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Spero che le mie poesie abbiano la solidità di alcune pagine di algebra 
 

 Paul Valery nacque a Sète, importante porto francese, nel 1871. A una prima 

produzione letteraria avvenuta in età giovanile, seguì un lungo periodo di inattività, 

dovuto a un profondo travaglio interiore. Nel 1892, mentre si trovava a Genova, città di 

origine della madre, ebbe una crisi depressiva che segnò la sua vita in maniera 

significativa. A quel tempo Valery, che è stato considerato il più grande poeta francese 

del XX secolo, aveva ventuno anni e improvvisamente si sentì svuotato e paralizzato, da 

un lato a causa di uno sconvolgente innamoramento, dall’altro per un grave turbamento 

esistenziale. Venti anni di silenzio poetico, cinquanta anni di ragionamenti scritti in 

diari, costituiti da 261 quaderni, in tutto ventiseimila pagine: i  Cahiers.  

 In quel lungo periodo di riflessioni, la poesia di Valery lasciò lo spazio agli studi 

matematici. Valery annotò nei Cahiers centinaia di considerazioni sulla scienza: “la 

matematica, tra le altre cose, insegna l'accanimento contro le conseguenze, e il rigore 

nel seguire la via che abbiamo arbitrariamente scelto”. Calvino scrisse che Valery fu il 

poeta del XIX secolo che più di tutti aveva inteso la poesia come tensione verso 



l’esattezza: “tra i valori che vorrei fossero tramandati al prossimo millennio c'è 

soprattutto questo: d'una letteratura che abbia fatto proprio il gusto dell'ordine mentale 

e della esattezza, l'intelligenza della poesia e nello stesso tempo della scienza e della 

filosofia, come quella del Valéry saggista e prosatore”.  

  

 Valery dà prova della massima esattezza, continua Calvino, mettendo il suo 

personaggio Monsieur Teste di fronte al dolore, facendogli combattere la sofferenza 

fisica attraverso un esercizio d’astrazione geometrica.  La soirée avec Monsieur Teste 

(La serata con Monsieur Teste, 1896) ci presenta un uomo intelligente, attraverso il 

quale Valery studia le possibilità del proprio intelletto. Teste osserva e riflette sulla 

base di dati, è il simbolo dell’intelletto puro, sfrondato dalle consuetudini intellettuali, 

è lucido e razionale, non distratto da passioni o tentazioni, è il simbolo 

dell’annullamento dell’individualità nel puro intelletto. 

 “Il problema della discontinuità, che la fisica dell'epoca ormai applicava al campo 

dell'infinitamente piccolo, è in Valéry particolarmente presente in riferimento alla 

sensibilità corporea, che è costituita da istanti ed elementi fra loro isolati e senza alcun 

legame percepibile. Gli interventi continui della sensibilità, che pure è all'origine di ogni 

opera d'arte, costringono l'intelletto a regolare questo confuso procedere agendo su di 

essa come facoltà spirituale che crea un ordine a partire dal disordine. Tale schema, che 

appare a prima vista costruito con modalità kantiane, è utilizzato da Valéry per 

mostrare da un lato che la discontinuità opera nell'intero ambito del sensibile dove 

sentimenti, fantasie, desideri, ritmi fisiologici sono fusi in modo inestricabile e agiscono 

come «intermittenze corporee» all'interno della creazione artistica e, dall'altro, che 

l'intelletto, la potenza dello spirito è la funzione analitica che solo e capace di portare a 

compimento i processi della creazione. Monsieur Teste è l'esempio che l'artista può 

diventare «maître de sa pensée» trasfigurando la propria vita psicologica nel mondo 

rigoroso dei rapporti logici.” (cfr. 5) 



 

 



 

 

Nel 1917 Valery tornò a pubblicare raccolte di poesie di successo, la prima fu Le jeune 

parque,  poi, nel 1920, La cimitière marin e, nel 1922, Charmes. Nel 1925 ottenne il più 

grande riconoscimento per un letterato francese, vale a dire l’elezione all’ Académie 

français. Continuò a scrivere fino al 1945. 

 

«La mia intelligenza meglio ispirata non cesserà, caro corpo, di chiamarvi ormai a sé: né voi, lo 

spero, di fornirle vostre presenze, vostre istanze, vostri legami locali. Perché noi, infine, si possa 

trovare, voi ed io, il modo di congiungerci». P. Valéry, Eupalinos 
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