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Al lettore

Senso, Caso, Sogno, Ricorsività, Infinito, Genio, Creatività. 
Sono sette parole.
Non hanno nulla di speciale, con sette vocaboli qual-

siasi, forsanche con meno si può costruire un mondo e 
quasi certamente più d’uno. Quelle parole in particolare 
però mi sono care e una fra esse più di ogni altra: il ter-
mine “Senso” nella sua molteplicità. Da un lato a signifi-
care sistemi di impulsi afferenti al sistema nevoso centrale 
provenienti dall’esterno o prodotti internamente dall’o-
meostasi, dall’altro a significare un contenuto espressivo 
e comunicativo e dall’altro ancora a significare una coe-
rente e veritiera interpretazione della realtà che permea, 
circonda l’individuo e interagisce con lui modificandolo 
ed essendone a sua volta modificata.

Più ancora del vocabolo “senso” in sé quello che mi 
interessa di più è il verbo che di solito lo accompagna: 
cercare, trovare, acquisire, afferrare, essere dotato, essere 
privo, ecc.
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Non posso fare a meno di sorprendermi nel notare che 
il senso raramente è considerato un prodotto dell’esiste-
re biofisico dell’individuo. Anche il verbo “attribuire” (o 
“dare”) un senso, che più si avvicina a quello di “produr-
re”, implica una sorta di distacco del tutto inappropriato. 
Il senso, quello che concretamente si manifesta, rifiuta la 
mera applicazione della facoltà razionale o l’applicazione 
di divisioni quali soggetto e oggetto, il senso è coinvolgen-
te e non si può mai in nessun caso, eccetto uno, cessare 
di produrlo integralmente. Questi miei racconti, in larga 
parte ispirati all’opera di J.L. Borges, hanno molto a che 
fare con la produzione individuale, ineluttabile e non pu-
ramente razionale, del senso “per” la vita da parte dell’in-
dividuo immerso nella sua realtà. La preposizione è “per” 
non casualmente a indicare che la produzione di senso è 
necessaria per vivere, è una funzione vitale.

Ecco cinque narrazioni brevi per sette parole, insomma. 
Il Caso è un caso a sé stante. Nel dispiegarsi della vita 

c’entra moltissimo, è l’elemento che introduce la possi-
bilità, il potenziale, è lui l’artefice dello sviluppo. Senza 
Caso niente imprevisti e senza imprevisti niente vita, c’è 
poco da fare.

Il Sogno invece è un artificio della mente che ser-
ve a sopportare la vita, è il precursore della Creatività 
cosciente.

Un discorso a parte merita la Ricorsività cioè la pro-
prietà di ripetere uno schema di atti più volte. In mate-
matica assume significati molto ben definiti, ma pur ipo-
tizzando di esser privi del rigore matematico necessario, 
si capisce ugualmente che la ricorsività apre le porte verso 
l’infinito. L’idea che una procedura possa essere eseguita 
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Al lettore

indefinitamente per quante volte si vuole spalanca la por-
ta all’infinito potenziale e all’eternità. Più difficile è intu-
ire cosa possa essere un infinito attualizzato, ma anche se 
sembra un concetto così difficile e assurdo, bisogna am-
mettere che gli umani anelano fortemente a cose infonda-
te e aberranti di quel genere, un esempio per tutti: l’ami-
co immaginario che taluni chiamano Dio. Non è un caso 
che anche in matematica l’infinito attuale tragga origine 
storica da ragionamenti teologici. Sebbene palesemente 
erronei nelle motivazioni, finiscono poi per funzionare 
egregiamente lo stesso una volta opportunamente posti in 
seno al costrutto matematico.

Il Genio è una prerogativa della mente quando essa 
possiede doti superlative. Non implica nessun particolare 
merito personale, ma fra agli umani assume confusamente 
un grande valore meritorio forse a causa della sua rarità. 
Così artisti, atleti, acrobati e scienziati son tutti geni, ma 
però i loro incassi possono essere anche molto diversi fra 
l’uno e l’altro. La genialità di solito viene sempre chiamata 
in causa quando la Creatività è in atto, anche se l’inventiva 
feconda sussiste benissimo in un individuo senza accom-
pagnarsi per forza alla presenza di doti superlative. Molti 
brillanti risultati umani si ottengono da quantità modera-
te di ingegno senza necessitare di vette geniali assolute. 
Tuttavia i grandi balzi, i più vistosi progressi della cono-
scenza, provengono dalla mente di qualche super genio, 
bisogna ammetterlo. Ad esempio in questo libro troviamo 
il personaggio di un racconto che crede, barando, di poter 
essere un genio della musica e in un altro troviamo il ge-
nio per eccellenza, il sommo Creatore, non esente tuttavia 
dalle miserie di esprimere un ego ipertrofico.
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Questi chiarimenti mi sembravano un atto dovuto nei 
confronti del lettore. Vivo nella convinzione che un “ar-
tista”, qualsiasi cosa significhi questa parola, dovrebbe 
mettere per iscritto il suo intento prima di pubblicare una 
qualsiasi opera, meglio ancora sarebbe se lo depositasse 
dal notaio. Buona lettura.

A.G.




