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«Se noi comprendiamo, se in qualche modo abbiamo accesso a una soglia di senso, ciò avviene 
poeticamente» (p. 15). Queste parole, promessa di un'intensa traccia di pensiero, aprono 
perentoriamente il volume di Jean-Luc Nancy La custodia del senso. Necessità e resistenza della 
poesia, composto da un saggio (Fare la poesia) e da un dialogo col poeta Pierre Alféri (Fare i conti 
con la poesia), usciti in Francia negli anni novanta e ora opportunemente proposti in edizione 
italiana da Roberto Maier, autore anche di un'illuminante introduzione, Il difficile della poesia (pp. 
5-14). Nella serrata riflessione del filosofo francese colpisce immediatamente la riaffermata 
necessità di affrontare il nodo cruciale della questione poetica, il coraggio di porsi nuovamente di 
fronte all'eterno quesito del «che cos'è la poesia». Un quesito che nel corso del Novecento, in 
un'incessante competizione col pensiero e con l'ermenetica  filosofica, le scienze letterarie avevano 
avocato a sé, contestando la riflessione essenzialista e preferendole un orizzonte di pragmatica 
analitica del testo. Quesito e visione essenzialista della poesia sembrano oggi riproporsi con forza, 
complice forse l'inesorabile declino dell'accesso scientifico, così come di quello storiografico, al 
testo letterario. Infatti, sebbene la questione del «che cos'è la poesia»  sia affrontata da Nancy fuori 
da ogni dimensione storica, la conclusione del volume sembra recuperare proprio lo specifico 
dell'attualità e dirci perché questa «necessità e resistenza della poesia» sia avvertita oggi più che 
mai. Quando Nancy parla della poesia come «resistenza del linguaggio alla propria infinitezza [...], 
alla dismisura che la lingua è per se stessa» (p. 63), allude chiaramente allo scenario della 
contemporaneità e alla perdita di incisività ed esattezza della parola che in esso si realizza. La 
poesia, con le sue qualità di «misura» e «resistenza», viene avvalorata da Nancy come unico 
prezioso antidoto all'infinitezza del linguaggio che pervade la nostra epoca «più esposta di altre alla 
chiacchiera» (p. 64), contrapponendole la virtù dell'esattezza e la misura del limite che 
caratterizzano la poesia. 
L'ottica filosofica di cui questo libro è portatore prescinde dunque dalla singolarità dell'opera per 
pensare la poesia nella sua essenza, per «fare i conti con la poesia»: «Tutto ciò fa sì che l'"idea della 
poesia" esista più che mai in quanto tale [...]. Ecco cosa direi: non si può non fare i conti con la 
poesia [...]. Noi potremmo anche (senza grandi danni, forse) sopprimere il "poetico", il "poema", il 
"poeta". Ma con la "poesia", in tutta l'indeterminatezza del suo essere e malgrado tale 
indeterminatezza, non c'è nulla da fare. Essa è là, è là anche quando noi la rigettiamo, ne 
sospettiamo, la detestiamo» (pp. 46-47). La chiave sta dunque secondo Nancy nell'essenza della 
poesia in sé, al di là delle sue realizzazioni molteplici, perché «la pluralità delle poesie fa parte di 
questa essenza» (p. 58). Nel primo saggio Nancy individua tale essenza con precisione nella 
capacità della poesia di dare accesso al senso, o meglio ancora di essere, con la filosofia, l'unica 
possibile «custodia del senso». Tale accesso al senso non si dà mai una volta per tutte, magari in una 
singola, memorabile composizione poetica, ma è ogni volta da ri-esperire, «è sempre da rifare» (p. 
23), incessantemente. Scrive Nancy: «In questo senso, la "poesia infinita" dei romantici, la 
cesellatura di Mallarmé, l'opus incertum di Ezra Pound o l'odio della poesia di Georges Bataille 
sono tutte figure ugualmente significative [...]: l'accesso avviene, ogni volta, una volta sola: perciò è 
sempre da rifare, non in quanto imperfetto, ma, al contrario, perché esso, tutte le volte che avviene 



OBLIO VII, 25 
 

143 

(tutte le volte che cede), è sempre perfetto» (p. 23). È questo il punto dirimente rispetto 
all'approccio alla poesia degli studi letterari, che privilegia invece l'individualità del testo: nella 
riflessione di Nancy la poesia si manifesta come pluralità che conserva una propria unica  e forte 
essenzialità. 
Qualunque sia la sua collocazione storica e persino il suo genere formale, quello dell'accesso al 
senso è per Nancy condizione stessa di poesia, sua certificazione e criterio unico per separare la 
poesia da ciò che non è definibile come tale. La linea del discrimine tra poesia e non poesia non 
risiede, secondo Nancy, nel genere e nella tecnica compositiva, opponendo così la poesia alla prosa, 
né nella qualità del testo (anzi il livello basso di molta poesia è addotto dal filosofo come prova 
della forza della poesia, dal momento che «essa arriva sino a lì, così in basso, poiché insiste, poiché 
domanda qualcosa», p. 49). Il vero tratto distintivo, ciò che definisce la poesia, è appunto la sua 
capacità di accedere al senso, traducendo il «difficile» in «facile», in un movimento unitario che 
Nancy designa col termine «cedere». Leggiamo un passo cruciale del libro: «Difficile è ciò che cede 
ed è propriamente questo ciò che la poesia fa. Essa fa il difficile. Ma, proprio perché essa lo fa, il 
difficile appare facile [...]: la poesia fa la facilità del difficile, dell'assolutamente difficile. Nella 
facilità, la difficoltà cede» (p. 19). Nell'accesso al senso che la poesia produce, il difficile «cede» e 
diventa facile, e in questo stesso cedimento si situa l'accesso al senso che la poesia offre e genera. 
Opportunamente nel suo saggio introduttivo, Roberto Maier, dialogando col testo di Nancy, affronta 
il tema del tabù del difficile e del mito dell'«easy» del nostro tempo, e osserva che «è nel resistere 
alla rimozione del difficile e ai suoi dogmi, che la poesia porta la sua dote all'epoca» (p. 8). 
Nel messaggio che Nancy ci trasmette c'è dunque l'idea di una poesia nient'affatto esoterica ed 
elitaria, proprio perché l'accesso al senso che essa schiude si realizza come affabilità, apertura, 
facilità. Radicale è invece la presa di distanza da un «poetico» deteriore, ad esempio da certo 
«romanticismo sentimentale e misticizzante» (p. 43), che si manifesta come enfasi, magniloquenza, 
leziosità. L'ampia presenza e diffusione di forme equivoche e mediocri di poesia tuttavia non inficia 
la necessità di riappropriarsi di quella  «questione della poesia [che] resiste al nostro fastidio e al 
nostro più forte disgusto nei confronti di tutte le menzogne poetiche, le leziosità e le sublimità» (p. 
31) e non deve scoraggiare dal continuare a pensare la poesia. Anche in questo caso siamo davanti a 
una pluralità di testi, di poetiche e di forme, non necessariamente felici o riusciti, a cui si 
contrappone la luminosa singolarità della poesia: nessuna poesia fallita o fastidiosa, sembra dirci 
Jean-Luc Nancy, potrà mai ridurre la nostra fiducia nella poesia né revocare la sua preziosa e 
necessaria funzione di «custodia del senso».  
 
         


