
PROVE DI CONVERSAZIONE IN TEMPI 
DI PANDEMIA

 

1. “Di cupa peste azzurra”









2. “I borghesi di Béziers”

“Poco prima di san Luigi i cattolici di Béziers, nonché piantare le loro spade nel corpo  
degli eretici, sono morti tutti per non consegnarli.”  

 (pag. 197)



3. “Della dialettica in situazioni difficili”

ZIFFEL  Vivere in un paese dove non esiste senso dell’umorismo è insopportabile,  ma 
ancora più insopportabile è vivere in un paese dove non se ne può fare a meno.

KALLE Quando mia madre non aveva nulla da darci, niente burro, ci spalmava umorismo 
sul pane.

Non è cattivo, ma non sazia.

ZIFFEL Quando si parla di umorismo io penso sempre al filosofo Hegel; di cui sono andato 
a prendermi qualche libro in biblioteca per non sfigurare con lei in filosofia.

KALLE Me ne racconti. Io non sono abbastanza istruito per leggermelo da me.

ZIFFEL Aveva la stoffa per essere il più grande umorista tra i filosofi, pari solo a Socrate,  
che usava un metodo simile.  Ma lui  a  quanto pare  fu sfortunato e dovette prendere un 
impiego statale in Prussia, e così si diede anima e corpo allo Stato. Tuttavia aveva innato, a 
quanto posso capire, un certo ammiccare degli occhi, come un difetto di nascita, e se lo 
portò  appresso  fino  alla  morte;  senza  che  lui  stesso  se  ne  rendesse  conto,  ammiccava 



continuamente con gli occhi, così come un altro ha un insopprimibile ballo di San Vito. 
Aveva un tale senso dell’umorismo che per esempio non poteva assolutamente immaginarsi 
una  cosa  come  l’ordine  senza  il  disordine.  Egli  si  rendeva  conto  che  proprio  accanto 
all’ordine più perfetto si trova il più grande disordine, anzi, giunse persino a dire: proprio 
nello stesso posto! Per Stato egli intendeva qualcosa che sorge là dove si manifestano i più 
forti  contrasti  tra  le  classi,  di  modo che l’armonia dello  Stato vive,  per  così  dire,  della  
disarmonia delle classi. Ha negato che uno sia uguale a uno, non solo in quanto tutto ciò che 
esiste si tramuta continuamente, senza sosta, in qualche altra cosa, e precisamente nel suo 
contrario, ma perché niente è identico a se stesso. Come ad ogni umorista, gli interessavano 
particolarmente  le  trasformazioni  delle  cose.  Lei  conosce  l’esclamazione  berlinese  «ma 
come ti sei cambiato, Emilio!» La viltà dei coraggiosi e il coraggio dei vili gli diedero molto 
da pensare, e in generale il fatto che tutto si contraddice, e in particolare la faccenda dei 
salti: lei mi capisce, tutto fila tranquillo e liscio come l’olio e da un momento all’altro c’è il 
patatrac.  In  lui  i  concetti  si  dondolavano  sempre  sulla  sedia,  il  che  in  principio  fa 
un’impressione molto rassicurante finché poi la sedia si rovescia.

Il  suo  libro  La grande  logica lo  lessi  una  volta  che  avevo  i  reumatismi  e  non  potevo 
muovermi. È una delle più grandi opere umoristiche della letteratura mondiale. Tratta della 
maniera di  vivere  dei  concetti,  queste  esistenze scivolose,  instabili,  irresponsabili;  come 
s’insultano l’un l’altro e fan la lotta a coltello e poi si siedono a tavola insieme per la cena, 
come non fosse successo niente. Essi compaiono, per così dire, a coppie, ciascuno sposato 
col suo contrario, e le loro faccende le sbrigano in coppia, cioè firmano contratti in coppia, 
fanno processi in coppia, organizzano irruzioni e scassi in coppia, scrivono libri e fanno 
dichiarazioni giurate in coppia, e cioè come coppia completamente in disaccordo su ogni 
cosa. Ciò che afferma l’ordine, lo confuta subito, possibilmente nello stesso momento, il  
disordine, suo compagno inseparabile. Non possono vivere l’uno senza l’altro, né l’uno con 
l’altro.

KALLE Il libro tratta solo di questi concetti?

ZIFFEL I concetti che noi ci facciamo delle cose sono molto importanti: son per così dire 
gli espedienti che ci mettono in grado di muovere le cose.

Il libro tratta del modo in cui l’uomo può mettere il suo zampino tra le cause dei processi 
che avvengono. Lo spirito, l’ironia di una cosa lui lo chiama la dialettica. Come tutti i grandi 
umoristi, egli diceva tutto con la faccia più seria di questo mondo. Ma lei dove ne ha sentito 
parlare?

KALLE In politica.

ZIFFEL Questo è un altro dei suoi tratti di spirito. I più grandi sovversivi si definiscono 
allievi del più grande sostenitore dello Stato! Tra parentesi, questo testimonia in favore del 
loro  umorismo.  Difatti  non  ho  mai  visto  un  uomo  privo  di  umorismo  che  capisse  la 
dialettica di Hegel.

KALLE Noi di Hegel ci interessavamo moltissimo. Ci davano da studiare dei riassunti delle 
sue opere. Sa, con lui è meglio attenersi ai riassunti - come il giorno prima dell’esame. Ci  



interessava, per via che vedevamo tante cose che avevano uno spirito dialettico come dice 
lei. Per esempio, che in quelli di noi che venivano dal popolo e che andarono al governo ci  
siano stati così buffi cambiamenti, e cioè che una volta al governo non erano più solidali col 
popolo, ma soltanto col governo.

…..

ZIFFEL  La  migliore  scuola  di  dialettica  è  l’emigrazione.  I  più  acuti  dialettici  sono  i 
fuorusciti. Essi sono tali appunto in seguito a certi cambiamenti, e quindi non studiano altro 
che i cambiamenti.

Dai più piccoli indizi presagiscono i più grandi avvenimenti, se sono intelligenti, beninteso. 
Quando i loro avversari vincono, subito son lì a calcolare quanto sia costata la vittoria, e per 
le contraddizioni hanno un occhio clinico. Evviva la dialettica! 

Se  non  avessero  temuto  che  alzandosi  solennemente  in  piedi  e  facendo  un  brindisi  
avrebbero dato troppo nell’occhio in quel locale, per nessuna ragione al mondo Ziffel e  
Kalle  sarebbero  rimasti  a  sedere.  Ma vista  quella  buona  ragione,  si  alzarono  solo  in  
ispirito. Poco dopo si separarono e se ne andarono, ciascuno per la propria strada.

(pp.98-102)



4. “Poesia e Politica, ovvero come fare cosa”

Ma perché la politica  che decide il destino dei popoli ed ha per suo oggetto la giustizia, 
dovrebbe esigere un’attenzione minore dell’arte e della scienza che hanno per oggetto il 
bello e il vero?

La  politica  ha  un’affinità  strettissima  con  l’arte;  con  arti  quali  la  poesia,  la  musica, 
l’architettura.

La  composizione  simultanea  su  piani  diversi  è  la  legge  della  creazione  artistica;  e  ne 
costituisce la difficoltà.

Un poeta,  nella disposizione delle parole e nella scelta di  ogni parola,  deve tener conto 
simultaneamente di almeno cinque o sei piani compositivi. Le regole della versificazione - 
numero  di  sillabe  e  rime  -  nella  forma  poetica  che  ha  adottato;  la  coordinazione 
grammaticale  delle parole;  la  loro coordinazione logica  nei  confronti  dello  sviluppo del 
pensiero; la successione puramente musicale dei suoni contenuti nelle sillabe; il ritmo, per 
così dire, materiale, costituito dalle cesure, dalle pause, dalla durata di ogni sillaba e di ogni 



gruppo di sillabe; l’atmosfera che le possibilità suggestive di ogni parola le creano intorno, e 
il  passaggio  da una atmosfera  all’altra  man mano che le  parole  si  susseguono;  il  ritmo 
psicologico dato dalla durata delle parole corrispondenti a questa o a quella atmosfera e 
moto del pensiero; gli effetti della ripetizione e della novità; e, certo, altre cose ancora; e 
una totale intuizione di bellezza che unifichi il tutto.

L’ispirazione è una tensione delle facoltà  dell’anima che realizza  il  grado di  attenzione 
indispensabile alla composizione su piani multipli.

Chi è incapace di un’attenzione simile ne riceverà, un giorno, la capacità se sì ostina con 
umiltà, perseveranza e pazienza e se è spinto da un desiderio immutabile e violento. 

Se non è posseduto da un simile desiderio, non è indispensabile che scriva versi.

Anche la politica è un’arte regolata dalla composizione su piani multipli. Chiunque abbia 
responsabilità politiche, se c’è in lui fame e sete di giustizia, deve desiderare di ricevere 
quella capacità di composizione su piani multipli, e quindi deve, col tempo, infallibilmente 
riceverla.

(pp.187-188)



5. “Il Merletto di Bruxelles”

Per quanto sgobbi, magari portando a spalla un cavallo o facendo girare la macina di un 
mulino, non diventerò comunque mai un lavoratore. Il mio lavoro, qualsiasi forma prenda, 
viene sempre considerato una marachella, una trasgressione, un frutto del caso. Ma è questo 
che voglio, e non ho niente da obiettare. Sottoscrivo con entrambe le mani.

È l’approccio che è diverso: per me quello che conta nella ciambella è il buco. E la pasta? 
Quella si mangia, ma il buco resta.

Il lavoro, quello vero, è un merletto di Bruxelles, dove la cosa più importante è ciò che 
sostiene il ricamo: l’aria, il traforo, gli interstizi.

Ma nel caso mio, fratelli cari, non ho nessun tornaconto a lavorare, non mi viene calcolata 
l’anzianità.

Noi  abbiamo  una  bibbia  del  lavoro,  ma  non  la  teniamo  in  conto.  Sono  i  racconti  di 
Zoščenko.  L’unico  che  ci  abbia  fatto  vedere  che  cos’è  uno  che  lavora,  noi  l’abbiamo 
calpestato nel fango. Pretendo un monumento a Zoščenko in ogni città, in ogni villaggio, o 
perlomeno nel Giardino d’Inverno, come hanno fatto per il vecchio Krylov.

Lui sì che fa respirare gli interstizi, lui sì che rende vivo il merletto di Bruxelles!



Di notte in via Il’inka, quando i grandi magazzini e i trust dormono e conversano in cinese, 
loro madrelingua, di notte in via Il’inka circolano delle storielle.

Lenin e Trockij camminano sottobraccio come se niente fosse. Uno ha un secchiello e una 
canna da pesca di Costantinopoli38 in mano. I due ebrei vanno in giro sempre insieme, uno fa 
le domande e l’altro risponde, e uno continua a chiedere e l’altro continua a fare l’evasivo, e 
non c’è verso che si separino.

Un suonatore d’organetto, un tedesco, se ne va in giro con il suo Leierkasten schubertiano. 
Un fallito, un parassita...

Armeni di Erivan’ si aggirano con aringhe dipinte di verde in mano.  Ich bin arm, io sono 
povero.

E sullo stemma cittadino di Armavir43 sta scritto: il cane abbaia, il vento disperde.
(pp. 158-159)

38. Trockij, espulso dall’URSS, venne scortato a Costantinopoli,  dove giunse il 12 febbraio 1928, a bordo del  
piroscafo Il’ič (patronimico di Lenin). Il governo turco gli assegnò come luogo di soggiorno le isole dei Principi.

43 Armeni, arm, Armavir: la sequenza non rispecchia alcuna logica ed è costruita sulla sola somiglianza fonica.
Armavir è una città nel territorio di Krasnodar, fondata dagli armeni nel 1839 con il  nome della leggendaria 
capitale del Regno della Grande Armenia. Ci abitò per qualche tempo il fratello di Mandel’štam e il poeta vi  
soggiornò nell’autunno del 1927.

Selezione dei testi e delle note di Giovanni La Guardia


