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Racconto di Sandro Borgia 

 

Scherzi della notte 2
4
 

ovvero 
la divina incertitudine 

  

 
- E allora? 
- Allora che? – domandai a mia volta. 
- Mi fa entrare o no? 
- Oh, sì… certo, signore, come no, ci mancherebbe. 
Mi scansai e lo feci accomodare. 
- Mi è sembrato alquanto perplesso nel rivedermi. – riprese il signore in-
camminandosi tranquillamente verso lo studio. 
- Più che perplesso, stupito. – mi premurai di precisare – Nella prima ed 
unica seduta di psicoterapia che avemmo parecchi anni fa, lei si congedò 
da me piuttosto stizzito, avvisandomi nello stesso tempo che per 
un’eventuale sua prossima analisi si sarebbe rivolto ad uno psicanalista 
più competente e coraggioso di me.  
- Ammetto di essere facilmente irritabile, – replicò – ma pure lei… trat-
tarmi da folle… 
- Ancora mi rimprovero quello stupido sgarbo, incongruo e indegno di 
uno psicoterapeuta. – feci assumendo un aspetto consono alla circostan-
za – Ma allora io ero alle prime armi; sentendomi inadeguato ad affronta-
re un caso così complesso come il suo, m’innervosii e...  
- Non parliamone più. – m’interruppe – Come è universalmente noto io 
sono anche grande e misericordioso. Sono pertanto lieto di  annunciarle 
che le ho rimesso quel suo lontano peccato. 
- Questo mi rasserena e gliene sono grato; mi dispiace solo che per por-
tarmi questo annuncio si sia dovuto scomodare di persona. 
- Ma io sono venuto anche e soprattutto per riprendere la cura. 
- Riprendere la cura? – ripetei allarmato – Di nuovo con me?  Possibile 
che, dopo tutti questi anni e con tanti psicoterapeuti che stanno in giro, 
non ne abbia trovato uno di sua soddisfazione? 

                                                           
4Il primo “Scherzi della notte” è apparso nel numero 22 del 1999 della dispensa. 
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- Si credono tutti padreterni. 
“Da che pulpito viene la predica!” – stavo quasi per replicare. Per fortuna 
riuscii a sostituire in tempo quell’imprudente osservazione con una più 
neutra:  
- Cosa vuole… – buttai là mentre mi armavo di taccuino e penna – è la 
nostra strana professione che induce non pochi di noi a simili dicutibili 
atteggiamenti. 
Intanto il signore, di sua iniziativa, s’era già adagiato sul lettino.  
Mi sedetti allora anch’io sulla mia postazione, un po’ discosto da lui, e gli 
chiesi: 
- Il nome, per favore.  
- Data la grande versatilità della mia natura, –  rispose –  mi vengono at-
tribuiti tantissimi appellativi, ma lei mi chiami pure Signore come fa la 
maggior parte dei fedeli. 
- Non è per invocarla che le ho chiesto il nome, – credetti giusto chiarire 
– esso mi serve, come il cognome, la data di nascita, la residenza e il codi-
ce fiscale per la partita Iva. 
Appena dette queste parole, mi resi conto che avevo ripetuto 
l’imperdonabile errore di dare l’impressione di non prenderlo troppo sul 
serio. Immediata e risentita fu infatti la replica: 
- A parte che sono qui in incognito, io non sono mica un paziente qual-
siasi  cui si richiedono le generalità! 
- È stato un momento di deplorevole sbadataggine, dovuta agli automati-
smi della routine. – cercai di giustificarmi – Tanto più riprovevole in 
quanto io sono perfettamente consapevole con chi ho a che fare.  
- Poiché lo ha sinceramente deplorato, le rimetto anche questo nuovo 
sgarbo che, in quanto commesso nei confronti della divina maestà, equi-
vale praticamente a un peccato mortale. E lei sa che chi muore in questo 
stato rischia l’inferno. 
Feci mentalmente le corna e risposi: 
- Per fortuna sono ancora vivo, piuttosto vegeto e, grazie al cielo, anche 
assolto. Così rassicurato, mi sento pronto per cominciare la terapia. Vo-
lendo, pure subito. Lei? 
- Anche. 
- Bene. – dissi con un tono di voce quasi autorevole, accingendomi a dare 
nuovamente inizio al trattamento psicoterapico di quel singolare paziente 
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– Mi dica allora a che punto è con  la sua crisi d’identità. Questo, mi pare 
di ricordare, era il problema quando venne da me la prima volta. 
- Questo effettivamente era il problema, - confermò - e tale è rimasto. 
Anzi, si è ulteriormente aggravato. 
- In che senso? 
- Allora quello che mi preoccupava di più non erano tanto le argomenta-
zioni degli atei che negano la mia esistenza (a queste ormai ci ho fatto il 
callo, tanto sono risapute e ripetute nei secoli) e neanche i rilievi critici 
sulla bontà del mio operato (gli uomini, si sa, sono incontentabili), quan-
to piuttosto la diceria, messa in giro ad arte, che ero morto, addirittura 
morto ammazzato.  
- Certo, anche se ci sono dei precedenti di divinità assassinate, è pur 
sempre seccante sentirsi ripetere… 
- Divinità assassinate? – m’interruppe – Quali, per esempio? 
- Osiride, il dio egiziano fatto a pezzi dall’invidioso fratello Set. 
- Ah, già, ma questo non mi preoccupa: io non ho fratelli. 
- Allora che cosa l’angoscia? 
- Le obiezioni che da qualche tempo io pongo a me medesimo. 
- Lei si pone delle obiezioni? Santo Iddio, su cosa può porsele uno come 
lei? 
- Sulla mia natura e il mio operato. 
- Cominciamo con l’operato. C’è stato forse qualche ripensamento sulla 
sua bontà? Pensa che, all’atto pratico, qualcosa sia andato storto?  
- È questo il mio cruccio. Dalla mattina alla sera mi arrovello il cervello 
nel tentativo, finora vano, di individuare l’elemento, la circostanza, 
quell’alcunché che ha impedito alla mia creazione di riuscire perfetta co-
me il suo artefice. 
- Quasi sicuramente il suo inconscio ha rimosso quell’alcunché. Con un 
po’ di pazienza riusciremo a portarlo alla luce e a trattarlo come si deve. 
Intanto io, in prima approssimazione, attribuirei certe imperfezioni 
dell’Universo alla fretta con cui lo ha creato. Dopotutto lei, in soli sei 
giorni, oltre alla luce, ha creato un’infinità di galassie, di stelle, soli, pia-
neti, satelliti, mari, monti, pianure verdeggianti, piante, animali e uomini. 
- Per non parlare di miliardi di angeli. – ci tenne a puntualizzare. 
- Miliardi?- feci io un po’ spiazzato. 
- Pensi solo agli angeli custodi. 
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- Beh, certo… calcolandone almeno uno a testa… ma non mettiamo 
troppa carne sul fuoco. Tutto a suo tempo. In ogni caso come mai non 
ha previsto che certe modalità della creazione avrebbero avuto esiti quan-
to meno problematici? Allora che ce l’ha a fare la prescienza? 
- Come hanno spiegato benissimo i miei teologi, io agli uomini, per il 
grande amore che gli porto, ho fatto il dono della libertà. Il che ha com-
portato la rinuncia di una parte consistente delle mie prerogative e limita-
to notevolmente l’ambito della mia onniscienza e onnipotenza. In conse-
guenza di ciò certi sviluppi dei miei disegni, per definizione imperscruta-
bili dai comuni mortali, sono diventati imprevedibili pure per me. Ecco 
perché in questi ultimi tempi mi sono sorpreso più di una volta a chie-
dermi se concedere quel dono non sia stata una decisione un po’ avventa-
ta. 
- Non sta a me giudicare. Quello che non capisco però è come abbia po-
tuto donare qualcosa che lei stesso non ha. 
- Che cosa, secondo lei, non avrei?  
- La libertà, appunto. Al contrario degli uomini, lei non è libero di com-
mettere il male. 
- È vero, non ci avevo pensato. 
- E allora? 
- È un mistero. 
- Comunque sia, visti gli esiti che lei stesso considera non del tutto sod-
disfacenti, non potrebbe prendere in considerazione la possibilità di re-
vocare quella discutibile concessione? 
- Rimangiarmi la parola? Io? Sarebbe deontologicamente scorretto. 
- Eviterebbe però tutte quelle schifezze che combinano gli uomini usu-
fruendo di quel bel regalo. Qualcuno maliziosamente potrebbe mormo-
rare, parafrasando Laocoonte, timeo Deum et dona ferentem. E lei che di 
certo conosce il latino (praticamente una delle sue lingue ufficiali) sa be-
ne cosa significa. 
- Che bisogna temermi quando porto i doni? Non dica sciocchezze! 
- Sciocchezze? Lo vada a dire a quelli che certi altri suoi doni hanno fini-
to per considerarli insopportabili. 
- Capisco a cosa si riferisce, ma si tratta di casi isolati. La stragrande mag-
gioranza degli uomini è contenta di esistere e di essere così com’è. Maga-
ri qualcuno vorrebbe di essere un po’ più bello, più intelligente, più ricco, 
più amato, più ammirato, ecc.,  ma - ecco il punto - rimanendo sostan-
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zialmente sempre se stesso. Neanche il più miserabile degli uomini vor-
rebbe diventare altro da sé. In generale, tutto ciò che è, vuol permanere 
nel suo essere, e fa di tutto per permanerci. E questo è uno dei due prin-
cipi fondamentali su cui ho basato l’ordine cosmico.  
- E l’altro? 
- Che tutto deve cambiare per rimanere quello che è. 
- Un po’ gattopardesco, se mi è permessa una timida osservazione.  
- Ma lei, caro dottore, da quando è nato fino ad oggi che è diventato un 
affermato psicoterapeuta, non è rimasto sempre se stesso pur essendo 
andato incontro a continui cambiamenti?  
- È vero. E allora lei? 
- Io cosa? 
- È sempre se stesso, immagino. 
- Vorrei pure vedere! 
- E allora che cambiamenti ha subito? 
- Che c’entra, io sono tutt’altra cosa. 
- Che cosa? 
- Questo è il punto, il punto più delicato. 
- Vogliamo parlarne? 
- Sì, certo, ma prima di tutto dobbiamo evitare di utilizzare la parola “co-
sa”, se no facciamo arrabbiare il filosofo Heidegger. 
- È stato lei, non io, a usarla per primo! 
- Viene così naturale… Il nostro filosofo però  la ritiene inopportuna se 
adoperata in determinati contesti. 
- E perché mai? 
- Com’è noto, egli si è fatto carico di chiarire una volta per tutte il senso 
dell’essere dell’essere in quanto essere. 
- Chiarire? Beato lei che ci capisce qualcosa. Io, le poche volte che ho 
tentato di leggere qualche pagina di quell’esistenzialista, non ci ho capito 
un accidente di niente. Stia a sentire: 
Se il questionato come oggetto del questionare (Gefragtes) è l’essere, 
quale sarà la cosa su cui si questionerà (Befragtes) per incarnarvi la que-
stione dell’essere? L’essere si trova nell’essere esistenziale, nella talità, 
nella realtà, nella datità, nella situazione, nella validità, nell’esistere, nel 
c’è? 
- Ma che cacchio va questionando?  
- Ho citato semplicemente un brano del Nostro. 
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- Ah, ecco. È evidente che per capire qualcosa di quel pensatore bisogna 
entrare nel suo linguaggio così particolare, come del resto occorre fare 
con i linguaggi più innovativi o che si discostano troppo dall’uso ordina-
rio. Pensi all’impegno che c’è voluto per capire, che so, la poesia ermeti-
ca, l’arte astratta, la musica dodecafonica. Nel caso specifico mi sembra di 
poter affermare che il Nostro pone la seguente domanda: “In quale ente 
deve venir colto il senso dell’essere?” 
- Già, in quale ente? Naturalmente, visto che lei in quel linguaggio bene o 
male c’è entrato, avrà capito anche di che ente si tratta. 
- È ovvio che per Heidegger l’ente in questione è quello che intanto può 
porsi la domanda sul proprio essere. E che in effetti se l’è posta e conti-
nua a porsela. 
- E chi è quel tale? 
- L’uomo esistenziale, non certo il gatto, la gallina o qualsivoglia altro en-
te che non sia l’uomo. 
- “Accidenti, – mi dissi – questo strano paziente sarà pure in preda ad una 
acuta crisi di paranoia religiosa, ma da come affronta certe questioni, 
sembra avere una qualche dimestichezza con il pensiero speculativo”. 
Naturalmente sarebbe stato temerario chiedergli se aveva seguito corsi di 
filosofia o addirittura se l’insegnasse. Mi limitai a osservare: 
- Ma perché Heidegger nel caso in esame disapprova la parola “cosa”, in-
sostituibile, parrebbe, per chiedersi appunto che cosa è l’essere? 
- Perché trova troppo banale e fuorviante definire “cosa” ciò che è 
all’inizio, all’origine dell’Universo, oltre che esserne il fondamento. In 
ciò concordo con lui, anche perché quell’essere, per certi versi così in-
gombrante nella storia del pensiero umano, praticamente sono io. I miei 
teologi mi assicurano che sono addirittura l’Essere stesso (Ipsum Esse 
come amano dire in latino) 
- E allora di che si preoccupa? 
- Del fatto che quella domanda da qualche tempo me la pongo pure io. Il 
che è assurdo perché, essendo io l’Essere stesso, dovrei saper chi sono.  
- E non lo sa? 
- Grosso modo sì, ma con qualche incertezza.  
- Tipica di certe sindromi. 
- Mi sta dicendo che si è fatta già un’idea della causa che è all’origine della 
mia crisi d’identità?  
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- Tendenzialmente noi psicoanalisti siamo portati ad attribuire qualsiasi 
malanno a carenza d’affetto. Nel caso specifico però azzarderei l’ipotesi 
che lei soffre più che altro di un certo calo di autostima, e perciò sente un 
bisogno, a mio vedere ingiustificato, di essere approvato dalla gente. Ma 
io sono sicuro che lei recupererà presto il credito che merita e che potrà 
di nuovo recitare con ritrovata serenità il versetto coeli enarrant gloriam 
Dei. Che, sia detto a margine, per la divinità che lo ha ispirato, è un otti-
mo spot pubblicitario. Ma intanto mi dica su cosa verte la sua incertezza. 
- Proprio sulla natura della mia divinità. 
- In che senso? 
- Nel senso che non mi è più tanto chiaro se io sono una divinità generica 
o un dio specifico. 
- Non più? Perché, prima… 
- Prima mi ponevo il problema solo saltuariamente, mentre da quando ha 
avuto inizio il processo di globalizzazione del mercato, me lo pongo in 
maniera più continuativa. 
- Mi scusi, ma lei che c’entra con queste miserie dell’economia umana? 
- Con la libera circolazione di merci e capitali si è intensificata anche 
quella degli uomini. Masse sempre più imponenti di diseredati si stanno 
muovendo disordinatamente verso lidi più benestanti in cerca di un de-
stino migliore. 
- E con ciò? 
- Questi diseredati, oltre che di una grande varietà di usi e costumi, sono 
portatori anche di religioni assai diverse tra loro. Ciascuna delle quali, 
com’è ovvio, pretende di essere l’unica vera. Di qui il preoccupante deli-
nearsi di uno scontro di civiltà che, se non si provvede in tempo a man-
tenerlo nei limiti di un confronto civile, minaccia di diventare sempre più 
aspro e violento. 
- Per fortuna – intervenni – c’è un sacco di gente di buona volontà che si 
sta dando da fare per organizzare incontri finalizzati a promuovere tra i 
diversi vicendevole rispetto e umana comprensione. È uno spettacolo 
commovente vedere, per esempio, tanti rappresentanti delle più disparate 
religioni del mondo radunarsi periodicamente ad Assisi per approfondire 
i temi delle loro teologie e pregare insieme. 
- Uhm… – fece a questo punto il signore. 
- Non trova tutto ciò edificante? – chiesi di nuovo un po’ spiazzato. 
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- Sicuramente tutti quei preti messi insieme, con il loro aspetto grave, ve-
stimenta e copricapo spesso assai fantasiosi, stanno lì a testimoniare quasi 
plasticamente l’universale insopprimibile bisogno del sacro. Cosa che al 
principale titolare della sacralità non può che far piacere. 
- E allora cos’è che non va? 
- Che costoro, dopo essersi per più giorni vicendevolmente ragguagliati 
sulle loro diverse credenze, finiscono poi col pregare ciascuno per conto 
suo la propria divinità. Una tale procedura mi fa appunto sentire come un 
dio specifico che rivela importanti dettagli sulla sua natura e sul creato 
solo di tanto in tanto, e un po’ qua e un po’ in qualche preciso pianeta. 
- Mentre lei… 
- Ho sempre rivelato tutto a tutti. E non smetterò mai di farlo. 
- Mi sta dicendo che lei ha ispirato tutte le credenze presenti e passate, e 
ispirerà anche quelle future? 
- E se non io, chi altri potrebbe farlo? Le dirò di più, io ho ispirato anche 
ogni sorta di filosofia. 
- È proprio infaticabile! – esclamai –. – E come mai, – mi venne sponta-
neo aggiungere – se la fonte della rivelazione, come mi sembra di capire, è 
unica, le religioni e le filosofie sono così dissimili e i rispettivi articoli di 
fede e assiomi spesso tanto contraddittori tra loro? 
- Per quanto riguarda le religioni, una delle ragioni è che gli addetti uffi-
ciali all’ascolto delle mie parole, nel verbalizzarle non hanno sempre ope-
rato con il dovuto rigore, generando così tanti di quei fraintendimenti, 
che io stesso, quando me le rileggo, non mi ci riconosco più. 
- Addirittura! 
- Prendiamo, per esempio, una delle religioni ritenute tra le più rivelate: 
quella che lei professa. 
- Perché proprio questa? 
- Per un riguardo nei suoi confronti. Lei mi sembra piuttosto scarso in 
questioni teologiche, e non vorrei metterla in imbarazzo cominciando a 
disquisire, che so, sullo Zoroastrismo, il Baha’ismo, il Mazdachismo o su 
altri ismi così lontani dalla sua cultura, e tanto meno vorrei metterla nei 
guai con religioni i cui esponenti non vanno tanto per il sottile nella scel-
ta dei mezzi per contrastare chi le tratta con qualche disinvoltura. A dire 
il vero, pure la sua in passato è stata piuttosto severa con i propri critici 
(taluni dei quali sono finiti solennemente abbrustoliti sulle pubbliche 
piazze), oggi però, bisogna ammetterlo, essa è diventata alquanto più tol-
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lerante, essendo stata in qualche modo - come dire? - un po’ contaminata 
dalla modernità con cui, per forza di cose, è dovuta venire in contatto. 
Modernità che ha potuto affermarsi e diffondersi grazie anche ai lumi 
della ragione. 
- Lasciamo stare l’Illuminismo che peraltro, oltre che a un suo vicario in 
terra, non piace neanche a taluni laici, per i quali non solo il sonno, come 
voleva Goya, ma anche la veglia della ragione può generare mostri, e ve-
diamo perché non si riconosce in certe registrazioni del suo Verbo, a suo 
dire, alquanto imprecise. 
- Potrei riconoscermi, tanto per portare un esempio, in un dio che, come 
Padre, ordina ripetutamente al suo popolo di sterminare intere popola-
zioni ammazzando tutto ciò che respira nelle città conquistate, mentre 
come Figlio condanna alla geenna chi commette l’insignificante peccato 
di chiamare il proprio fratello “raca”, cioè stupido? Che ancora come Pa-
dre fa ammazzare dagli stessi congiunti e in un solo giorno ben ventitre-
mila membri del suo popolo soltanto perché quei poveretti avevano ce-
duto alla tentazione di fabbricarsi un vitelluzzo d’oro, mentre come Fi-
glio suggerisce a chi riceve uno schiaffo di offrire l’altra guancia? Che, 
sempre come Padre, ordina di punire l’adulterio con la lapidazione, e co-
me Figlio, dopo aver salvato un’adultera da sicura morte, si limita a con-
sigliarle amichevolmente di non commettere più quel peccato? Il divario 
mi sembra eccessivo. E potrei continuare con esempi ancora più corposi. 
- Per il momento mi bastano quelli accennati. 
- C’è però un'altra decisione che oggi come oggi comincio a considerare 
anch’essa piuttosto avventata. 
- E qual è? 
- Quella di aver garantito a San Pietro, quando su di lui ho fondato la mia 
chiesa, di legare e sciogliere in cielo tutto ciò che lui e i suoi successori 
legano o sciolgono in terra.  
- E perché ora se ne dispiace? 
- Perché, specie i suoi successori, ne hanno fatto un uso che mi hanno 
messo più volte in seri pasticci. 
- Per esempio? 
- Prima, quando il Limbo non lo avevano ancora inventato, io gli infanti, 
le popolazioni primitive e i deficienti non battezzati dovevo mandarli 
all’Inferno. Quando poi lo hanno istituito, li ho dovuti mandare lì. Ora 
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che il Limbo lo hanno inopinatamente abolito a mia insaputa, io me li de-
vo riprendere. Per fortuna lassù c’è abbastanza spazio per tutti. 
- Beh, sì…certe disposizioni lasciano effettivamente un po’ perplessi. 
- E non basta. Una volta, tra i Padri e Dottori della Chiesa, non c’era un 
accordo condiviso su quando gli embrioni diventano propriamente esseri 
umani, cioè provvisti di anime razionali. Anime che, secondo la dottrina 
più consolidata, creo io personalmente. Recentemente le autorità eccle-
siastiche hanno stabilito ufficialmente che si è già uomini, benché picco-
lissimi, fin dal primo istante del concepimento. 
- E con ciò? 
- Con ciò mi costringono a spiare gli amplessi di tutte le coppie del mon-
do, e appena mi accorgo che uno spermatozoo penetra nell’ovulo di una 
donna, zac, mi tocca creare un’anima lì per lì. Ma lo sa quanti spermato-
zoi vengono effusi quotidianamente? 
- Non sono aggiornato su questo tipo di statistiche, ma suppongo mi-
liardi e miliardi. 
- Appunto. Ma quello che mi secca di più è che mi costringono pure a 
passare per un fuorilegge. 
- Oh, questa poi…  
- Ma lo sa che in Italia le autorità ecclesiastiche hanno imposto ai loro 
politici di riferimento di varare leggi che considerano reato alcune forme 
di fecondazione medicalmente assistita? 
- Lo so, ma non vedo come lei… 
- Quando quel tipo di fecondazione riesce, evidentemente si produce un 
embrione e io, bene o male anche se contra legem, un’anima la devo co-
munque creare e infondergliela. 
- Imbarazzante. 
- E poi voglio proprio vedere come se la caveranno con la clonazione 
umana. Perché questo è poco ma sicuro, la clonazione umana prima o poi 
si realizzerà. 
- Dov’è il problema? 
- Nel fatto che si riaprirebbe l’annosa e irrisolta questione di come si tra-
smette il peccato originale. Problema che ha messo in difficoltà lo stesso 
Sant’Agostino. Per taluni infatti il peccato originale si trasmette, insieme 
con l’anima, con l’unione carnale dei semi maschili e femminili dei geni-
tori. E nella clonazione il seme maschile non c’entra proprio per niente. 
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- Vuol dire che, vista l’attuale propensione ad abolire, aboliranno anche il 
peccato originale. 
- Ma è proprio il peccato originale la cosa più originale di questa religio-
ne! Abolirlo complicherebbe le cose ancora di più. Come vede, essere un 
dio specifico di una specifica confessione procura parecchi disagi. 
- E allora si consideri un dio generico, un dio come lo concepiscono i 
deisti alla Voltaire, i quali gli conferiscono un ruolo molto meno impe-
gnativo, senza tante complicazioni misteriosofiche. Praticamente Egli sa-
rebbe responsabile soltanto della creazione e, come grande Orologiaio, si 
limiterebbe a curare l’ordinaria manutenzione del cosmo; non si impicce-
rebbe delle faccende umane, e tutti potranno continuare a invocarla con 
la consueta espressione generica “Dio mio, o mio Dio”, la stessa in quasi 
tutte le lingue. 
- Ma è proprio la creazione del mondo l’errore più grosso che io abbia 
potuto commettere. 
- Adesso non esageriamo. Abbiamo già chiarito che quel che ha fatto, 
salvo qualche imperfezione dovuta alla fretta, tutto sommato, non è ma-
laccio. 
- È stato comunque un errore di valutazione. 
- Non capisco. 
- Non capisce perché non conosce il vero motivo che mi ha spinto a cre-
arlo. 
- Se non ci sono problemi di riservatezza, parliamone, magari in via con-
fidenziale. Le gioverebbe. 
Ebbe un attimo di esitazione, poi, abbassando la voce, disse: 
- Rimanga tra noi: io ho creato il mondo per conoscermi. Se non lo avessi 
fatto avrei passato tutta l’eternità a non sapere chi sono. 
Confesso che a questo punto fui investito, come la prima volta, da un ir-
refrenabile impulso di dichiarami impotente a curare un soggetto siffatto 
e di mandarlo a quel paese, magari con un giro di parole deontologica-
mente più accettabile. Solo la maturata convinzione che non ci sono ma-
lattie incurabili, mi trattenne dal cedere a questa tentazione di cui in se-
guito mi sarei di nuovo pentito. 
Con un tono di voce, cui cercai di conferire una tonalità il più possibile 
suadente, gli dissi: 
- Caro signore, invece di essere contento di aver ideato un accorgimento 
che le consente di avere piena cognizione di sé, lei… 
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- Alt! – m’intimò – L’accorgimento, come lei lo chiama, mi consente, è 
vero, di avere cognizione di me, ma non piena come mi ripromettevo. 
Qualcosa lo impedisce. 
- Che cosa? 
- La logica. 
- Che centra adesso la logica? 
- Nella prima fase della creazione, diciamo circa una ventina di miliardi 
d’anni fa… 
- C’è stata più di una fase? Credevo che lei avesse creato il mondo tutto 
in una botta, nel giro di pochi giorni. 
- Così per lungo tempo i miei esegeti avevano interpretato il testo. Sol-
tanto recentemente, diventati più avvertiti, si sono resi conto che Mosè, 
come storico dell’evento in questione, invece del termine «fase» o «pe-
riodo» ha usato la parola «giorno» per farsi capire dal popolo, allora 
scientificamente poco preparato.  
- Ah, ecco. 
- Nella fase iniziale, dicevo, il mondo che ho tentato di creare non mi è 
venuto tanto bene. 
- Le cose, la prima volta che si fanno, non sempre riescono gran che. 
- Infatti mi è venuta fuori una massa informe e indistinta che non avrei 
saputo né come definire né come utilizzare. Per fortuna mi è venuto in 
mente di articolarla in una serie di svariatissimi enti, uno più originale 
dell’altro che mi hanno reso consapevole, se non altro, della mia potenza 
creativa. Incoraggiato da questi primi successi, sono passato a formare 
organismi animati sempre più sofisticati, finché, prova e riprova, e facen-
do tesoro degli errori, sono riuscito a creare l’uomo. L’uomo esistenziale, 
sul quale con ogni probabilità, magari inconsciamente, puntavo da sem-
pre per chiarirmi le idee sulla mia natura. 
- Dio ha bisogno degli uomini, diceva il titolo di un film. 
- In effetti ne ho avuto bisogno. E debbo riconoscere che gli uomini, per 
venirmi incontro, ce l’hanno messa tutta diventando poeti, cosmologi, 
teologi, artisti, storici, etnologi, antropologi e un sacco di altre cose, sco-
prendosi infine anche filosofi.  
- Proprio quello che ci voleva.  
- Esatto. 
- E allora di che si lamenta? 
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- Delle loro logiche. C’è chi, come Sant’Anselmo col il suo argomento a 
priori e San Tommaso con quelli a posteriori, dimostrano logicamente che 
io esisto, e chi, come Kant, altrettanto logicamente dimostra che quei 
due non dimostrano proprio niente. Avvilente. 
- Non si abbatta così. Si troverà certamente qualche altra via, oltre quelle 
già percorse, per dimostrare la sua esistenza. 
- Non mi faccio illusioni. Quelle poche che mi erano rimaste me le ha 
spente definitivamente Kurt Gödel con l’insostenibile pesantezza del suo 
principio d’incompletezza. 
- E che dice quel principio? 
- Dice che non c’è nessun sistema formale che si possa autodimostrare. 
Ed io, che come Logos, o Verbo o Pensiero di Pensiero o robe del gene-
re, sono sicuramente un sistema formale, sono per ciò stesso indimostra-
bile. E se sono indimostrabile io, non c’è niente che può essere dimostra-
to. 
- Proprio niente? Neanche le verità matematiche e scientifiche? 
- Tanto meno quelle. Stando a quel principio più il sistema è coerente, 
tanto più gli manca qualcosa. 
- E allora perché si ostina a ispirare sempre e come capita capita ogni sor-
ta di scienza, di filosofia, di religione? 
- Perché, - almeno questo l’ho capito - io sono Spirito non statico, ma in-
finitamente vivente e vivificante, e perché le asserzioni di quei saperi, an-
che se indimostrabili e indimostrate e persino palesemente fallaci, hanno 
arricchito il mondo di diverse bellezze sprigionando capolavori di lettera-
tura, di poesia, d’arte che, comunque li si voglia giudicare, sono anche di 
grande consolazione per gli umani. 
- Ma… 
- La prego, non m’interrompa! Con la loro instancabile ricerca di conget-
ture sulla natura dell’essere e delle cose, gli uomini mi hanno fatto anche 
capire che nessuno, neppure i miei rappresentanti più significativi, può 
seriamente asserire di possedere la verità, tanto meno quella assoluta e 
unica. Le verità sono tantissime e sfumano variamente l’una nell’altra a 
seconda delle esigenze pratiche o sentimentali dei singoli e dei gruppi di 
umani. E tali esigenze si modificano continuamente nello spazio e nel 
tempo. Vuole una formula che riassume adeguatamente un tale assunto e 
che mi è venuta in mente proprio in questo momento? Eccola qua: ”Tutti 
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(o quasi tutti) hanno sempre (o quasi sempre) ragione. In ogni caso la 
ragione che si presume di avere è sempre provvisoria”. 
- Signore… 
- Le ho detto di non interrompermi. 
Ma io non potevo più di starlo a sentire: sentivo che le mie sinapsi esige-
vano una tregua. 
- Purtroppo – gli dissi – la debbo interrompere: il transfert ci ha affaticati 
entrambi. Adesso vada a casa, assuma ogni giorno una decina di gocce del 
preparato che ora le prescriverò, e ritorni mercoledì prossimo alla stessa 
ora. Nel frattempo prenda nota dei sogni che farà. Nella prossima seduta 
ne faremo un’analisi accurata. 
Mentre dicevo queste parole, il signore mi guardava incredulo con gli oc-
chi sgranati. Alla fine sbottò: 
- Ma guarda tu che mi tocca sentire! Io le sto dolorosamente esponendo i 
sintomi della mia crisi d’identità e lei se ne esce con un ansiolitico. E si 
mette pure a parlare di sogni da analizzare la prossima volta quando è e-
sattamente quello che stiamo facendo in questo momento. O meglio, so-
no io che lo sto facendo interpretando doverosamente, come suggerisce 
la dottrina, i miei sogni. 
- E io? 
- Fa parte del sogno. 
- E non me ne renderei conto. 
- I sognati se ne rendono forse conto? Suo nonno, quando lo sogna, è 
cosciente di essere sognato? 
“Ci risiamo”-  mi dissi -“con questa storia che sogna tutto lui. È proprio 
irrecuperabile”. 
- Lei… – cominciai, cercando di essere il più calmo possibile – lei… 
- Basta con questo lei, - m’interruppe - è ridicolo dar del lei alla divinità. 
- Mi scusi, io credevo che lei… sì… insomma che lei… 
Ad un tratto mi sentii scuotere. 
- Chi è, che c’è? – gridai sussultando. 
- Sono io, tesoro, tua moglie.  
- Che ci fai qui? 
- Sto cercando di ricordarti che tra poco ricominciano le visite e il tuo ri-
posino pomeridiano si sta prolungando più del solito. A proposito chi è 
questa lei, alla quale ti rivolgevi ad alta voce e con tanta deferenza? Mi 
nascondi forse qualcosa? 
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- Ma che lei e lei! Caso mai lei è lui. 
- Lui chi? 
- Il signore che sta sul lettino. 
- Sul lettino non c’è nessun signore. 
- Allora me lo sono sognato? 
- Temo proprio di sì. 
- Nuovamente? 
- Che cosa hai sognato nuovamente? 
- Una divinità in crisi d’identità. 
- Che si rivolge a te? Tesoro, se una divinità, sia pure con qualche pro-
blema, si mette a visitare uno come te persino durante una semplice pen-
nichella, allora vuol dire che o non c’è più religione o che… 
- …io devo consultare un bravo psicoanalista. 
- Al posto tuo lo farei. 
- Hai ragione. 
- Come sempre. 
“Come sempre” sarebbe stata un tempo la mia inevitabile replica. Questa 
volta però, grazie a Dio, potei levarmi lo sfizio di rettificare la formula ri-
tuale: 
- Diciamo quasi sempre, tesoro. In ogni caso solo provvisoriamente. 
E sorridendo m’infilai nel camice bianco. 

 
Sandro Borgia 
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