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Ho riunito ciò che è sparso – secondo la formula consacrata dal mito di
Iside e Osiride – organizzando e rivedendo per questo volume gli articoli
ispiratimi dall’Aleph di Jorge Luis Borges comparsi su Alias del sabato,
supplemento culturale del quotidiano il manifesto.
Si dispongono così le luci di una costellazione immaginale, inscritta nelle
traiettorie di astri a volte impercettibili, eclissati dall’ombra feroce della
modernità ma che, come certe stelle spente da eoni, continuano a irra-
diare il loro fulgore su di noi.
Sono i «mondi alefici» che si specchiano nel titolo: Alias: Aleph; in altre
parole tutto ciò che ovvero può considerarsi un Aleph, la Porta Regale
dove finalmente s’incontrano visibile e invisibile.
Così si sono filati ed intrecciati la trama e l’ordito di un arazzo che dise-
gna una fantasmagorica iconostasi incastonata di alias Aleph. In una epi-
tome: immagini per la mente, voluttà per il corpo, estasi per l’anima, luce
per lo spirito.
La speranza, allora, è che ognuno possa, non solo trovare la metafora ale-
fica che più gli corrisponde ma, ecco l’augurio, illuminarla con la brillan-
tezza della sua unica e irripetibile visione.
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