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Racconto di Sandro Borgia 

 
Scherzi della notte 

 
“Era una notte buia ...” 
“... e tempestosa.” mi sfuggì di bocca, tanto irresistibile era stato 
quell’incipit. 
Non mi venne in mente che avrei potuto ferire la suscettibilità del 
paziente, che peraltro conoscevo appena. Quella era la prima seduta 
di psicoterapia cui si sottoponeva. 
“Tempestosa ... no, posso senz’altro escluderlo.” puntualizzò con 
garbo ma con decisione “Anzi, ci terrei a precisare che, proprio 
all’epoca dei fatti, un’altissima quiete aleggiava sulla terra, allora del 
tutto informe e vuota.” 
“Informe e vuota” annotai sul taccuino degli appunti, mentre lui, 
sistematosi meglio sul lettino, aggiungeva: 
“Su quell’abisso erano le tenebre. E il mio spirito si librava sulle 
acque.” 
Che la notte fosse scura, era chiaro, a quali acque si riferisse, meno. 
Ritenni però prematuro chiedergli notizie sull’elemento liquido 
perché, simboleggiando esso un sacco di cose, lo avrei sicuramente 
inserito più tardi in un contesto già un po’ più articolato. Mi permisi 
tuttavia di osservare: 
“Vedo che lei ha una certa dimestichezza con le parole della Genesi.” 
“Per forza,” replicò “le ho ispirate io.” 
Ebbi un attimo di sconcerto. Sfuggendomi sul momento il senso di 
quella precisazione, mi limitai a corrugare le sopracciglia. Di lì  a 
poco, pensai, tutto si sarebbe chiarito, sebbene fossi non poco a 
disagio per la piega misticheggiante che andava prendendo il 
discorso. Per superare l’imbarazzo decisi di andare al dunque. 
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“Sì, certo, d’accordo,” dissi “ma in quella notte buia, adesso non 
importa se tempestosa o no, che cosa successe?” 
“Prima di tutto diradai la caligine.” chiarì .  
“Saggio accorgimento.” approvai “Anch’io, al posto suo, avrei fatto 
luce.” 
“Se è per questo, io l’ho creata.” replicò. 
“Creata?” domandai corrugando di nuovo le sopracciglia. 
“Sì, lì per lì. Fiat lux ordinai, e la luce fu. E perché fin dall’inizio 
non ci fossero confusioni di sorta, la divisi dalle tenebre. Mica facile, 
però: c’è voluto un giorno sano. Nei dì  seguenti ho creato altro; al 
settimo mi sono riposato, anche per dare un esempio.” 
Stava scherzando? Si prendeva beffa di me? O provava gusto a 
spiazzarmi con quelle incongrue citazioni bibliche? In ogni caso 
dovevo stare al giuoco: dandogli spago, prima o poi di quella 
personalità sicuramente disturbata, avrei colto qualche elemento 
significativo. Feci finta di niente e, tanto per andare sul sicuro, lo 
invitai a parlarmi della sua infanzia e dei rapporti con i genitori. 
“Ma le pare che io possa avere dei genitori?” replicò sgranando gli 
occhi “Io sono il primo in assoluto. Anzi, se vogliamo essere precisi, 
io sono addirittura l’Uno.” 
Mi pareva di sognare, tanto era assurdo quello che stava dicendo. 
“L’Uno?” domandai stupefatto. 
“Beh ... insomma ... proprio uno ... A dire il vero ho generato un 
figlio.” 
“Ah, già, ora che ci penso ...” 
“Dato che siamo in argomento,” riprese “le ricordo en passant che da 
entrambi procede una terza persona.” 
Fece una piccola pausa, poi aggiunse: 
“Ma tutti e tre siamo in ottimi rapporti, se è questo che vuole 
sapere.” 
Per uno psicanalista è dura avviare e sviluppare un’analisi purchessia 
prescindendo del tutto dal conflitto, specie da quello generazionale. 
Mancando poi nel contesto qualsiasi riferimento a una figura 
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femminile (molto importante per via di Edipo), mi trovavo in forte 
difficoltà a utilizzare le risorse dell’arte.  
Visto comunque come s’erano messe le cose, azzardai: 
“Certo, però, che senza una mamma ...” 
“Se è per questo, una mamma ce l’ho.” replicò prontamente. 
“Ah, sì ?” 
“Vede, dottore, per una serie di ragioni che adesso sarebbe troppo 
lungo elencare, mio figlio, ad un certo punto, s’è dovuto incarnare. 
Come succede in simili faccende, ci voleva ... come dire? ...” 
“La collaborazione di una donna.” mi permisi di suggerire. 
“Esatto. La quale, essendo una mia creatura, per un complicato 
giuoco di relazioni parentali, m’è figlia e madre al tempo stesso.” 
“Ma lo sposo della signora?” volli ancora stuzzicarlo. 
“È la terza persona di cui sopra, anche se questo ruolo in terra lo ha 
esercitato un altro essere umano. Putativamente beninteso, ma, 
debbo dire, anche con grande delicatezza e discrezione.” 
“Pure qui senza conflitti, immagino.” 
“Beh, diciamo che a dodici anni il figlio rimase per tre giorni a 
Gerusalemme all’insaputa dei suoi che ne rimasero assai contristati. 
Questo dato le può essere utile?” 
“È un po’ pochino per lavorarci su. Non le viene in mente 
nient’altro?” 
“Sì, a Cana, tra madre e figlio ci fu un piccolo screzio che si risolse, 
però, in modo molto positivo, con grande soddisfazione di tutti, 
specialmente degli sposi e degli invitati alle nozze.” 
“Anche questo episodio, se vogliamo ...” 
“Lo so, non è un gran che, ma tutto ciò è secondario. Piuttosto, se 
non le dispiace, io vorrei ritornare al buiore iniziale.” 
“Lo ritiene così importante?” 
“Perbacco! Sono quasi sicuro che la mia nevrosi abbia lì le sue radici, 
anche se solo recentemente si è aggravata fino al punto di diventare 
una vera e propria crisi d’identità.” 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

4/7 
 

Vivaddio! S’entrava finalmente nel merito. Le crisi d’identità, in 
genere, non sono disturbi da poco. Confondere poi il proprio io 
addirittura con quello del Padreterno ... 
Ora finalmente mi sentivo su un terreno a me più congeniale. Gli 
chiesi pertanto in scioltezza: 
“Ma lei, questa crisi, come la vive?” 
“Male, molto male.” 
“In che senso?” 
“Vede, dottore,” riprese, questa volta con accento più grave “a me 
sembrava una cosa buona separare la luce dalle tenebre, il giorno 
dalla notte, le acque sopra il firmamento da quelle di sotto, l’asciutto 
della terra dal bagnato dei mari; l’aver ordinato alla terra di 
germogliare erba verdeggiante, di produrre semi e alberi, animali 
marini e rettili, bestie terrestri e ...” 
Esitò. 
“E?” incalzai. 
“Aver creato l’uomo.” 
“E adesso non è più tanto sicuro della bontà della sua opera?” 
“No, questo magari no. Anzi, debbo dire che quasi tutti gli esseri che 
ho creato hanno preso bene la mia iniziativa. Salvo appunto l’ultimo, 
proprio quello che ho foggiato a mia immagine e somiglianza. 
Appena ha potuto, s’è messo subito a disobbedire alle mie 
disposizioni, poi, una volta evolutosi, ha cominciato con le 
contestazioni: che era meglio lasciare tutto come stava; che il divenire 
delle cose sarebbe angoscioso; lo spazio e il tempo un gran casino; 
questo sì, quello no; questo non va, quell’altro neppure: insomma 
una lagna generalizzata, al punto che un tale, uno scrittore inglese 
credo, s’è sentito autorizzato a darmi suggerimenti per una nuova 
creazione.” 
“Lei sa come sono gli uomini ...” 
“Certuni, però, hanno esagerato: sono arrivati perfino a mettere in 
dubbio la mia esistenza.” 
“Mah, se ne dicono tante.” 
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“Sì, certo, però alcune ti fanno proprio star male. Prenda, per 
esempio, quell’affermazione che Nietzsche invidiava, credo, a 
Stendhal, secondo la quale il mio più grande miracolo sarebbe stato 
quello di far parlare tanto di me pur non esistendo.” 
“Cosa vuole! La gente è invidiosa; io non darei troppo peso a queste 
dicerie.” 
“Per questo neanche io: i miei teologi hanno sempre saputo 
rintuzzare tali assurde pretese adducendo prove irrefutabili per 
dimostrare che io ci sono, eccome.” 
“Allora di che si preoccupa?” 
“Il fatto è che ultimamente un uomo folle s’è messo in testa che sono 
morto. Assassinato addirittura.” 
“Eh, lallà!” 
“E, come se non bastasse è andato a spiattellarlo ai quattro venti, 
terrorizzando anche la gente più devota. Lei capisce: qui non si tratta 
mica di disquisizioni più o meno filosofiche che lasciano il tempo che 
trovano, qui la mia morte è stata annunciata come un dato di fatto. 
Un evento terribile che squasserà l’universo da cima a fondo. 
Secondo quel Tizio, il lezzo del mio cadavere (pensa tu che 
linguaggio) ammorberà la terra per chissà quanto tempo. Ma si 
rende conto?” 
Io mi rendevo conto che non avrei mai potuto curare una 
personalità tanto esaltata, affetta - oramai era chiaro - da una così  
grave forma di paranoia religiosa. Sarebbe stata un’impresa molto al 
di là delle mie competenze di psicanalista. Come convincerlo che non 
era ciò che credeva di essere, cioè Dio? Anche quello vero, diceva 
Chesterton, a suo tempo non fu creduto. Figuriamoci! Meglio non 
cominciare per niente. 
“Vede” gli dissi, prendendola alla larga “una curetta si potrebbe 
sempre tentare, ma data la sua natura, l’analisi sarebbe infinita.” 
“Mi rendo conto, certo mi rendo conto che psicanalizzare la divinità 
... Ma allora che cosa mi consiglia di fare?” 



N E L   R A C C O N T ON E L   R A C C O N T O   
 

6/7 
 

“Le suggerirei di analizzarsi da solo: lei ha tutte le possibilità, le 
capacità e le risorse necessarie per procedere a una autoanalisi 
completa e soddisfacente sotto ogni punto di vista.” 
“Ma è proprio quello che sto facendo.” rispose tutto tranquillo. 
“Cosa?” esclamai, questa volta al colmo del disorientamento “Ho 
capito bene? Mi sta dicendo che lei? ...” 
“Esattamente, io mi sto autopsicanalizzando, e proprio secondo 
prassi e dottrina.” 
“Cioè?” 
“Interpretando i miei sogni.” 
“I suoi sogni? Come sarebbe a dire i suoi sogni! Io allora? ...” 
“Anche lei ne fa parte, come tutto del resto: l’universo intero, e 
nessuno lo sa meglio di me, non è altro che il materiale onirico dei 
sogni di un dio.” 
A questo punto ci fu un silenzio irreale. Che altro potevo dire? 
Riprese lui: 
“Com’è che non parla più? L’ho messa in un bell’impiccio. Non è 
così ? Anche se non vuol darla a vedere, come il filosofo cinese 
Tchoang-Tseu si chiedeva se era stato lui a sognare di essere una 
farfalla o una farfalla a sognare di essere il filosofo Tchoang-Tseu, 
così  anche lei ora si sta domandando chi di noi due sta sognando 
chi. Scherzi della notte!” 
“Ma mi faccia il piacere!” riuscii finalmente a esclamare “Ma quale 
notte, ma quali sogni! Per favore, siamo seri, non esageriamo.” 
Mi detti comunque un pizzicotto per rassicurarmi di essere 
veramente sveglio. 
“È inutile che si pizzichi,” ironizzò “anche questa specie di 
accertamento rientra nel sogno.” 
“Lei è veramente folle, caro signore, altro che storie! E io che la sto 
pure a sentire ...” 
“E lei, illustre psichiatra, è inutile che strepiti tanto: non serve 
proprio a nulla. Basta attendere l’alba: i sogni, si sa, svaniscono al suo 
spuntare. D’altronde non ci manca molto. Tra poco si accorgerà che 
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questo studio, questa poltrona, questo lettino, io, lei, i nostri discorsi 
e tutto il resto si riveleranno per quello che in realtà sono: fuggevoli 
inconsistenti immagini, dileguanti in chissà quale misteriosa 
dimensione, dove un giorno, magari, le farà pure piacere 
incontrarmi di nuovo.” 
“Per carità! Ci mancherebbe altro.” 
“Allora vuol dire che la prossima volta, per analizzare i miei sogni, mi 
rivolgerò a uno psicanalista un po’ più competente e coraggioso di 
lei.” 
“Tanto peggio per lui.” conclusi alzandomi dalla poltrona per 
accompagnare il signore alla porta. 
Per me la seduta era finita. 
Ma già le prime luci dell’alba penetravano nella stanza. 
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