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comunitari. La testimonianza
di un'epoca fondativa della Ue

Lo spirito europeo
di Paul Valéry
Sabino Cassese

a Società delle Nazioni, isti-
tuita con il Trattato di Ver-
sailles (1919), si preoccupò
subito di invitare gli uomini

'che coltivavano ideali - per anto-
nomasia, gli intellettuali - a scam-
biare i loro punti di vista sui grandi
problemi spirituali dell'epoca suc-
cessiva alla Grande guerra. A que-
sto scopo, nel 1922 venne istituita
la Commissione internazionale di
cooperazione internazionale, atti-
va fino al 1939. Questa dette vita
all'Istituto internazionale di coo-
perazione intellettuale, che operò
dal 1924 al 1946, e divenne la base
su cui fu istituito, nel 1945, l'Une-
sco - Organizzazione delle Nazio-
ni Unite per l'educazione, la scien-
za e la cultura. La Commissione
della Società delle Nazioni fu pre-
sieduta da Henri Bergson e nel suo
ambito furono attivi Johan Hui-
zinga, Béla Bartók, Thomas Mann,
Albert Einstein, Victoria Ocampo,
Salvador de Madariaga.
Uno dei membri più operosi del-

la Commissione e dell'Istituto fu il
celeberrimo poeta e filosofo fran-
cese Paul Valéry (1871-1945), del
quale la studiosa italiana, docente
a Romatre, Paola Cattani, già nota
per i suoi studi sull'impegno degli
intellettuali, ha ora raccolto con
molta cura scritti inediti ed editi de-
gli anni da11896 a11945, tutti ispira-
ti all'idea, più volte ripetuta, che «la
Société des esprit est la condition
d'une Société des Nations».

Valéry, di madre italiana, ispira-
to dal poeta simbolista Stéphane
Mallarmé, amico di Degas e di Au-
guste Renoir, fu un attivo sosteni-
tore di un nuovo umanesimo, della
ricostituzione di una Repubblica
delle lettere, di una città intellettua-

le, dove gli «hommes de l'esprit»
dialogassero e si incontrassero,
stabilendo legami.

Valéry era ispirato dall'idea del-
l'unità degli ideali e dalla speranza
di una comunione delle intelligen-
ze umane, diretta alla mutua com-
prensione tra gli uomini. Egli era
convinto che il lavoro intellettuale
e la coltivazione di ideali comuni
avessero trasformato il mondo e
che occorresse capitalizzare i risul-
tati di questo lavoro. Si spingeva fi-
no a prospettare, nel 1937, una rap-
presentanza degli intellettuali, con
funzioni consultive, nelle assem-
blee e nei consigli di governo, in
modo da apportarvi il contributo di
conoscenze e di idee. L'idea è sim-
boleggiata dall'immagine, da lui
tratta dal grande poeta rinascimen-
tale portoghese, Luís de Camóes, di
un grande poeta, naufrago, che cer-
ca di salvarsi tra i marosi nuotando
con un braccio solo e tenendo l'altro
in alto tra le onde, per preservare il
manoscritto del suo poema.

Il contesto e i tempi di questi
scritti, sapientemente raccolti, so-
no l'Europa e la prima metà del se-
colo. La prima è concepita da Valéry
come una città gigantesca, come
tutta una Roma (sono sue parole).
L'Europa - aggiunge - è solo un pic-
colo capo occidentale dell'enorme
continente asiatico, ma ha esplora-
to e misurato tutto il resto del glo-
bo, trasformandolo. Questo è avve-
nuto grazie al ruolo svolto dallo
«spirito europeo». Scritte tra le due
immani guerre mondiali, queste
pagine registrano però domande,
turbamenti e preoccupazioni degli
anni nei quali si scoprì «l'orribile
facilità di distruggere».

In particolare, le pagine del
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1932, scritte a ridosso della morte
di uno dei promotori degli Stati
Uniti d'Europa, Aristide Briand;
quelle del 1933, quando la Germa-
nia abbandona la Società delle Na-
zioni; quelle del 1938 in corrispon-
denza della invasione tedesca della
Cecoslovacchia: auelle del 1429.
quando Valéry manifesta le sue
preoccupazioni per i pericoli che
corre la stessa civiltà occidentale.

jean Hytier, nel 1957, nell'intro-
durre le circa 3.500 pagine dei due
torni delle Oeuvres della "Bi-
liothèque de la Pléiade" in cui sono
raccolti gli scritti di Valéry, prece-
dute da una accurata biografia re-
datta dalla figlia, metteva sull'avvi-
so che non si trattava di opere com-
plete. Erano esclusi molti testi,
molti anche inediti. Bene ha fatto,
quindi, Paola Cattani a raccogliere
questi scritti che, sebbene quasi
tutti di occasione, offrono una te-
stimonianza di aspirazioni e tenta-
tivi di un'epoca fondativa del-
l'Unione europea.

li bene ha fatto ad aggiungervi
una introduzione in cui, oltre a
contribuire allo studio della for-
mazione dell'internazionalismo
culturale, si sofferma sulla neces-
sità di non identificare l' "homme
de l'esprit" con l'intellettuale o
con il sapiente, e di tenere ben di-
stinto l"`engagement" dell'uomo
con ideali di Valéry da quello di
Zola o di Sartre.
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