Si tratta rispettivamente di P. Valéry, Discorso per il centenario della fo-
tografia, trad. italiana non precisata, in AA.VV., Gli scrittori e la fotografia, a
cura di D. Mormorio, Roma, Editori Riuniti, 1988, pp. 44-51; P. Valéry, Cen-
tenaire de la photographie, trad. italiana di L. Termine, in L. Termine, Paul
Valéry e la mosca sul vetro, Torino-Enna, Aleph, 1991, pp. 91-109; P. Valéry,
Centenario della fotografia, trad. italiana G. Bedogna e R. De Benedetti, in
AA.VV., Scienza e poesia in Paul Valéry, a cura di M.T. Giaveri, Reggio Emi-
lia, Diabasis, 1992, pp. 45-54. Occorre inoltre ricordare che, già nel 1939, la
rivista bergamasca «Emporium» ospitò il «lungo, esemplare saggio di Paul

sebbene ignorato da Barthes, rappresenta il maggiore apporto
al riguardo. Si tratta del discorso per il centenario della nascita
della fotografia, tenuto alla Sorbona il 7 gennaio 1939 e pubbli-
cato nove anni dopo. La scrittrice americana lo esamina in una
nota alquanto estesa, per contestarne alcuni passi e concludere
che, data la confusione terminologica relativa al concetto di de-
scrizione, « il ragionamento di Valéry non convince»3.

Questi, dunque, gli immediati risultati di una prima campio-
natura effettuata a partire da due tra i più noti titoli della lette-
ratura critica sulla fotografia. Da essi si deduce che Valéry viene
sì interpellato, ma solo di sfuggita. L’attenzione di entrambi gli
studiosi si arresta al primo stadio delle osservazioni che egli
consacrò alla materia. Eppure, la sua opera riserva qualche sor-
presa. Varrà dunque la pena ripercorrerla, cercando da un lato
di indicare contributi ulteriori, dall’altro di organizzarli secon-
do alcuni coerenti percorsi di lettura. Per farlo, sarà opportuno
cominciare proprio da Centenaire de la photographie.

Se questo saggio, malgrado la sua rilevanza, non è rientrato
nella scelta dell’edizione Pléiade, decisamente inusuale, per
converso, è stata la sua ricezione in area italiana. Basti pensare
che, solo nell’arco degli ultimi quattro anni, ne sono state offer-
te ben tre diverse traduzioni, la seconda delle quali con testo a
fronte4. La frequenza di tali riproposte si spiega con la ricchez-
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Valéry» (I. Zannier, Leggere la fotografia, Roma, La Nuova Italia Scientifica,
1993, p. 40).

za del lavoro. Pronunciato a nome dell’Académie Française, il
discorso consta di circa dieci pagine nelle quali il soggetto viene
affrontato sotto le angolature più diverse.

Il testo si apre con un passo che esamina gli errori di osserva-
zione in cui incorsero le arti imitative: soltanto grazie alla foto-
grafia, spiega l’autore, fenomeni come il galoppo dei cavalli o il
volo degli uccelli hanno rivelato la loro vera meccanica. Dopo
aver accennato al rapporto tra pittura, percezione e fotografia,
Valéry passa al raffronto tra la nuova tecnica e la letteratura.
Benché ad un primo sguardo le due forme possano sembrare in
competizione, le cose si rivelano diverse. Lungi dal danneggiare
la scrittura, il mezzo fotografico le consentirà di dedicarsi a un
uso dei propri mezzi conforme alla loro natura specifica. Assu-
mendo l’onere della descrizione, prendendo su di sè i compiti
illustrativi della tradizione ottocentesca, esso potrà cioè render-
la degna del suo destino.

Insomma, non bisogna temere alcuna «éviction progressive
de la parole par l’image» (CPh, 366). Il termine giuridico (che
indica la perdita di possesso di un bene da parte del compratore
rispetto a un’altra persona provvista di maggiori titoli) mostra
quanto serrata appaia la lotta tra il bromuro e l’inchiostro. Una
lotta, però, solo apparente, poiché proprio delegando all’imma-
gine il compito di rappresentare il reale, la scrittura potrà dedi-
carsi alla sua vera vocazione. Ritorna qui la polemica di Valéry
contro la psicologia, la storia, il romanzo, in breve, contro il
passato. Dato che le reliquie della vita vissuta non hanno alcun
interesse, soltanto abbandonandole la letteratura giungerà a ri-
conoscere le uniche due strade che le si confanno, cioè saggisti-
ca e poesia.

Fin qui le prime pagine del testo. A tale appassionata perora-
zione, segue uno snodo argomentativo dedicato ad alcune con-
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siderazioni sulla storia, disciplina rispetto a cui la fotografia è
vista come una sorta di nuovo reattivo. Ipotizzando «l’acte d’un
opérateur possible, d’un démon reporter photographique»
(CPh, 371), Valéry suggerisce l’idea che si possa ricorrere al ne-
gativo per smascherare eventuali imposture o testimonianze fal-
laci. Partito dagli errori nella rappresentazione del movimento
animale, lo studio approda così a quelli dovuti alla ricostruzio-
ne storiografica, per prospettare l’idea di una filosofia della fo-
tografia (anzi, di una possibile sua filologia). Dalla natura alla
cultura, dal volo degli uccelli al gesto del fachiro truffatore pre-
so ad esempio, l’intervento dello strumento fotografico si rivela
carico di conseguenze. E quasi a ribadirne l’importanza attra-
verso il linguaggio, l’autore sottolinea la marcata predilezione
del pensiero occidentale per i fenomeni dell’ottica.

Non siamo lontani da quelle discussioni sul predominio del
modello visivo nella teoria della conoscenza di cui ha parlato re-
centemente Max Milner, ricordando da un lato gli inviti di Jac-
ques Lacan a meditare sull’ottica, dall’altro le tesi di Jacques
Derrida secondo cui la storia della filosofia occidentale sarebbe
definibile come un’autentica fotologia. Ormai l’allocuzione si
avvia alla fine, ma proprio a questo punto si assiste a un im-
provviso mutamento di registro. Terminata l’esposizione più ar-
gomentativa, Valéry si affida a una catena di libere associazioni
visionaria e toccante. Se l’idea della caverna platonica da cui
questo passo prende le mosse non potrà certo colpire il lettore
(trent’anni dopo la Sontag vi ricorrerà per l’incipit del suo li-
bro), ben più sorprendente risulta il paragrafo centrale. C’è
un’ansia maggiore, si domanda l’autore, che in chi attende
l’emersione allo stato visibile dell’immagine latente sul cliché?
Esiste forse un’emozione più filosofica di quella che si prova
nella camera oscura, sotto quella diabolica luce rossa che fa del
fuoco di una sigaretta un diamante verde?

Ma ecco come Valéry racconta la comparsa della figura sulla
lastra fotografica:
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Peu à peu, ça et là, quelques taches apparaissent, pareilles à un bal-
butiement d’être qui se réveille. Ces fragments se multiplient, se sou-
dent, se complètent; et l’on ne peut s’empêcher de songer devant cette
formation, d’abord discontinue, qui procède par bonds et par élé-
ments insignifiants, mais qui converge vers une composition reconnais-
sable; à bien de précipitations qui s’observent dans l’esprit, à des sou-
venirs qui se précisent, à des certitudes qui tout à coup se cristallisent;
à la production de certains vers privilégiés, qui s’établissent, se déga-
geant brusquement du désordre du langage antérieur (CPh, 374-375).

Trascolorata nel suo complementare, la brace della sigaretta
veglia sul compimento di una genesi chimica. L’apparizione ri-
guarda una semplice immagine fotografata, ciononostante è si-
gnificativo che la sua emersione venga paragonata al risveglio di
una creatura e insieme del suo balbettante linguaggio, o meglio,
di una creatura in quanto balbettante linguaggio. Un tale acco-
stamento, inoltre, rappresenta solo la prima fase del procedi-
mento descrittivo. Dopo essere stato equiparato al lento svilup-
po di un organismo, il passaggio dalla carta sensibile alla figura
viene infatti riformulato per suggerire prima l’insorgere e il co-
stituirsi di alcuni stati psichici, poi la fissazione della scrittura
poetica.

Nella camera oscura ha luogo quindi uno sviluppo del nega-
tivo che è paradigma di ogni metamorfosi. Un simile Phénomè-
ne photo-poétique (Oe I, 395), apre la strada alle più differenti
suggestioni. Il bagno d’acidi non potrebbe alludere al poeta
stesso, pellicola vivente drammaticamente colpita dalla crisi del
1892 («J’ai passé des années a me ‘sensibiliser’. Et puis de plus
nombreuses années à me ‘dé-sensibiliser’»; C I, 67)? O ancora,
la notte di Genova non potrebbe aver rappresentato qualcosa
di analogo ad un laboratorio di trasformazioni esperienziali, il
punto in cui il soggetto raggiunse l’estrema «esposizione» alle
forze incontrollabili del sentimento?

La prospettiva di tali accostamenti è allettante, ma poco pro-
duttiva. Più proficuo cercare richiami interni al corpus valeria-
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no. È il caso di due passi sulla nozione di risveglio. Il primo, in
un frammento del 1914 intitolato Réveil Mémoire:

De même que: I° dans le bain photographique des taches apparais-
sent sans signification, ça là – puis à un moment un objet se fait recon-
naître – un rien l’achève – une addition infiniment petite change le
tout en objet connu – 2° ou des mots péniblement déchiffrés se sou-
dent brusquement en un sens – 3° ou le dessein d’un homme apparaît
enfin – comme dans le conte d’un savant conteur – Ainsi au réveil, la
reconstitution de l’homme (C II, 74-75).

Il secondo, in un appunto del 1937 recante lo stesso titolo:

Vue très importante de ce matin I. Je remarquai d’abord que le ré-
veil ressemble parfois au développement d’une plaque photogr[aphi-
que] – sur laquelle on voit d’abord des taches, ça et là, se montrer. Ce-
ci représenterait les sensations pures. Pas de signification. Ceci ne res-
semble à rien – On ne le traduit pas. Puis les fragments se multiplient,
se soudent, et il y à un moment où paraît DANS L’ESPRIT, le nom, lo
notion, le reste, le produit, l’autre chose, qui fait que l’on voit homme
et décor au lieu de ce qui est [...] 2. Et voici ce qui m’est apparu alors et
que j’ai pensé important presque aussitôt. C’est que le réveil, ainsi
imaginé et comparé, produit tantôt brusquement, tantôt sensiblement
une apparition-construction-révélation (au sens photochimique) de la
Mémoire – non de tel souvenir seulement (C II, 178-179).

Qui, i temi del ricordo e del risveglio appaiono ricomposti
sotto il segno della metafora fotografica. Siamo nel cuore della
riflessione di Valéry. Basandosi sull’analogia con il procedimen-
to di sviluppo, questi brani descrivono la costellazione concet-
tuale attorno a cui orbita la sua intera opera, se è vero che la no-
zione di risveglio come potenzialità, riconoscimento, autoco-
scienza, «dialogue du Moi et du moi» (C II, 315), si dirama dal-
la Giovane Parca fino a Faust e Narciso. Ma come attivare una
strumentazione così ricca, rimanendo nell’ambito del tema fo-
tografico? Come prolungare, all’interno di un’interrogazione
tanto serrata, il riferimento alle nuove tecniche di riproduzio-
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ne? A una domanda simile, Valéry aveva già risposto in prece-
denza, non sul piano discorsivo, bensì su quello lirico. Per que-
sto, abbandonato lo studio del 1939, sarà opportuno analizzare
una breve poesia di quindici anni addietro.

La quartina fotografica

Si tratta di una composizione presentata nei quaderni del
1924 come Quatrain p[our] photo. Radicalmente differenti per
dimensioni e genere, destinazione e data di stesura, impegno e
committenza, l’allocuzione del 1939 e la quartina possono essere
considerati come i due fuochi di un’unica ellisse, una coppia di
punti intorno ai quali ruota il pensiero di Valéry sulla fotografia.

Nettissimo è lo scarto che li separa: alla prosa risponde l’ales-
sandrino, all’esplicitazione lineare del soggetto fa eco la sua «im-
plicazione» puntuale, allo sviluppo argomentativo subentra il vi-
luppo versale. In una parola, quanto il discorso sulla fotografia si
presenta come una trattazione esaustiva e dettagliata, tanto la
poesia rivela una natura cifrata. A differenza che nell’articolo sul
centenario, la meditazione di Valéry sul tema (o meglio sul lem-
ma) della fotografia assume qui l’aspetto di emblema e di divisa.
Il carattere crittografico di questo insieme implica una serie di
rinvii, in base a cui l’effetto complessivo si dilata e arricchisce.
Di conseguenza, ogni singolo elemento andrà letto come la sigla
di riflessioni assai più articolate. Recita il testo:

Que si j’étais placé devant cette effigie
Inconnu de moi-même, ignorant de mes traits,
A tant de plis affreux d’angoisse et d’énergie
Je lirai mes tourments et me reconnaîtrais5.

La composizione parla di un ritratto fotografico, tecnica che,
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diversamente da quella pittorica o scultorea, possiederebbe la
capacità di fissare «la ressemblance des choses visibles par l’ac-
tion même de la lumière qui émane d’elles» (CPh, 365). Il privi-
legio della fotografia risiede infatti in un’immediata aderenza ai
dati dell’oggetto ritratto: calco della luce, emulsione diretta
dell’oggetto. Per questo, più che a una tela o a una statua, la
pellicola impressionata può essere accostata alla «fontaine ma-
gicienne» che appare in una primitiva versione di Narcisse parle
(Oe I, 1553). La sua superficie riproduce il reale come quella li-
quida riflette Narciso (anche se con una ben maggiore capacità
di trattenere la preda). L’unica condizione necessaria sarà quel-
lo di inserire, tra il soggetto e la relativa immagine, un varco
cronologico.

Quel che distingue lo specchio d’acqua dall’obiettivo, è
quindi il tempo. La fotografia declina le sue azioni al passato, il
che conferma il suo stretto rapporto con la morte (si veda la
metafora attinta dal processo di sviluppo: «La mort fixe le per-
sonnage comme le bain chimique fixe le cliché. Un personnage
historique n’est que la fixation à tel moment, en tel ètat»; (Oe
II, 838). Il ritratto che sorge dalla «plaque sensible» (Oe, II,
179) rappresenta cioè un Narciso che si contempla nell’acqua
congelata della pellicola. Ciò significa che, una volta infranta la
compresenza tra il «moi» e la sua effigie, questi potrà osservarsi
solo all’interno di un décalage preliminare.

Fin qui le questioni attinenti al ritratto fotografico come ge-
nere figurativo. Passando adesso al testo vero e proprio, si nota
che, pur con qualche indispensabile aggiustamento, l’analisi
dell’unica ipotetica che lo costituisce può facilmente seguire la
scansione dei versi. Il primo di essi appare fortemente segnato
dal deittico «cette», a rimarcare l’oggetto e l’occasione che ori-
ginano la poesia. Vi si trovano esposti gli attori della composi-
zione: un io poetante, e un’effigie che (grazie alla prima versio-
ne del titolo) sappiamo essere frutto di un procedimento foto-
grafico.
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Il secondo verso insiste invece sul carattere sperimentale
dell’evento riportato, precisando lo stato di ignoranza in cui si
trova il soggetto. È appunto su questa simulazione di difetto del
soggetto (ossia la mancanza di informazioni circa se stesso e i
propri lineamenti) che poggia il senso globale della quartina.

Anticipando la conclusione, e dunque retrocedendo dalla
quarta posizione (più confacentegli sintatticamente) alla terza, il
verso successivo rappresenta la risposta alla domanda implicita
non ancora formulata: «Da quali elementi potrei desumere
l’identità della persona raffigurata?». L’auto-riconoscimento, ci
viene detto, avrà luogo a partire dalle pieghe d’angoscia e di
energia iscritte nel ritratto (con l’importante rima semantica
«effigie»-«énergie»). Tuttavia, l’anticipazione del complemento
d’agente lascia il lettore incerto rispetto al senso dell’enunciato.
Per il momento, non sappiamo ancora cosa avverrà sulla base di
quegli indizi di passione.

Nel quarto verso, a mo’ di chiasmo col primo, ritorna infine
il pronome «je», con due verbi alla prima persona singolare
dell’indicativo presente. La coppia di emistichi espone due fasi
progressive della stessa azione, che ora possiamo integrare tor-
nando al verso precedente. La decifrazione dei propri tormenti
conduce all’identificazione di sé attraverso il ritratto osservato.
Da notare ancora, sempre sulla base del terzo verso, che a que-
sto punto l’effigie è diventata perfetto sinonimo di «pieghe
d’angoscia e di energia». In questa chiusa, infatti, la voce nar-
rante non scioglie l’indovinello propostogli, come sarebbe logi-
co, attraverso la lettura del volto («je lirais mes traits»), bensì,
con una coloritura affettiva metonimica, attraverso quella dei
suoi tormenti. L’espressione diventa così sostitutiva del volto
stesso.

Siamo arrivati in fondo, ma solo adesso comprendiamo che
cosa si è andato svolgendo sotto i nostri occhi, quasi che quel
prefisso «re-» del verbo «connaître» illuminasse retrospettiva-
mente il testo, riattivando una sua nuova lettura. Mentre l’effi-
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gie si rivela essere quella dell’io narrante, la poesia riparte come
in un «da capo al fine» musicale, un moto perpetuo rilanciato
dal quinto movimento della ripresa. D’altronde, non era pro-
prio Monsieur Teste a sostenere: «La douleur est une chose très
musicale» (Oe II,  73)? Qui, tuttavia, astrazione e passione coin-
cidono, poiché, se la composizione funziona alla stregua di un
modello formalizzato quadripartito (visione dell’oggetto, stato
del soggetto, indizi da esaminare, soluzione auto-riflessa), al
centro del suo meccanismo troviamo quegli stessi «tourments»
da cui proviene il mito della notte di Genova. Per tale ragione,
quel «lecteur de visages» di cui si parla in Petites études (Oe I,
347) non potrà che soffermarsi sui medesimi termini («tour-
ments», «chagrin», «angoisse») con cui si apre L’idée fixe (Oe
II, 197-198; dove va ricordato, per inciso, che una prima versio-
ne della quartina si presentava appunto con la variante «cha-
grins» al quarto verso).

Nelle poche battute di questa poesia si rivela così un nodo te-
matico che stringe tutta la riflessione dell’autore. A ciò si ag-
giunga il particolare trattamento cui sono sottoposti materiali
tanto ricchi. In certo modo, la circolarità della composizione la
rende simile a una specie di trottola. Altrimenti detto, una ruota
cromatica. Con un tale modello autogenetico di risveglio alla
conoscenza di sé, siamo insomma di fronte a un vero e proprio
esperimento gnoseologico. In questa prospettiva, il ritratto fo-
tografico si rivelerà allora un avatar del soggetto, lo spazio in
cui sperimentare i limiti e le forme dell’identità: laboratorio
dell’autocoscienza, simulatore dell’io.

Valerio Magrelli


