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OMERO E DANTE, DANTE E BORGES: 
UN VIAGGIO NELLA CULTuRA 

Mettendo tra parentesi un interrogativo che ancora recentemente George Steiner ha 
riproposto in tutta la sua inquietante evidenza (siamo noi a leggere un libro oppure "il li-
bro legge noi"?) 1,  il realismo ingenuo suppone che nella comunicazione letteraria il con-
tatto si esaurisca in un rapporto automatico tra un recettore passivo, il lettore, e il testo. 
Qualche decennio fa Henri Focillon in Vie desformes è arrivato anche a sostenere l'auto-
nomia dei prodotti artistici rispetto ai loro autori e fruitori 2  Che le produzioni umane, tan-
to più quando intenzionate a durare, come è dei fatti artistici, eccedano la vita dei loro ar -
tefici, è verità scontata. Non meno vero è però che esse vivono nella ricezione. Altrimen-
ti restano forme del silenzio destinate al nulla. «La nozione di lettura come processo ra-
dicalmente collaborativo è intuitivamente convincente - è ancora Steiner a parlare -. Il 
lettore attento 'lavora insieme' allo scrittore. Capire un testo, 'illustrarlo' nei termini del-
la nostra immaginazione, della nostra rappresentazione associativa è, nell'ambito delle 
nostre capacità individuali, equivalente a 'ricrearlo'» I. 

Il lettore non è uno spettatore inerte. Come lafabula si trasmette a lui, solidalmente 
egli è in fabula ". Nella dialettica del loro rapporto si consuma il mistero forse inattingi-
bile delle possibilità e dei limiti della interpretazione e della giudicazione dei messaggi 
cui noi attribuiamo valore di comunicazione artistica I. E uno degli aspetti dell'etemo pro-
blema che ha inquietato il corso dell'intero pensiero dell'Occidente: il rapporto tra sog-
getto e oggetto. Illuminanti a questo proposito le considerazioni di Adomo: "È vero che 
essi possono essere pensati come separati; tuttavia lo pséudos della scissione si manifesta 
nel fatto che sono reciprocamente mediati l'uno attraverso l'altro: l'oggetto attraverso il 
soggetto, e, più ancora e in altro modo, il soggetto attraverso l'oggetto" I . 

Quanto chiamiamo in sede critica 'testo' è il risultato di questa mediazione. Non l'o-
pera in sé né i suoi lettori ma una entità invisibile che si viene a generare in situazione, di 
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