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Breve prologo

Difficile introdurre questo testo di Ghiro per chi, come me, 
frequenti più le narrazioni romanzate, i racconti o la poesia 
piuttosto che la psicologia o la filosofia, ma non ho saputo re-
sistere a questo impegno dopo aver conosciuto altri scritti di 
Ghiro e la carica vitale sua e delle sue idee. Altri tre infatti sono 
i volumi che precedono questa uscita a completare quello che 
Ghiro definisce ‘il cofanetto’: Specchi inconsci, Il tappeto volante 
e Gramsci e la psicologia. 

Ho pensato che ad introdurre il testo potessero andar bene 
alcune domande così da portare l’introduzione lontana da 
ogni tentazione accademica o strettamente ingessata in termini 
tecnici per pochi lettori già esperti di psicologia, e avvicinarla 
invece ad un pubblico più ampio, costituito anche da neofiti 
o studenti in vena di apprendere nuovi concetti e opinioni su 
Vygotskij (e non solo) di estrema attualità oggi e di inevitabile 
contemporaneità domani. 

Troverete qui di seguito nove domande che ho voluto porre 
ad Alessandro Ghiro il quale ha risposto ben volentieri con 
quell’entusiasmo e quella vivacità che lo caratterizzano; inizial-
mente gliene ho posta anche una decima, che qui non compare, 
relativa agli studi contemporanei su Vygotskij, ma lui nella sua 
umiltà non ha voluto rispondere. E io rispetto la sua scelta che 
ha motivato appunto con la tediosa – per il lettore – estensio-
ne dell’argomento. Chi abbia però la pazienza e l’entusiasmo 
di leggere fino in fondo il libro – e so che saranno molti – si 
renderà conto che Ghiro è informato profondamente, non solo 
sulla figura di Vygotskij, ma anche sulla sua epoca e sulle teorie 
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pro e contro di lui che vennero formulate dopo la sua morte. 
Credo tra l’altro che il taglio divulgativo che l’autore riesce a 
dare al proprio testo giovi alla compagine generale dell’opera 
ed alla maggiore comprensibilità sia delle teorie di Vygotskij 
sia di quelle dei suoi detrattori. 

Aggiungo, pur nella brevità che voglio mantenere, un solo 
complimento a Ghiro che non ha voluto necessariamente svol-
gere un testo inserito nel genere saggistico così come non si è 
avventurato in un romanzo; più dei restanti tre libri compresi 
nel già citato ‘cofanetto’, però, questo testo esce ibridato, frut-
to di una contaminazione di generi o di settori della narrazione 
che riconfermano la libertà di Ghiro nell’affrontare temi anche 
molto complessi e scomodi. È per questo che la scrittura pro-
cede piana e senza inciampi, fluida anche nella parte in cui più 
si fa didascalica e ricca di nozioni ed informazioni, come nella 
migliore tradizione di testi approfonditi ma semplificati.

Come è nata l’idea di questo libro?
È nata non più di cinque anni fa quando, per diversi motivi, 

decisi di scrivere su Vygotskij, sul suo pensiero; ipotizzai un 
progetto che allora definii ‘il cofanetto’. Ecco questo è l’ultimo 
di quattro volumi, che dal 2009 ad oggi ho pubblicato. Potrei 
dire: missione compiuta, ora il cofanetto è una realtà sulla mia 
scrivania. [Ghiro fa riferimento ai suoi primi tre libri che ho 
citato sopra]

A quale tipo di lettore ti rivolgi? O non ce n’è uno preciso?
Il primo lettore a cui mi rivolgo sono io stesso. Penso a 

quante volte avrei voluto e vorrei avere informazioni e rifles-
sioni in modo discorsivo non forzatamente noioso e al con-
tempo con una seria documentazione. Ecco a questo pensavo, 
mentre scrivevo: se poi ci sono riuscito non spetta a me dirlo... 
ma un qualche risultato spero di averlo ottenuto nel cercare 
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di divulgare i principi della psicologia e quelli del pensiero 
di Vygotskij. Mi sono poi riferito in particolare ad un autore 
che mi ha sempre entusiasmato, il paleontologo Stephen Jay 
Gould, tentandone di ‘imitare’, se mai è possibile, quel suo 
modo di raccontare la paleontologia inserendola nelle storie 
delle sue scoperte. Ricordo una sua frase: «Non c’è scienza 
senza storia della scienza». Ecco da qui il tentativo di raccon-
tare con storie, anche di fantasia, le idee e gli esperimenti della 
psicologia.

Se tu dovessi sintetizzare le idee di Vygotskij in dieci righe, 
cosa diresti?

Direi che, come già è stato sottolineato, trattasi di un genio. 
Di uno scienziato che ha saputo superare tutti i pesanti lacci 
presenti nella psicologia, ancora oggi, per inquadrarla in una 
visione più generale e lo ha fatto non solo teoricamente. Direi 
che il suo pensiero poggia su alcune solide basi quali la netta 
distinzione tra lo sviluppo «storico-biologico» e quello «cul-
turale» e, al contempo, la loro ‘fusione-unione’ nel concetto 
di ‘essere sociale’. Parlare di dialettica storica mi sembra ap-
propriato. L’avere raggruppato nel concetto di «funzioni supe-
riori» tutte quelle ‘cose’ che noi indichiamo come percezione, 
memoria, intelligenza ecc. riportandole al loro essere strumenti 
dell’umanità che si tramandano attraverso relazioni-strumenta-
li usate dall’uomo. L’individuazione dello spartiacque tra l’evo-
luzione animale e umana: il linguaggio verbale nelle sue varie 
forme e funzioni (interno, esterno, discorsivo, poetico ecc.) e 
nella sua sostanza storico-semantico-relazionale-generalizzante 
(dialogica direbbe qualcuno) e il suo rapporto con il pensiero, 
esso stesso strumento umano formatosi in interazione con il 
linguaggio. Naturalmente questo è il mio Vygotskij che ho cer-
cato di diffondere e quindi necessariamente di comprendere. 
Ah... e non per ultima, la sua umanità, il suo rispetto per gli 
altri e in particolare per i bambini.
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Come concili i due concetti del sottotitolo: psicologia e rivo-
luzione?

Penso che per Vygotskij possa valere quanto diceva il gran-
de regista russo Sergej Michajlovič Ėjzenštejn (non a caso era-
no amici) riferendosi alla propria arte, la cinematografia, e 
cioè, di non essere molto amato dalla rivoluzione ma che senza 
di questa non sarebbe mai stato quello che era. Ecco ciò vale, 
e con maggior rilevanza se si pensa alle sue vicissitudini, per 
Vygotskij: la sua psicologia nasce nel mezzo della Rivoluzione 
Sovietica di cui ne conosce i grandi personaggi che già prima 
dell’ottobre, molti dei quali da diversi anni, formavano l’ossa-
tura del pensiero rivoluzionario. Li conosce tutti, o perché li 
studia o perché ne è direttamente a contatto: Lenin, Plenca-
nov, Trotsky, Majakovskij, Pasternak, Mandel’štam, Sklovskij, 
Stanislavskij, Mejerckold, Ėjzenštejn, solo per ricor darne al-
cuni. Secondo A.R. Lurija, il grande neuropsicologo e suo 
amico, Vygotskij era allora l’unico, del loro gruppo di lavoro, 
che conoscesse realmente Marx. È egli stesso a dire di volere 
portare nella psicologia «Il metodo del Capitale di Marx» e 
questo avviene quando, in Pensiero e linguaggio ma non solo, 
individua nella ‘parola’ la cellula di base delle funzioni supe-
riori, l’elemento valoriale da cui partire per la comprensione 
umana. Era anche un iscritto al Partito Comunista Sovietico 
ed eletto come rappresentante del popolo in un Soviet con 
forte presenza operaia e di questo ne andava fiero. Lavorava 
attivamente come cittadino nella gestione delle scuole del suo 
quartiere (in particolare quelli destinate a soggetti con han-
dicap), oltre ad essere un tecnico di riferimento del Commis-
sariato del Popolo per l’istruzione dove lavorava anche Vera 
Schmidt e aveva un ruolo fondamentale un altro grande per-
sonaggio della pedagogia sovietica, la Nadezhda Krupskaja, 
moglie di Lenin. Senza questo contesto, senza la Rivoluzione, 
senza quel ‘clima’, Vygotskij rimane incomprensibile, strania-
to, come direbbe Sklovskij. Basti pensare alla sua ‘tesi di lau-
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rea’: La psicologia dell’arte, dove si confronta e discute con le 
tesi dei maggiori rappresentanti delle correnti letterarie allora 
presenti: i formalisti, gli strutturalisti, i futuristi, i simbolisti 
o i grandi linguisti quali Potebnja e lo stesso Sklovskij. Poi...
arrivò Stalin e non era solo!

Cosa ha ancora da dire oggi Vygotskij?
A questa domanda do una risposta molto breve. La sua 

impostazione, a mio parere, resta l’unica (o almeno la fonda-
mentale) per far utilmente uscire dal burrascoso mare magnum 
in cui si trovano oggi ad esempio il cognitivismo e le stesse 
neuroscienze che, a volte, ci abbagliano con i colori delle varie 
‘immagini cerebrali’ ma, appunto, colori sono. O ancora me-
glio, per tornare a Lurija che citava Vygotskij: «Prima viene la 
psicologia e poi la neurologia» che, per dirla in termini volgari, 
suonerebbe, prima viene l’uomo e poi ciò che pensiamo sia. A 
maggior ragione se parliamo dei bambini.

Qual è stato il tuo primo incontro con questo autore?
È stato, come si suole dire, un amore di gioventù, da quan-

do nel lontano 1973, lessi un suo libretto edito dagli Editori 
Riuniti Immaginazione e creatività nel mondo del fanciullo. Fu 
amore a prima vista, amore che utilizzai per la tesi di laurea e 
anche nella vita pur avendo svolto professioni che spesso sem-
bravano lontane della psicologia, che, tuttavia è presente forza-
tamente e come scienza ovunque, anche se spesso, sbagliando, 
non ce ne rendiamo conto.

Perché nel libro hai voluto inserire della pagine con schemi e 
tabelle didattiche?

Un poco per quello che ho già detto, un poco perché è un 
modo di dialogare da me spesso usato nel lavoro e sostanzial-
mente perché, dovendo in quei capitoli del libro dove esse ap-
paiono, parlare del pensiero di Lenin e dei suoi presupposti, 
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presenti anche in Vygotskij, si poneva un problema. Da una 
parte qualsiasi riassunto rischiava di essere non veritiero e 
dall’altra I quaderni filosofici di Lenin, da cui molte citazioni 
vengono tratte, sono essi stessi delle note e degli appunti di 
riflessione che Lenin faceva quando leggeva dei libri e, appun-
to, ne annotava idee e riflessioni. Era questo anche il metodo 
di lavoro di Vygotskij, usava prendere costantemente nota di 
ciò che accadeva attorno a lui nelle riunioni, negli esperimenti, 
nella vita quotidiana, in un numero enorme, si parla di centi-
naia, di piccoli notes o su fogli di carta o a margine della pa-
gine di libri che leggeva. Mi è parsa quindi una forma logica e 
forse anche didatticamente utile per esporre il materiale. Ecco 
quindi i fogli appesi al muro tipo lavagna, le sottolineature con 
la penna, gli schemi, le frecce, i richiami ecc., ecco il dialogo 
che attraverso questi strumenti si allaccia tra i soggetti inte-
ressati. Il dialogo come strumento e gli strumenti del dialogo, 
la «multimedialità di Vygotskij» come qualcuno la definisce. 
Il linguaggio dei segni e come segno, i ‘segni’ al servizio della 
comprensione. I ‘moderni’ geroglifici della parola e dell’imma-
gine, le icone, i loghi, i marchi. D’altro lato, oramai, qualsiasi 
manuale di spiegazione, dalla lavatrice al telefonino, per resta-
re nel concreto, usa questo linguaggio... che a dire il vero, non 
sempre risulta comprensibile ai più ma, si sa, una lavatrice non 
è Lenin! E soprattutto spesso si confonde il segno con quello 
che si vuole dire, il significato, per cui a volte sembra risulta-
re chiaro il primo, ma non il secondo con la conseguenza che 
entrambi ‘niente dicono’ se non, nel mantenere se stessi come 
incomprensioni, naturalmente, al servizio di chi non vuole far 
comprendere, coscientemente o incosciente mente. Alla fine 
del libro ho aggiunto anche delle brevi, molto brevi, biografie 
e fotografie dei personaggi richiamati nel libro, a documenta-
zione dell’immenso quadro di relazioni presenti nel mondo di 
Vygotskij molti dei quali sono a noi spesso solo parzialmente 
noti.
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Hai dato al volume un taglio tra saggistica e romanzo o  
comunque un saggio romanzato? È giusta la definizione? Vuoi 
chiarire?

Non ho niente da chiarire, visto che la cosa non è chiara 
nemmeno a me! Penso sia il modo di scrivere trovato da una 
persona, il sottoscritto, che fino a cinque anni fa mai e poi mai, 
ripeto mai, avrebbe pensato di scrivere un libro, ritenendolo 
cosa per lui difficile. Poi è nata questa forma del raccontare 
una storia, a volte anche fantastica, e di inserirvi elementi di 
realtà per meglio comprenderli. Se la ‘verità’ spesso è diffi-
cilmente raggiungibile può essere che la fantasia ci aiuti a far-
lo. D’altro lato: cos’è la fantasia se non una forma concreta 
di pensare? Forse che è meno concreta di un ragionamento 
che si ritiene logico o scientifico? Ma per venire alla storia di 
come è nato questo libro e gli altri libri, c’è stato un punto 
di svolta, cioè quando ho tentato di mettere assieme, perché 
questo mi ve niva chiesto e questo mi sembrava utile fare, con-
cezioni diverse presenti nella psicologia che non comunicano 
molto bene tra di loro come ad esempio quella sperimentale 
con quella cli nica: come fare? Mettiamole assieme, facciamole 
dialogare, dissi, trovando un modo che non poteva essere né 
quello dell’una né quello dell’altra. Spero che tutti concordiate 
che ci voleva un poco di fantasia la quale, se ben utilizzata, e 
riecheggiando uno slogan di antichi tempi passati è... potere-
disinteressato. Il famoso dialogo tra sordi: si può fare. Basta 
avere un poco di fantasia-disinteressata; se meglio vi aggrada 
chiamatele idee-sociali.

Non resta che iniziare a leggere e seguire passo passo le in-
dicazioni dell’autore soffermandosi in particolare sulle schede 
didattiche, così che la lettura possa essere come Ghiro ha sug-
gerito, leggera e proficua, senza annoiare né ripetersi.
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AVVERTENzA: I DIALOGHI NEL TESTO

La struttura del dialogo, pensata per il volume, può essere 
sintetizzata in quattro livelli che a volte s’intrecciano, altre vol-
te, uno di essi prevale.

Primo livello. È quello di base che unifica il racconto, tratta-
si di un ‘libero’ utilizzo del materiale documentale.

Secondo livello. A volte vengono riportate citazioni origina-
li inserendole direttamente nel dialogo tra i protagonisti. Per 
non appesantire il tutto e garantire la fluidità della narrazione 
sono consequenziali ai dialoghi ma evidenziate nel testo, con 
un rientro del capoverso e con un carattere più piccolo. In al-
cuni casi per coordinare il testo ho operato delle piccolissime 
forzature rispetto all’originale, del tutto marginali e prettamen-
te formali.

Terzo livello. Riguarda Vygotskij ma non solo. Trattasi 
dell’inserimento di ampi estratti dei sui libri come corpo fon-
dante il dialogo fra i protagonisti. In questo caso non sono 
evidenziati con forme particolari, seguono la logica della scrit-
tura, ma alla fine di ognuno vi è una nota che rimanda ai testi 
originali.

Quarto livello. È un tentativo di evidenziare, con una scrittu-
ra che si avvale della grafica, i percorsi intellettuali contenuti nei 
Quaderni Filosofici, di Lenin e nelle opere di Vigotskij. L’idea, 
come già evidenziato nell’introduzione, è nata dal fatto che gli 
stessi Quaderni, sono in realtà appunti e riflessioni di Lenin 
sui testi dei Marx, Hegel, Engels. In questo caso non sono evi-
denziati con note, ma la trama del dialogo indica chiaramente 
quando i testi corrispondono all’originale e quando sono libere 
interpretazioni. Solitamente nel testo si trova. Hegel ha detto, 
Marx scrive e in relazione a Lenin direttamente coinvolto nel 
dialogo, io dicevo ecc. 

In alcuni casi, per facilitare un’eventuale ricerca da parte 
del lettore viene citata la fonte originale. 
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La documentazione allegata, richiamata all’inizio di ogni 
capitolo, dovrebbe stimolare la curiosità e le soggettive veri-
fiche del lettore, secondo la formula, valida per quei rossi e 
deliziosi frutti che si chiamano ciliegie, per cui: «Un libro ne 
tira un altro».
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Spesso imponiamo o accettiamo nomi di cose che non com-
prendiamo – o che abbiamo pensato di comprendere – senza, 
tuttavia, ne sia definito compiutamente il significato; alla lunga 
risultano generici. Forse è un’esigenza naturale alla semplifica-
zione ma anche i concetti di ‘naturale’ e ‘semplificare’ proba-
bilmente rientrano in questo circolo vizioso. 

Da qui, un rincorrersi di nomi, di etichette, di simboli, di 
convenzioni linguistiche. Io avevo detto, tu dicevi, ma... lei vo-
leva dire, noi intendevamo questo ecc. Naturalmente riferito al 
passato, perché per il futuro, date le premesse, il tutto sembra 
meno certo in particolare quando alle etichette dovrebbero se-
guire i fatti ad esse congruenti! Ma nemmeno i fatti sono scon-
tati. Dovremmo inoltre chiederci: cos’è un fatto?

A quest’ordine di ragionamenti si può collegare, per esem-
pio, la parola ‘fortuna’. Esiste la fortuna? Potremmo dire sì, a 
posteriori, non prima; perché se di fortuna si tratta, sino qual-
che secondo antecedente l’accadimento del ‘fatto fortunato’, 
non si poteva certo dire che sarebbe stato tale, altrimenti che 
fortuna sarebbe?

Si può dire con certezza: «Tu tra qualche secondo avrai for-
tuna?». Penso di no, forse lo si può auspicare. Tuttavia solo 
qualche secondo dopo l’accadimento sperato, si può afferma-
re, interpretando a modo nostro la situazione: «Sei stato pro-
prio fortunato».

Va rilevato che dal secondo che è data la certificazione 
dell’accaduto – e anche meno, vista la velocità di azione dei 
circuiti cerebrali – a quando esprimiamo verbalmente la nostra 
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‘valutazione’, la situazione potrebbe evolversi magari in sen-
so opposto alla direzione proposta dalla dea bendata la quale, 
non sarebbe più tale. Tutte queste riflessioni oltre che per la 
parola fortuna valgono per le parole caso, destino, ma in gene-
rale per tutte le parole.

Non mi addentrerò in strani meandri, voglio solo dire che 
non so come definire quanto sto per raccontarvi; se sia stato 
un fatto fortunato, un caso del destino o semplicemente che le 
cose siano andate così perché così dovevano andare e, a volerle 
contenere in una scatola concettuale, etichettandole, potrem-
mo commettere un grosso errore. Giudicate voi e, se e quando 
vi sembreranno impossibili, ricordate che siete voi a definirle 
tali. Le racconto perché possono benissimo essere accadute, 
anzi con buona probabilità e con ‘un poco di fortuna’ – soste-
nuta dal caso e dal destino – ciò che vi racconto è pura verità. 
Potremmo tuttavia chiederci cosa sia la verità, in questo caso 
però la risposta è semplice, leggete e lo capirete.

Tutto inizia, con la frequentazione di una copisteria, vicino 
a casa mia, specializzata in sistemi di riproduzione di progetti 
edilizi, oltre che nelle normali fotocopie e rilegature. Non m’in-
teresso di tali problematiche e per quanto riguarda il mio lavoro 
trovo nella ditta in cui sono impiegato, tutto ciò che mi serve. 
Vi chiederete allora perché frequentavo la copisteria. In realtà 
non ci andavo molto spesso, forse quattro o cinque volte l’anno 
e solo per salutare chi la gestisce, una vecchia e cara conoscenza. 

Rivedere e salutare Denise Susanna è per me sempre un pia-
cere, mi lega una simpatia che nasce dalla sua persona e dal 
suo carattere gioviale e aperto, oltre che da comuni trascorsi. 
Vi è inoltre una ‘confusione linguistica’ di fondo legata al suo 
nome, oggetto costante e simpatico, delle mie amichevoli can-
zonature.

Denise Susanna non è una donna come tutti solitamente 
pensano – e come avrete pensato anche voi – quando, non co-
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noscendolo di persona, sentono il suo nome. In realtà è un 
uomo alto più di un metro e ottanta, dal peso di oltre cento 
chili con folta barba. A vederlo assomiglia spiccicato alla fa-
mosa foto di Karl Marx1. Per me è una gioia inappagabile po-
terlo salutare con un «Buon giorno signorina Denise o, ancor 
meglio, signorina Susanna». Di solito la risposta è un sorriso e 
un motteggiare a essere donna o qualche cosa di simile, data la 
stazza e la barba. 

Com’è nata questa confusione? Lui racconta che suo padre, 
negli anni cinquanta del secolo scorso, emigrato in Francia, in 
Inghilterra ed altri paesi, quando, tornato a vivere in Veneto, 
si recò presso il comune per dichiarare la nascita del figlio e 
dargli il nome, propose Dennis. Il ‘caso’ volle che l’addetto allo 
stato civile fosse non proprio del tutto alfabetizzato, che fosse 
di origine veneta da più generazioni e che quindi praticasse, 
coerentemente e correttamente, più il veneto che l’italiano. Si 
sa bene che i veneti non amano le doppie e gioco forza ne tolse 
una portando il nome da Dennis a Denis. Tuttavia era evidente 
che un nome come Denis sembrava monco e non suonava pro-
prio bene. Presupponendone l’origine straniera, magari fran-
cese – a lui un emigrante aveva riferito qualcosa sulle ‘e’ finali 
nella lingua francese – gli parve opportuno aggiungere una ‘e’, 
da cui Denise. Il tutto avvenne con rapidità, professionalità e 
senza esitazione, tanto che il padre se ne accorse solo dopo al-
cuni mesi, ma oramai il gioco era fatto. Per quanto riguarda il 
cognome, Susanna, tale era da generazioni e tale rimase anche 
perché in paese era conosciuto. Pur tuttavia esso stesso con-
teneva una doppia «n» e un certo pericolo lo deve aver corso.

Fu così che, a volte come signorina Denise e a volte come si-
gnorina Susanna, il nostro Karl Marx deve gentilmente spiega-
re che i nomi sono ben diversi dalle realtà che vorrebbero rap-
presentare o ancora più specificatamente, che le stesse possono 

1 Vedi nota biografica.
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avere nomi diversi e più in generale che i nomi non centrano 
un bel niente con quello che si vuole dire o si è, che il nostro 
linguaggio, per dirla in breve, è una somma di convenzioni a 
volte di difficile definizione. 

Come detto, di tanto in tanto, andavo a salutare Denise e 
in una di queste occasioni notai, e non poteva essere diversa-
mente, che dietro al banco della copisteria stava, solitario, ‘un 
dolce sorriso biondo’. Che fosse una donna, in questo caso, 
non vi erano dubbi, all’apparenza. Dai lineamenti pensai su-
bito essere straniera e il tutto mi fu confermato quando, dopo 
un poco di esitazione, dovuta probabilmente anche alla faccia 
stupita/stupida (che differenza c’è tra una ‘d’ o una ‘t’?) che 
avevo fatto, mi chiese «Cosa io essere utile?».

Detta così le risposte potevano avere diverse opzioni, ma 
non certo quella di dire... «Niente... niente, cerco Denise», 
sarebbe sembrata un’espressione di non fiducia nei suoi con-
fronti e poi non capita tutti i giorni di vedere ‘un dolce sorriso 
biondo’ come quello, e in una copisteria per giunta. Rapida-
mente mi ricordai che avevo bisogno di alcuni contenitori, di 
cartucce di ricambio per la stampante, era pur tempo che cam-
biassi il mio righello da molto rotto ecc. Intavolai quindi una 
elencazione minuziosa chiedendo spiegazioni fin tanto che, dal 
retro bottega, uscì Anacleto, il figlio di Denise. Non la faccio 
troppo lunga, ma opportunamente interruppi l’elencazione in-
dirizzando il mio saluto verso il nuovo arrivato. Iniziai così una 
conversazione strategica che mi allontanò ‘dal dolce sorriso 
biondo’. 

Sicuramente risparmiai spese superflue ma feci bene anche 
per altri motivi, in particolare perché Anacleto, tra un discorso 
e l’altro, disse: «Ah... ti presento mia moglie Katia». Capirete 
ora, che la mia diversione servì non solo come espressione di 
rispetto nei suoi confronti o necessità di non creare frainten-
dimenti ma si trattò di vera e propria sopravvivenza. Anacleto, 
fregandosene bellamente del suo nome, adeguato ad un pa-
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pero imbarazzato, era un signore alto un metro e novanta che 
praticava rugby ed era stato campione di karate. 

Alla presentazione risposi: «Piacere mi chiamo Alessandro, 
Lei non mi sembra italiana». Il dolce sorriso biondo si aprì 
all’inverosimile e fu contornato da un leggero rossore: «Sono 
della Bielorussia»: fra me e me pensai che la Russia era davvero 
‘biella’. Tutto questo in una copisteria. Katia poteva permet-
tersi qualsiasi cosa, dietro di lei c’era Anacleto e si sentiva al 
sicuro. Ora, non saprei – statisticamente parlando – con quale 
frequenza praticai la copisteria, di sicuro ci vado con maggior 
piacere perché tra Katia, Anacleto, Dennis e sua moglie, al-
tra persona squisita, vale la pena di fare una breve fermata e 
chiacchierare del più o del meno. Sicuramente aumentai la mia 
frequenza quando, dovendo fare delle ricerche su Vygotskij mi 
parve ‘ovvio’ affidarmi a Katia per sapere curiosità sulla Rus-
sia, su come si pronunciavano certi nomi ecc. A volte avevo 
bisogno di fotocopiare alcune pagine di libri rintracciabili solo 
nel circuito bibliotecario, lei aveva molta cura nel fare questo 
lavoro. 

Passarono un paio d’anni da quell’incontro quando un gior-
no, in una delle frequentazioni, Anacleto disse con tono serio: 
«Katia ha bisogno di parlarti.» 

La mia risposta immediata fu: «Spero non vi siano proble-
mi...» Non potevo immaginare in cosa potessi esserle utile. 

«No... no, ma ha bisogno di un tuo consiglio. Oggi non c’è, 
è uscita per una visita specialistica... vorrebbe parlarti, comun-
que è sempre qua»

«Non c’è problema se a lei va bene domani nel tardo pome-
riggio verso le diciotto posso ripassare.» 

«Ok, l’avviso e se vi fossero delle controindicazioni, ti te-
lefono.» Ci salutammo e all’indomani, all’ora stabilita, ero in 
copisteria.
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Entrando notai un clima diverso dal solito, come se tutto 
fosse più lento, niente di particolare, ma più lento. Non era 
usuale dato che Anacleto riusciva a seguire più clienti allo stes-
so tempo con un dinamismo trasferito anche a Katia. Una volta 
riferendosi a lei, disse: «Qui ha imparato a lavorare e quando 
ha compreso che tutto quello che incassa è suo, al contrario di 
quello che succede dalle sue parti, è diventata più accorta di 
me.»

Questo era vero in assoluto. Quando facevo delle compere 
Anacleto praticava sempre un piccolo sconto, Katia sorrideva, 
un dolce sorriso biondo, ma sconti... pochi. Denise non c’era 
quasi più; di fatto, con l’entrata in scena di Katia le sue appa-
rizioni in copisteria diventarono più rare mentre abbastanza 
presente era la moglie. Sembrava si fossero invertiti i ruoli tra 
lui e lei e che fosse diventato casalingo. 

Katia mi vide, fece il suo solito sorriso, sembrava diversa, 
non preoccupata, ma seria, quasi avesse un compito impor-
tante da svolgere e la sua attenzione fosse rivolta altrove. Con 
impazienza attrasse lo sguardo di Anacleto facendogli segno 
che doveva uscire. Lui annuì e, vedendomi, alzò la mano scuo-
tendola lentamente, in segno di saluto. Risposi con lo stesso ge-
sto. Katia uscì dal banco, si avvicinò proponendomi di andare 
al bar confinante con il negozio, saremmo stati più tranquilli. 

Seduti in un tavolino appartato, ordinai due aperitivi allun-
gati con acqua, patatine e le olive, a lei piacciono. «Sono qui 
a tua disposizione, dimmi cosa posso fare?» Katia sembrava 
assente ma cominciò a raccontare. 

La lettera
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Il mese scorso era tornata in Russia a trovare i suoi genitori. 
Aveva vissuto un clima non buono, preoccupazione e rasse-
gnazione. Suo padre disse che ai problemi sempre esistenti si 
erano aggiunte nuove ingiustizie, Questo Putin non era molto 
diverso dagli zar e affermò che in Russia possono governare 
solo zar, comunque siano vestiti; in particolare una frase la col-
pì. «I colori non sempre cambiano la natura delle cose se non 
nel loro avere nomi diversi.»

Una sera, dopo cena, i sui genitori parlarono del nonno ma-
terno, Ivan, morto diversi anni addietro, nel 1990 o forse 1991. 
Era stata una figura semi-assente nella famiglia, lei lo aveva vi-
sto poche volte e lo ricordava come persona affettuosa e pre-
murosa. Arrivava a casa all’insaputa di tutti e dopo poco spa-
riva. Questi erano i ricordi del nonno, fatto salvo che sempre 
le portava un regalo. Rimase quindi non poco sorpresa quando 
la mamma disse che c’era una cosa per lei da parte di Ivan, era 
arrivata incredibilmente molti anni dopo la sua morte. 

Le consegnarono un pacco ancora accuratamente sigillato. 
Dissero che chi lo aveva recapitato si era raccomandato, queste 
erano le indicazioni del nonno, di non dare troppa pubblicità 
alla cosa e di consegnarlo specificatamente a Katia. 

Dallo stato dell’involucro intuì subito che aveva passato 
diverse mani e che il suo viaggio non era stato dei più semplici. 
Assieme al pacco ma in una busta separata, quasi si volesse 
che le due cose non apparissero collegate, vi era anche una 
lettera. 

In quel momento Katia aprì la borsa sistemata sopra le gi-
nocchia e prese un foglio di carta.

«Vedi Alessandro... questa è la lettera.» Penso fosse la pri-
ma volta che pronunciava il mio nome, di solito mi chiamava 
‘signor psicologo’.

«In questi giorni con l’aiuto di Anacleto l’ho tradotta al 
meglio in italiano e vorrei che tu la leggessi. Sono sicura che 
capirai il perché.»
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La cosa cominciava a farsi misteriosa. Presi il foglio, una 
trentina di righe scritte a computer, cominciai a leggere con 
un tono di voce non troppo alto per non farmi sentire dai pre-
senti, ma abbastanza perché anche Katia seguisse la lettura. La 
lettera portava la data del 10 novembre 1989, più di venti anni 
prima... il giorno seguente la caduta del muro di Berlino!

Cara Katia
Anche se da molto tempo non ti vedo, sei sempre nei miei pen-

sieri. In questi giorni il nostro paese sta attraversando momenti 
importanti, circolano parole quali perestrojka, glasnost’; spero che 
il futuro possa essere più sereno. Per quanto mi riguarda, ti fac-
cio notare che ancora oggi preferisco non far saper esplicitamente 
dove mi trovo e la mia salute non è più salda come fino a poco 
tempo fa. So che tu vorresti studiare psicologia, pedagogia o scien-
ze umanistiche; fai bene anche se il mio Maestro e amico Lenin1...

A quel punto guardai Katia e lei annuì dicendo: «Sì... sì, 
Lenin, proprio lui.»

...anche se il mio Maestro e amico Lenin mi ha fatto compren-
dere che tutte le scienze sono umane e che la natura è scientifica 
di per se stessa quando si incontra con l’uomo nel costruire la 
storia. Fai bene a studiare perché la conoscenza resta la base per 
un futuro migliore. Nella mia vita ho avuto molta ‘fortuna’ e no-
nostante debba ancora nascondermi, pur non avendo fatto niente 
di male, non ho rammarichi, a parte il non poterti più rivedere. 
Il tuo voler studiare psicologia mi ha ricordato di avere avuto 
un grande amico che si chiamava Lev Vygotskij2. Abbiamo stu-
diato assieme filosofia e assieme abbiamo fatto artigianalmente 
i primi esperimenti di psicologia ma poi le nostre strade si sono 

1 Vedi nota biografica.
2  Vedi nota biografica.
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temporaneamente divise, pur mantenendo sempre un rapporto 
di amicizia e scambio d’idee. Lui però è stato meno fortunato di 
me. Da notizie avute, sembra che oggi sia rivalutato e riscoperto 
anche all’estero. Ne sarei felice perché era una mente geniale. Lo 
pensava anche Lenin...

Ancora una volta guardai Katia chiesi: «Sei sicura che que-
sto sia il contenuto della lettera?» 

«Questo è quanto scrive il nonno; con mio marito ho ben 
verificato diverse volte la traduzione e nonostante la calligrafia 
minuta, difficilmente possono esserci dubbi su cosa sia scritto.»

Ritornai su di lei, anche per riflettere sul resto.
«Quindi, volevi studiare psicologia?»
«Sì era una mia idea, chissà come il nonno l’ha saputo. Poi 

le cose sono andate diversamente e ora faccio fotocopie... mi 
ritengo ugualmente molto fortunata. Come vedi, c’è un tratto 
che mi accomuna a nonno Ivan.» Continuai a leggere.

...lo pensava anche Lenin che gli aveva affidato una missione 
importante, quella di ricostruire (Perestrojka) un psicologia che 
facesse i conti con la storia. Lo so che a te potrebbero sembrare 
frasi astruse ma spero che un giorno tu le possa acquisire e farne 
virtù. Ho pensato quindi di farti un regalo, in realtà è anche 
un atto egoistico e al contempo il tentativo di non disperdere 
fatti importanti. Ho scritto una specie di diario, raccogliendo i 
ricordi e gli appunti di un periodo in cui la passione politica, la 
speranza nella rivoluzione e la psicologia si sono magicamente, 
per un breve periodo, ma magicamente incontrate. Io ero lì e un 
poco di quello che è accaduto è anche merito mio. È un piccolo 
tesoro che consegno nelle tue mani con la speranza che, quando 
lo leggerai, i tempi siano maturi perché possa essere guardato con 
tranquillità e pacatezza. Sono cose che ancora oggi fanno nascere 
schieramenti contrapposti e cattiveria. Ti saluto e ti mando un 
bacio e un caldo abbraccio. Nonno Ivan. 
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D’impulso e un poco egoisticamente esclamai... «E il diario 
dov’è?»

Katia sfoderò il suo dolce sorriso. 
«Lo sapevo, lo sapevo...» 
Nel frattempo estrasse dalla borsa un volume abbastanza 

corposo ricoperto con una carta grossolana, sembrava quasi un 
cartoncino. Lo presi e lo aprii lentamente, era scritto a mano 
con una calligrafia fitta ma all’apparenza chiara, naturalmente 
in russo. Di tanto in tanto aveva sopra incollate delle pagine, 
appunti o riflessioni, probabilmente scritte in epoche diverse 
e all’interno una bella foto di un gruppo di persone armate, 
attorno ad una strana auto.

Katia prese la foto e indicando la persona alla guida dell’au-
to disse: «Vedi, questo è nonno Ivan... cosa possiamo fare 
del diario? Ne ho parlato con Anacleto e siamo rimasti 
d’accordo di sentire la tua opinione.»

Ero alquanto imbarazzato. 
«...intanto un grazie per quanto mi metti a disposizione: se 

ciò che contiene il diario è solo in minima parte quello che la let-
tera presuppone siamo di fronte ad un fatto eccezionale. Se fosse 
vero che Vygotskij ha avuto un qualche rapporto anche indiretto 
con Lenin, molte cose si spiegherebbero in maniera diversa. Po-
trebbe acquistare altro significato il fatto che dopo la sua morte 
molti suoi libri siano stati sequestrati e su di lui sia caduto un 
silenzio pressoché tombale fino agli anni 60 del secolo scorso.» 

«Allora cosa facciamo?» chiese Katia. 
Le risposi immediatamente.
«Poiché non conosco il russo e, a impararlo mi ci vorrebbe 

un tempo biblico, l’unica cosa è che tu e Anacleto traduciate il 
tutto. Io potrei aiutarvi ad inquadrare, per quello che conosco, 
le questioni psicologiche ove fossero presenti, in modo che la 
traduzione sia la più fedele possibile. Penso valga la pena fare 
questo lavoro, sarebbe anche una bella risposta alle aspettative 
che aveva nonno Ivan e, francamente, sono curioso.»
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Tornammo in copisteria; parlammo con Anacleto della no-
stra idea e, senza indugiare, acconsentì. Ci mettemmo di buona 
lena stabilendo degli appuntamenti ora a casa mia, ora da loro 
o in copisteria, quando vi fossero tempi morti. Il lavoro ci ha 
impegnato più di un anno ma alla fine abbiamo ottenuto il ri-
sultato che vi presento in questo libro. 

Decidemmo di lasciare il tutto sotto forma di diario, anche 
se l’originale era tutt’altro che organico. L’idea del racconto di 
una vita era tuttavia presente. Ci siamo presi qualche licenza 
nel collegare fatti con fatti, in qualche caso integrandoli con 
testi ufficiali, a volte forzando le tempistiche per mantenere 
la continuità più con i contenuti che con gli accadimenti, ma 
sempre nel rispetto dello spirito di quel testo e di quelle parole 
che, prese singolarmente, poco dicono, ma messe assieme for-
mano una possibile ‘verità’.
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Mi chiamo Ivan e sono nato nel 1895 a Gomel, una citta-
dina della Bielorussia, la stessa in cui ha vissuto gli anni del-
la giovinezza l’amico Lev Vygotskij, con il quale ho giocato e 
condiviso gli interessi per la storia, la filosofia, la letteratura. 
e più tardi per la psicologia. Il mio cognome è Polianov, ma è 
del tutto irrilevante, poiché, da un certo punto in poi, tutti mi 
chiamano ‘Ivan l’autista’ e il più delle volte solo ‘l’autista’ o per 
gli amici più stretti ‘l’autista psicologo’.

Come mi sia creato una fama e una carriera di guidatore 
d’auto fa parte di quei casi per cui, ti trovi in un posto in un 
dato momento, compi una determinata azione e per magia essa 
produce un fatto nuovo – un salto di qualità – destinato a se-
gnare per sempre la tua vita. Le varie competenze e conoscenze 
accumulate in tanti anni si tramutano in una nuova capacità 
di fare e agire, magari ben diversa dal quello che fino a poco 
prima e a volte, anche immediatamente dopo, ti aspetteresti. 

Nel febbraio del 1917 ero a Pietrogrado, in un viaggio pre-
mio offertomi dai miei genitori per il buon andamento negli 
studi; non senza qualche timore da parte loro, data la situa-
zione generale della Russia impegnata nella guerra. Con me 
doveva esserci anche Lev Vygotskij, ma per motivi di studio 
dovette rimanere a Mosca.

Mi trovai, un poco per caso, per curiosità, ma anche per 
passione, nel bel mezzo di quei movimenti definiti poi come 

Il racconto dell’autista*

* Le notizie storiche del presente capitolo sono ricavate da: Roggi (2006); 
Shub (1972).
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‘rivoluzione di primavera’ e dai quali scaturì l’abdicazione del-
lo zar Nicola II. Posero le basi dell’ottobre sovietico e di quella 
che per molti fu la vera rivoluzione, tuttavia la storia su que-
sto dovrebbe essere più riflessiva. Soggiornavo da miei zii nel 
quartiere operaio di Vyborg, proprio in quel famoso ventisette 
febbraio, secondo il calendario allora in vigore, un giorno in 
cui tutti facevano tutto e il suo contrario, dove il governo della 
città era ormai inesistente. Altre forme di direzione non appa-
rivano e la gente si radunava in gruppi di diverse estrazioni e 
provenienze. Nei giorni precedenti vi erano state delle rivolte 
popolari nei quartieri della città, in particolare a Vygobor e 
nelle fabbriche che, come punta di diamante della protesta, 
avevano la Pulitov. Lo zar tentò di mettere in campo la guarni-
gione di Pietrogrado per sedare le proteste; si parlava di circa 
trecentomila uomini, ma proprio tra il ventisei e il ventisette 
anche i soldati si opposero e solidarizzarono con i cittadini e i 
dimostranti. 

Quella mattina, dopo una notte insonne fatta di gente che 
si riuniva ovunque alla ricerca di notizie o cercando di organiz-
zarsi alla meglio per l’indomani, m’incamminai per le strade e 
il freddo, pur pungente, sembrava non esistere. Assieme ad un 
folto gruppo di persone, fiancheggiando la Neva tutta ghiac-
ciata, mi avvicinavo sempre più al centro della città. Per la stra-
da incontrammo numerosi gruppi di cittadini, uomini, donne, 
bambini e militari che assieme marciavano verso un non ben 
definito centro da espugnare.

A un certo punto arrivai nei pressi di quello che doveva 
essere un deposito di auto delle guardie dello zar. All’inter-
no stavano allineati molti automezzi alcuni dei quali facevano 
funzione di autoblindo. Erano dei camion con il cassone poste-
riore ricoperto da lamiere di ferro e montavano delle grosse e 
pesanti mitragliatrici. Alcuni militari presenti, sotto il coman-
do di una persona vestita da civile, che tutti chiamavano Co-
mandante, misero in moto i rumorosi e fragorosi strumenti di 
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guerra e uscirono in strada. A un certo punto il Comandante, 
rivolgendosi ai presenti, disse: «Chi di voi sa guidare questo 
bestione?»

Ero lì vicino ed individuai immediatamente il bestione 
come una splendida Rolls Royce Silver Ghost del tutto simile a 
quella che faceva bella mostra di sé a Gomel, di proprietà di un 
grosso commerciante di cereali padre del mio amico Sergej. Fu 
per questo che la riconobbi. In passato avevo avuto occasione 
di vederla, di salirvi e capire come funzionava. Un paio di volte 
la potei guidare per brevi tratti. Era una sensazione unica per 
quei giovani di Gomel che avevano il privilegio di salirvi, e non 
erano molti... anzi solo Sergej, Lev e io. Ai primi due la cosa 
non interessava, ma per me era diventata una passione. Va da 
sé che conoscevo ogni particolare della guida e del motore e, 
pur non avendoci mai messo le mani, avrei giurato su qualsiasi 
cosa al modo che avrei saputo farlo funzionare anche in caso 
di guasto.

Vi era però una differenza tra le due Rolls. Questa, al posto 
delle ruote posteriori aveva dei cingolati, come quelli dei Ca-
terpillar, di cui mi aveva parlato il padre di Sergeij. Venivano 
utilizzati nelle grandi e moderne aziende cerealicole per affron-
tare i terreni scoscesi o difficili da lavorare. Inoltre, affianca-
te alle ruote anteriori, circa all’altezza dell’asse, aveva quattro 
pattini da slitta, due esterni e due interni alle ruote stesse. Era 
evidentemente un modello adatto per potersi muoversi anche 
sulla neve o su terreni ghiacciati. Una visione!

«C’è qualcuno che sa far funzionare questo bestione?» ri-
petè il Comandante. 

Quasi ipnotizzato dalla macchina esclamai. «Io... io, so be-
nissimo come si fa.»

«Bene! Sali sopra e vedi di farla partire, dobbiamo seguire i 
blindati» e con un salto si sedette al mio fianco.

Cosa posso dire... la partenza non fu delle più facili, già la 
ricerca della messa in moto mi aveva prodotto panico e quando 
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il pesante automezzo si mosse non andò subito nella direzione 
voluta. Il Comandante mi prese per il braccio e disse: «Giova-
notto... ma la sai guidare?»

«Sì... sì, non si preoccupi, solo che con questo tipo di ruote 
mi trovo in difficoltà, altrimenti andrei benissimo.»

Mentivo spudoratamente ma del resto più tardi capii che 
nemmeno lui era un Comandante ma uno scrittore, Viktor 
Šklovskij1 di cui, io e Lev, ci eravamo interessati per il suo 
nuovo modo di intendere il testo letterario che fu poi defini-
to come formalismo. Vygotskij lo aveva conosciuto personal-
mente. Io non ero un autista, ma lui non era un comandante, 
lo divenne di fatto in seguito, in relazione ad una corrente di 
pensiero estetico e filosofico, e d’altra parte, io divenni un au-
tista particolare: Ivan, l’autista psicologo. In fin dei conti en-
trambi non stavamo mentendo ma eravamo nel mezzo di una 
verità in divenire. Comunque la macchina si avviò alla rincorsa 
degli autoblindo, molto lentamente all’inizio, ma alla sera ne 
ero completamente padrone. Mi trovai così al fianco di Victor 
Šklovskij, quello che fu ritenuto, a torto o a ragione, uno degli 
strateghi della rivoluzione di primavera. 

La sera stessa in un’assemblea caotica e affollata furono 
istituiti i «Soviet». Raccoglievano come idea l’esperienza di 
gestione diretta fatte con la rivoluzione del 1905. Tale formula 
di gestione si estese rapidamente nelle fabbriche e nei quar-
tieri compreso Vygobor e da allora, in Russia, niente fu come 
prima. 

Con quegli avvenimenti cambiò anche la mia vita e il breve 
viaggio premio si trasformò in una scelta che mi accompagnò 
per sempre. Del resto, in quel tempo più di oggi, un autista e 
un’automobile erano strumenti preziosi per organizzare, muo-
versi, portare ordini, erano elementi di razionalità tecnica fu-
turista in un mondo che usciva dallo zarismo e che non sapeva 

1 Vedi nota biografica.
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bene dove andare: soprattutto non capiva chi sarebbe stato 
l’autista di questa nuova macchina statale.

Quando in aprile arrivò Lenin, il capo dei bolscevichi, dalla 
Germania, solo pochi lo individuarono come ‘nuovo autista’. 
Aveva un particolare modo di parlare e affrontare i problemi 
che colpiva la mente degli operai e dei più deboli. In aprile 
al Maneggio presentò le sue tesi, c’ero anch’io, avevo portato 
il Comandante. Ascoltammo il discorso e Lui lo definì come 
dotato di un «fisico da sollevatore di pesi» e riteneva parlasse 
in modo «professorale e con maniere cortesi» tanto da poterlo 
difficilmente inquadrare in un ruolo di possibile nemico, tutto 
al contrario di ciò che probabilmente sollecitava tra le gente.
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Come detto, da quel giorno la mia vita cambiò, a dire la ve-
rità, non solo la mia, ma quella del mondo intero. Mi stabilii in 
una piccola stanza nel quartiere di Vyborg, arrangiandomi alla 
meno peggio come facevano tutti. Le condizioni di vita erano 
difficili: penuria cronica di pane e carbone, prezzi oramai in-
sostenibili; le linee ferroviarie spesso bloccate. La capitale so-
vente rimaneva al buio per mancanza di energia elettrica; una 
situazione destinata ad aggravarsi con la continuazione della 
guerra, con la guerra civile e poi con la carestia. Anni dram-
matici che tuttavia vedevano un fiorire d’iniziative, non senza 
scontri, ma vi erano anche speranze.

Gli operai credevano che le otto ore di lavoro e il miglio-
ramento delle loro condizioni di vita fossero elementi fonda-
mentali e solo pochi ‘capivano’ il problema della gestione delle 
fabbriche. Lentamente, attraverso la costituzione dei comitati 
di fabbrica questi problemi assumevano aspetti nuovi e i ‘pa-
droni’ erano sempre meno sopportati; nei luoghi di lavoro i 
bolscevichi erano forza maggioritaria rispetto alle altre com-
ponenti. Lo stesso valeva per i militari che puntavano in un 
minore ‘autoritarismo’ nell’esercito, nella possibilità di nuove 
condizioni di vita e, chi era in guerra, di un possibile ritorno a 
casa. La parola ‘pace’ rappresentava cosa concreta, un obiet-
tivo immediato. Restava aperta nelle campagne la questione 
dei contadini e della proprietà della terra per poter lavorare, 

Vyborg*

* Le notizie storiche del presente capitolo sono ricavate da: Boffa (1990), 
Majakovskij (1998), Struve (1977), Jakobson (2004), Trimarchi (2007), 
Vygotskij (1972).
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un problema presente da sempre sul quale fondavano la loro 
influenza i Socialisti Rivoluzionari dei quali anche Šklovskij fa-
ceva parte. Va poi ricordato che la maggioranza di coloro che si 
trovavano al fronte per combattere, erano contadini.

Il Comandante non si sentiva completamente soddisfatto di 
come andavano maturando le cose e l’arrivo di Trotsky1 dal-
l’esilio americano, il quattro maggio, lo aveva ulteriormente 
preoccupato. Diceva che se il Governo in carica era ‘provvi-
sorio’ ciò non voleva dire che doveva sparire immediatamente 
e le parole d’ordine di Lenin Tutto il potere ai Soviet e Una 
Repubblica fondata sui Soviet, non lo convincevano, anzi gli fa-
cevano paura. In fin dei conti questi organismi erano presenti 
nelle grosse fabbriche e città ma non dappertutto; Vyborg era 
una punta di diamante, ma nelle campagne, pensava, cosa suc-
cede? E poi chi dirigerà l’apparato statale? 

Vedeva venir meno un costruttivo rapporto tra le nuove  
realtà popolari, gli operai, i soldati, contadini con strati del-
l’intellighenzia e parte della burocrazia che in passato si era-
no per gran parte schierati con i più deboli. Šklovskij non era 
tra quelli che spargevano la voce sul fatto che «Lenin fosse un 
agente segreto dei tedeschi e Trotsky al servizio degli imperia-
listi». Come persone le rispettava, ma aveva idee differenti sul 
proseguire nella costruzione del socialismo. In realtà pensava 
che la parola d’ordine ‘Tutto il potere a Soviet’, sotto sotto 
significasse, di fatto ‘Tutto il potere al partito’ e questo non era 
proprio previsto nel suo modo di pensare.

La stanza in cui abitavo e il lavoro che facevo erano buo-
ni punti di osservazione. Vivevo al centro di uno dei Soviet 
più attivi, con la macchina trasportavo persone diverse e, di-
venuto Guardia Rossa, anche gente importante (Trotsky, Lu-
narcharskij, la Kolontay2 ecc.), in alcuni casi lo stesso Lenin. 

1 Vedi nota biografica.
2 Vedi nota biografica.
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Quando nel marzo del 1918 il Governo si trasferì a Mosca, 
anch’io seguii questa strada allontanandomi ulteriormente da 
Gomel.

Vi chiederete forse, cosa c’entri la psicologia in tutto questo! 
Il fatto è, che mentre trasportavo queste persone, nei momenti 
di pausa peraltro rari, la mia attenzione era sempre rivolta agli 
aspetti psicologici, a come le persone rispondevano alle situa-
zioni, ai loro perché. Quando potevo, ne scrivevo a Vygotskij 
che, dal canto suo, mi teneva informato dei sui studi, delle 
esperienze e riflessione che andava maturando. Il tutto era 
molto difficile e complesso, nemmeno i collegamenti erano 
semplici, ma oramai avevo miei canali e, come si sa, i pensieri 
viaggiano e si consolidano. Sapendo che Vygotskij aveva avuto 
l’occasione di conoscere Šklovskij, dissi al Comandante che 
era mio amico e fu un altro motivo per rinsaldare il nostro 
rapporto3. 

Con lui mi confrontavo spesso sul concetto di ‘straniazione’ 
e di ‘forma’ e il rapporto che queste potevano avere con i sen-
timenti delle persone. Era possibile straniarsi dalle paure, dalla 
fame? Se si, come succedeva e come avveniva il processo? E se 
il linguaggio poetico era diverso da quello di tutti i giorni, che 
funzione aveva? Parlava pur sempre di emozioni. E, Dio, da 
che parte stava? D’altro lato anche Lunarcharskij4, nonostante 
il sarcasmo di Lenin sull’argomento, tentava di far compene-
trare il buon Dio con gli ideali della rivoluzione! Poteva es serci 
la rivoluzione di un popolo senza prevedere quel ‘soggetto’ 
ideale, rassicurante a cui spesso si era rivolto in passato per 
superare le difficoltà? Non è stato anche questo un fatto rivolu-
zionario? Perché non poteva esserlo ancora? Cose importanti 
che trasferivo a Lev magari a briciole.

3 Vedasi Ghiro (2012).
4 Vedi nota biografica.
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Il personaggio più dirompente e affascinante presente, 
seppure di tanto in tanto, a Vyborg era sicuramente Vladimir 
Majakovskij5. Faceva la spola tra Mosca e Pietrogrado, per 
partecipare alle riunioni dello Stato Maggiore dei Soviet allo 
Smol’ny e in quelle occasioni veniva anche a Vyborg. Ne di-
venni forzatamente amico anche perché, più di qualche volta si 
servì della ‘mia’ auto.

Già da prima della rivoluzione lui e i futuristi pensavano 
al cambiamento nell’arte e nella vita, al fatto che si doveva 
guardare al futuro, alla tecnica e che l’arte del passato andava 
rispettata ma non poteva essere una gabbia che racchiudeva 
le idee. Le macchine e la tecnologia come soggetti per nuove 
forme d’arte. 

Majakovskij dava alle parole un significato intrinseco di rot-
tura e di creatività e su questo era molto vicino a Šklovskij. Di 
queste cose ne avevo già discusso con Vygotskij (Majakovskij a 
lui non andava sempre a genio), avevamo fatto dei seminari di 
studio, ma vederlo all’opera, recitare le sue poesie, muoversi tra 
la gente, fare i manifesti murali ecc. era una cosa entusiasmante.

Anche nell’arte il dibattito era aperto e Majakovskij passava 
per un ‘futurista bolscevico’ perché credeva nella rivoluzione. 
Doveva però scontrarsi con i gruppi degli scrittori operai, quel-
li del Proletkult6 che secondo Majakovskij («a giudicare dalle 

5 Vedi nota biografica.
6 Proletkult. «Organizzazione Culturale-educativa Proletaria»), un orga-

nismo fondato in Unione Sovietica nel 1917 con lo scopo, secondo le formu-
lazioni teoriche del critico marxista Aleksandr Bogdanov, di fornire le basi di 
una vera arte proletaria, vale a dire di un’arte creata dai proletari per i proleta-
ri, priva di tutte le vestigia della cultura borghese. Sovvenzionata dallo Stato, 
ma indipendente dal controllo del Partito Comunista, Proletkult organizzò 
circoli artistici e letterari e centri di educazione per gli operai; istituì quindi 
in tutto il paese corsi e seminari nei quali si insegnava a leggere ai lavoratori 
e li si incoraggiava a scrivere lavori teatrali, romanzi e poesie. Sebbene, grazie 
a questa attività, uscirono alcuni poeti, lo stile e le tecniche di costoro erano 
quasi sempre imitazioni degli artisti del passato. L’organizzazione finì dopo che 
Lenin ebbe condannato il «bogdanovismo», e nel 1923 Proletkult fu abolita.
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opere» – così diceva), si servivano dell’arte a fine di propagan-
da, ma erano dei perfetti conservatori della forma e nella for-
ma. Lui prese in mano gli obiettivi e il lavoro della rivoluzione, 
imprecando da una parte contro quelli dell’intelligencija che 
se la svignavano, salvo poi andare a mendicare il loro apporto 
ai singoli Soviet tramite le conoscenze e le amicizie, e contro 
coloro che nel richiamo astratto della rivoluzione operaia, non 
comprendevano l’autonomia della forme artistiche e letterarie 
e ricadevano nelle vecchie forme di cultura. Scriveva:

...A voi che avete raccolto il retaggio della Russia, a voi che (ne 
sono convinto!) sarete domani padroni di tutto il mondo rivol-
go una domanda: con quali fantastici edifici ricoprirete i luoghi 
degli incendi di ieri? 
Quali canti e quali musiche si effonderanno dalle vostre finestre?
In quali bibbie rivelerete le vostre anime?
Con stupore, dalle ribalte dei teatri requisiti, sento risonare 
Aide e Traviate, con ogni sorta di spagnuoli e di conti, e vedo 
nelle vostre poesie le stesse rose delle serre signorili, e scorgo i 
vostri occhi abbacinarsi dinanzi a tele che raffigurano la magni-
ficenza del passato.
E dunque, quando le forze elementari scatenate dalla rivolu-
zione si saranno placate, voi uscirete, nei giorni di festa, con la 
catena sul panciotto, nelle piazzette dinanzi al soviet rionale, e 
con dignità giocherete a cricket?
Sappiate che per i nostri colli, per i colli dei Golia del lavoro, 
non ci sono numeri adatti nel guardaroba dei solini della bor-
ghesia.
Solo lo scoppio della rivoluzione dello spirito può purificarci 
dal rancidume della vecchia arte. Vi protegga la ragione dal-
la violenza fisica contro le vestigia dell’arte. Consegnatele alle 
scuole, alle università per lo studio della geografia, del costume 
e della storia, ma respingete con sdegno chi vi offrirà questi 
fossili in luogo del pane della bellezza vivente.
La rivoluzione del contenuto, socialismo-anarchia, è inconcepi-
bile senza la rivoluzione della forma, futurismo. Afferrate con 
avidità i pezzi di sana, giovane, ruvida arte che vi forniamo.
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A Pietrogrado i dibattiti si svolgevano al palazzo della 
Kšesinskaja, la famosa ballerina già amante dello zar, requisito 
dal Soviet. Erano riunioni calde di passioni e di spiriti indomiti 
dall’una e dall’altra parte. Io ero presente. 

Osservavo ipnotizzato gli atteggiamenti, le argomentazioni 
le pose, i contenuti; fu così che cominciai a tenere un librici-
no. Di tanto in tanto, prendevo appunti su ciò che sentivo e 
sui vari riflessi psicologici. Ero uno psicologo, non dipingevo e 
non creavo poesie... prendevo appunti rivoluzionari. 

A Vyborg gli operai e il Soviet avevano organizzato il grup-
po dei comunisti-futuristi. Metteva in scena commedie e spet-
tacoli pubblici nelle piazze con poeti che recitavano e musicisti 
che suonavano. Lo stesso Majakovskij fu presente alcune volte; 
pensate a cosa voleva dire poter essere lì e vederlo dal vivo, 
quando salito sopra ad un tavolo, in maniche di camicia, nono-
stante il clima non troppo favorevole, nel mezzo di una piazzet-
ta del quartiere, attorniato da centinaia di persone declamava a 
voce altisonante i seguenti versi:

...Abbiamo vinto!
Gloria a noi!
Glo-o-ri-a a noi!
Finché le mani serreranno un’arma,
comanderà un’altra volontà. 
Diamo alla terra nuove tavole dal nostro grigio Sinai.
A noi,
abitanti della terra 
ogni abitante della terra è amico. 
Tutti
tra le macchine,
negli uffici,
nelle miniere ci sono fratelli. 
Noi tutti
sulla terra 
siamo soldati d’un solo
esercito che crea la vita.
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Le orbite dei pianeti,
la vita delle potenze
dipendono dalle nostre volontà.
Nostra è la terra.
È nostra l’aria.
Nostre le miniere di diamante delle stelle.
E noi mai.
mai,
a nessuno,
a nessuno permetteremo
di squarciare coi proiettili la nostra terra,
di straziare con le punte di lance affilate la nostra aria.
Quale odio ha spezzato in due la terra?
Chi il fumo ha fatto impennare sui bagliore dei massacri?
Forse che un sole
non basta a tutti?
O il cielo, sopra di noi, è poco azzurro?!
Tuonano gli ultimi cannoni nelle dispute sanguinose,
forgiano le officine l’ultima baionetta.
Costringeremo tutti a disperdere la polvere.
Doneremo ai fanciulli le palle delle granate.
Non urla la viltà sotto grigi pastrani,
non è il grido di quelli che non hanno niente,
è questo il tuono dell’immenso popolo:
«Io credo
nella grandezza del cuore ‘umano’
Sulla polvere alzata dalle battaglie,
su chi si azzuffa, disperando nell’amore,
oggi,
inverosimile verità, si avvera
la grande eresia dei socialisti!»

Era una visione, un fatto incredibile! Poi a discutere, a 
spiegare, ad accendere passioni, dare direttive per il lavoro del 
giorno dopo, per la sera stessa, per la rivoluzione che doveva 
andare avanti. La fame e le difficoltà almeno per alcune ore 
sparivano, c’erano nuove motivazioni per continuare. Utopie... 
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forse, tali sono state considerate da coloro che hanno usato le 
armi di ogni genere per ammazzare i compagni. 

Venne il tempo in cui non i dibattiti, non i confronti, ma 
il sospetto, il chiacchiericcio inconsistente, la delazione fine a 
se stessa e portatrice d’interessi miseri, dettarono la verità. Le 
speranze si spensero e restarono i problemi. Le cose avreb-
bero potuto essere diverse? Troppo spesso, quando si pone 
questa domanda, la risposta è quasi sempre ‘realistica’, ‘og-
gettiva’, ‘data quella situazione’, omettendo e sottovalutando 
responsabilità personali che sono intervenute a renderla così 
oggettiva. La storia da maestra di vita si trasforma in comodo 
alibi per le colpevoli insufficienze dei singoli soggetti; si dice 
che sia scritta dai vincitori, ma questi non possono nasconde-
re le ragioni dei vinti che loro stessi, con la loro storia, hanno 
ucciso. Un giudice supremo li giudicherà, ci giudicherà. Sarà 
un giudice storico, culturale, divino o biologico? Giudice 
sarà!

E i manifesti fatti a mano? Altro grande spettacolo da ve-
dere, io c’ero e apparivano di estrema utilità. Erano evidenti 
la difficoltà a fare circolare le notizie, mancava la carta non 
c’era una rete di comunicazioni specifica che garantisse il tutto 
e allora non appena una notizia era sicura, di solito arrivava al 
Partito o al Soviet tramite un telegramma, i pittori si mettevano 
al lavoro. Dipingevano grandi manifesti anche tre metri per 
tre, li dipingevano di getto lavorando di notte, distesi per terra 
e poi via con la ‘mia’ macchina per portarli nei punti più im-
portanti della città dove si raggruppavano le persone a vederli 
e recepire il loro messaggio.

Questa divenne una vera e propria arte e il manifesto si 
diffuse come forma concreta e attiva di propaganda. All’inizio 
erano fogli d’informazione fatti a mano e di getto, più tardi il 
tutto si professionalizzò e i manifesti furono fatti a centinaia 
attraverso stampi che li riproducevano. 
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Una geniale idea fu dipingere i vagoni ferroviari con dei veri 
e propri giornali viaggianti, di necessità si fece virtù: chi avreb-
be portato le notizie nei paesi più lontani? Il treno con i vagoni 
al cui esterno venivano scritte le notizie più importanti e in 
ogni stazione la gente li andava a leggere. Io c’ero ed ho visto. 

Ho potuto aiutare nella preparazione dei manifesti dedicati 
al quartier di Vyborg dove si davano ai cittadini, in maniera vi-
siva e illustrata, alcune indicazioni su fondamentali norme igie-
niche comprese quelle di bollire l’acqua o quando s’insegnava 
con delle poesie, come si doveva dare la poppata ai bambini. 
Una di queste era stata composta da Majakovskij. 

Quando possibile, tra un viaggio e un altro, parlavo con lui 
anche della mia psicologia, gli dicevo del grande Vygotskij, dei 
suoi interessi per il linguaggio e per le forme d’arte. Di come la 
psicologia, secondo Lev, dovesse cogliere ciò che gli artisti con 
le loro forme trasmettevano; in particolare il formarsi dell’atto 
creativo. Il poeta anticipa con il suo lavoro il futuro, raccoglie 
cose che vengono dal di dentro e le esprime con le parole, sono 
queste che portano inconsciamente e con creatività le esigenze 
dell’essere persona in un contesto storico. Quando dicevo que-
sto, lui citava il grande poeta Chlebnikov7:

...la parola è una forza autonoma, che organizza il materiale 
dei sentimenti e dei pensieri. Di qui la discesa alle radici, alla 
fonte della parola, all’epoca in cui il nome corrispondeva alla 
cosa. All’epoca in cui forse era nata una decina di vocaboli fon-
damentali e i nuovi apparivano come casi della radice, della 
declinazione della radice.

Citava come esempio i seguenti versi, dove le radici delle 
parole stavano a significare la comunanza della loro genesi:

Lesa lysy
Lesa obezlosili. Lesa obsezlisili

7 Vedi nota biografica.
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I boschi sono pelati / I boschi sono stati disalciati. I boschi sono 
stati disvolpati
(lys=pelato) ciò che è diventato il bosco (les); alce (los’), volpe 
(los) sono animali del bosco

Richiamava i lavori storico-fantastici di Chlebnikov, così li 
definiva, che nascevano dal suo continuo viaggiare-errante tra i 
popoli e le genti alla ricerca delle parole iniziali, le radici, da cui 
poi il tutto si declina. Mi raccontò che una volta Chlebnikov 
diede alle stampe sei pagine di derivati dalla radice ‘liub’ ma 
non fu possibile pubblicarle per la mancanza di L in tipografia. 

La forza di Majakovskij era il linguaggio, la capacità di esse-
re sintetico, di parlare delle cose concrete, di non usare formu-
le che poi portano a riprodurre schemi stereotipati da parte di 
coloro che vorrebbero apprendere l’arte del parlare. A questo 
proposito citava un aneddoto su di un calzolaio che, per met-
terlo in guardia da una persona poco raccomandabile diceva: 
«Compagno, non gli credete: è una persona molto soggettiva».

La difficoltà maggiore, diceva, stava nell’uso di una lingua 
troppo alta per essere compresa dalla gente di strada, quella dei 
letterati, e dall’altro che nel popolo mediamente la cultura era 
bassa, con difficoltà enormi a comprendere. Una forbice che 
doveva essere chiusa senza prediligere una delle due punte, era 
un compito della rivoluzione, innalzare da una parte la cultura 
e porre i poeti a parlare di cose concrete. Bisognava inventare 
nuove forme di comunicazione e amalgamare il linguaggio po-
etico con quello della strada. Una rivoluzione dunque del lin-
guaggio, tale era propugnata anche dai ‘futuriani’ di Chlebnikov. 

Ma le rivoluzioni partono da punti di riferimento, da cose già 
esistenti e allora ecco la ricerca di antichi gerghi e linguaggi arcai-
ci nei villaggi, rimasti pressoché isolati dal resto del mondo, essi 
possedevano loro proprie forme d’arte, gerghi particolari rappre-
sentanti i sentimenti di quelle genti. Scavare dentro, abolire i vari 
orpelli che impediscono di scendere giù, giù nel profondo. 
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Riflettevo nei miei appunti:

“Giù, giù, dove si ritrova la cosa, l’altro che con il suo lin-
guaggio ci ha, dialetticamente costruito nelle relazioni. (pro-
cesso genetico)

Giù, giù, dove non esiste barriera tra biologico e psicologi-
co (lo psicofisico)

Giù, giù, dove i prodotti sono i processi, dove la merce è 
il mercato, dove la produzione, divisa in chi detiene i mezzi e 
chi lavora, è un unico con il tutto e forma il valore storico della 
cosa prodotta. (storia ed economia della vita concreta-sociale)”

L’arte poteva aiutare a capire come tutto questo processo 
si svolge, ‘ri-costruendolo’, estraniandolo dal suo contesto di 
relazione presente, che ne fa cosa diversa dai meccanismi della 
sua genesi, per comprenderli, capirne l’operatività primitiva e 
quella attuale: gli strumenti, il come, il perché, il cosa.

La situazione era difficile, confusa, a volte estremamente 
pesante, ma pensare che Lev poteva ricavare innovazioni dai 
miei appunti, rassicurava, mi rendeva felice anche se ci sentiva-
mo due cenerentole. 

Generalmente la psicologia non veniva valutata come fat-
to scientifico utile alla conoscenza. Certo era usata come stru-
mento di analisi, ma nel modo vecchio, viveva e continuava ad 
essere presente il tanto criticato sociologismo e psicologismo 
anche tra gli innovatori, che seppur criticato nelle arti, resiste-
va nel senso comune della vita quotidiana. La vita quotidiana 
su cui più tardi dovette scontrarsi e confrontarsi anche Maja-
kovskij. In proposito Šklovskij scriverà, sottolineandone due 
aspetti: quello della conservazione, quello del cambiamento.

In fine, dal punto di vista del montaggio sociale, le poesie gior-
nalistiche di Majakovskij sono un passaggio da uno sfrenato 
attacco frontale a un’estenuante lotta di posizione. La vita quo-

Ghiro.indd   45 23/04/14   18:05



46

Vygotskij

tidiana assale come stormo di meschinità che lacerano il cuore. 
Non si tratta neppure più della «canaglia con un volto autentico 
e caratteristico», ma della «piccola, meschina, triviale canagliuz-
za ». Il suo assalto non può essere arrestato con giudizi ampol-
losi «in generale», con tesi sul comunismo, con astratti procedi-
menti poetici. «Qui bisogna vedere gli eserciti nemici, bisogna 
dirigere il tiro». Bisogna colpire lo « sciame di meschinità» della 
vita quotidiana con una «piccolezza pratica», senza preoccupar-
si che la battaglia si immeschinisca. Inventare i procedimenti 
per descrivere le «minuzie che possono anche diventare un pas-
so sicuro nel futuro», è così che Majakovskij interpreta l’ordina-
zione sociale che in quel momento era rivolta al poeta.

D’altro lato, proprio nella vita quotidiana nascono quelle 
specificità che magicamente intrecciano le biografie con il cor-
so della storia, nascono le persone, le personalità, ed ogni per-
sona è diversa dalle altre. 

Ancora Šklovskij nel commemorare la tragica, prematura e 
colpevole morte di Majakovskij ne cita alcune frasi e ricorda 
quella generazione che vide svanire nella pratica quotidiana gli 
ideali per cui aveva combattuto.

...Sono bizzarri i rapporti tra biografie delle generazioni e il cor-
so della storia. Ogni epoca ha un suo corredo di requisizioni 
di patrimonio privato. Alla storia vien fatto di prendere la sor-
dità di Beethoven e l’astigmatismo di Cézanne e di servirsene. 
Varia è anche l’età di chiamata delle generazioni, e la durata del 
servizio di leva storico. La storia mobilita l’ardore giovanile di 
alcune generazioni e la tempra matura o la saggezza senile di 
altre. Recitata la loro parte, quelli che ieri dominavano i pen-
sieri e i cuori lasciano il proscenio e si ritirano ai margini della 
storia per finire la loro vita in privato, come redditieri spiri-
tuali o vecchi d’ospizio. Ma capita anche altrimenti. La nostra 
generazione è entrata in scena straordinariamente presto: «Sol-
tanto noi siamo il volto del nostro tempo. Il corno del tempo 
suona attraverso di noi». E non c’è finora, e Majakovskij ne 
aveva chiaramente coscienza, un ricambio, e neppure un rin-
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forzo parziale. Intanto la voce e l’enfasi si sono troncate, e si è 
esaurita la scorta concessa di emozioni: di gioia e di afflizione, 
di sarcasmo e di entusiasmo, ed ecco che la convulsione di una 
generazione senza ricambio è risultata non un destino privato, 
ma il volto del nostro tempo, un soffocamento della storia.
Noi ci siamo gettati con troppa foga e avidità verso il futuro 
perche ci potesse restare un passato. S’è spezzato il legame 
dei tempi. Abbiamo vissuto troppo del futuro, pensato trop-
po à esso, in esso troppo creduto, e per noi non c’è un’attua-
lità autosufficiente: abbiamo perso il senso del presente. Noi 
siamo i testimoni e i compartecipi di grandi cataclismi sociali, 
scientifici e d’altri ancora. La vita quotidiana è rimasta indietro. 
Secondo una splendida iperbole del primo Majakovskij, «l’altra 
gamba corre ancora nella via accanto». Sappiamo che già i più 
intimi pensieri dei nostri padri erano in disaccordo con la loro 
vita quotidiana. Abbiamo letto pagine severe sulla vecchia vita 
mal aerata che i nostri padri prendevano a nolo. Ma i nostri 
padri avevano ancora dei residui di fede nel suo carattere con-
fortevole e universale. Ai figli è rimasto soltanto un odio nudo 
per il ciarpame ancora più logoro ed estraneo di quella vita. Ed 
ecco che «i tentativi di organizzare la vita personale assomiglia-
no agli esperimenti per scaldare un gelato.»

Potremmo definire la vita dell’artista come presa tra l’incudi-
ne e il martello – ma chi non è in questo senso un artista? – e la 
mediazione potrebbe essere la creatività, la fantasia; due parole 
che come significato e significante (due parole sintagmatiche) 
determinano un salto di qualità, la costante innovazione della 
vita quotidiana. Adattamento? Spesso si disprezza questa paro-
la, vedendone una sola faccia, quella rivolta al passato, alla con-
servazione, ma vi è anche l’altra faccia, quella rivolta al futuro! 

Ritornano a mente le parole che Majakovskij ripeteva in di-
verse occasioni; rappresentano il conflitto quotidiano dell’arti-
sta che crea e della persona che vive. Rappresentano la dialet-
tica dei diversi saperi, lavori, i loro prodotti: le opere, piccole 
o grandi che siano:
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Costruire una locomotiva non basta
hai avvitato le ruote e te la sei svignata.
Se il canto non rintrona in stazione,
a che serve la corrente alternata?

e poi:

è dannoso il sogno
   ed è inutile fantasticare,
bisogna sopportare la noia del lavoro.
Ma capita
 che la vita
   si mostri sotto un altro profilo
e le cose grandi
   le capisci
   attraverso una sciocchezza.

Qualche anno più tardi, anche grazie alle mie note, e di que-
sto mi è sempre stato riconoscente, Vygotskij scriverà8:

In verità, ci appare anche qui come l’arte si sdoppi, e come, 
per recepirla, sia indispensabile contemplare a un tempo la 
vera situazione delle cose e il dirottamento da essa, e come, da 
questa contraddittoria ricezione, sorga l’effetto artistico; e, se 
perfino il nonsenso è per il bambino uno strumento per impa-
dronirsi della realtà, allora incominciamo veramente a capire 
perché quelle che, da noi in Russia, sono le estreme sinistre 
dell’arte sbandierino la formula: l’arte come metodo di costruire 
la vita. Dicono, costoro, che l’arte è costruzione della vita per-
ché «la realtà è forgiata dal manifestarsi e dallo scontrarsi delle 
contraddizioni». E quando criticano il concetto di arte come 
conoscenza della vita e propongono di sostituirvi quello di un 
processo dialettico di sensazione del mondo attraverso la mate-
ria, si trovano a coincidere in pieno con quelle leggi dell’arte, 
quali si rivelano alla psicologia. «L’arte è un singolarissimo, pre-

8 Vygotskij (1972), pp. 351-353.
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valentemente emozionale, processo dialettico di approccio alla 
costruzione della vita.» (Čuźac)9

E, al punto a cui ormai siamo giunti, appare perfettamente 
chiara la funzione che aspetta l’arte nell’avvenire. Non è faci-
le indovinare quali forme verrà ad assumere questa ignota vita 
a venire, e ancora meno facile è predire quale posto, in essa, 
sarà occupato dall’arte. Una sola cosa è evidente: scaturendo 
dalla realtà e a questa appuntandosi, l’arte resterà quanto mai 
strettamente determinata dalle strutture di fondo che la vita 
assumerà.
«In futuro, – dice Friće – la posizione e la funzione dell’arte 
subiranno un mutamento appena percettibile a paragone del 
presente; la società socialista offrirà, sotto questo profilo, non 
già una contrapposizione a quella capitalista, ma un organico 
prolungamenti.» 
Una visuale che considerasse l’arte come un semplice ornamento 
della vita, sarebbe indubbiamente ammissibile, ma si troverebbe 
in radicale contraddizione con quelle leggi dell’arte, che si rive-
lano all’indagine psicologica. Quest’ultima dimostra, infatti, che 
l’arte è un’eminente concentrazione di tutti i processi biologici e 
sociali dell’individuo nella vita associata ed un mezzo di ristabili-
re l’equilibrio fra l’uomo e il mondo nei più critici e responsabili 
momenti della vita. E questo demolisce dalla base la concezione 
dell’arte come ornamento e suscita anche dei dubbi circa quella 
prognosi or ora citata. In quanto, nella prospettiva del futuro, si 
delinea con certezza non solo una ristrutturazione di tutta l’u-
manità secondo nuovi principi, non solo un pieno predominio 
dei processi sociali ed economici, ma addirittura una «rifusione 
dell’uomo» [Trotsky N.d.R.], e dovrà inderogabilmente trasfor-
marsi anche la funzione dell’arte.
Non è possibile neanche immaginare quale sarà, in questa rifu-
sione dell’uomo, la funzione che l’arte sarà chiamata a espli-
care, e quali forze, che già nel nostro organismo sussistono, 
ma che non sono ancora in attività, saranno da essa chiamate 

9 Čuźac Critico letterario facente parte permanente di coloro che scrive-
vano per il LEF tra i cui fondatori c’è Majakovskij. Čuźac scomparse durante 
le purghe N.d.R.
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alla formazione dell’uomo nuovo. Una sola cosa è fuori di ogni 
dubbio: ed è che, in quel processo, spetterà all’arte pronuncia-
re la più autorevole e decisiva parola. Senza una nuova arte, 
non si avrà un uomo nuovo. E le possibilità nell’avvenire, sono 
per l’arte altrettanto irriducibili a previsioni e a calcoli anticipa-
ti, quanto per la stessa vita: secondo la parola di Spinoza: «Ciò 
di cui il Corpo è capace, nessuno mai lo ha ancora definito». 
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Una fase nuova iniziò quando mi fu ‘chiesto’ di fare l’au-
tista per Trotsky. Eravamo in un momento di difficoltà per gli 
sviluppi della rivoluzione ed anche per le prospettive del sot-
toscritto.

Il diciannove luglio il Governo provvisorio aveva dato l’or-
dine di arrestare Lenin che prudentemente fuggì. Tutto era 
legato alle accuse di ricevere soldi dalla Germania e di aver 
cospirato contro il Governo. Trotsky si trovava in una posizio-
ne diversa, pur prendendo le difese dei bolscevichi e di Lenin, 
non era implicato nelle varie manovre ad essi addebitate, se la 
cavò con poco. 

Una volta mi raccontò che in quel periodo uno dei suoi figli 
disse a sua moglie: «Che razza di rivoluzione è questa se papà 
viene rinchiuso in un campo di concentramento prima e poi in 
prigione?»

Il vento cambiò, fallì il tentativo autoritario di Korlinov che 
trovò sulla sua strada operai e militari a difendere il Soviet. 
Trotsky, il tre di ottobre, fu eletto Presidente del Soviet di Pie-
trogrado. 

Iniziò così la rivoluzione d’ottobre che vide il disciogliersi 
del governo e la presa di potere da parte dei Soviet, di fatto sen-
za che ci fossero veri scontri. Tutto avvenne sotto la regia opera-
tiva di Trotsky fino al ritorno di Lenin. Le ragioni che spinsero 
i bolscevichi ad accelerare la «presa del potere» erano diverse: 

Un’altra tappa*

* I riferimenti storici del presente capitolo sono tratti da Trotsky (2006); 
Trotsky (1971).
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– la possibilità di sferrare un attacco improvviso da tre 
punti diversi: da Pietrogrado, da Mosca e dalla flotta baltica;

– parole d’ordine efficaci che potevano garantire l’appog-
gio della masse;

– la disorganizzazione tra i menscevichi e i socialisti rivolu-
zionari era completa; 

– a Pietrogrado vi era l’adesione di migliaia di operai arma-
ti e di soldati che potevano immediatamente occupare il Palaz-
zo d’Inverno, le tipografie ecc.

Alcuni giorni dopo l’elezione di Trotsky alla presidenza del 
Soviet di Pietrogrado, stavo camminando lungo la Neva, im-
merso nei pensieri legati al mio futuro, alla situazione creatasi, 
al fatto che l’amico Šklovskij non era più in prima fila e il mio 
lavoro appariva incerto. Potevo comunque utilizzare la mac-
china, facevo anche dei servizi importanti, ma tutto era abba-
stanza aleatorio. 

Ad un tratto vengo affiancato da una macchina, una Ford, 
dalla quale scendono cinque marinai, o almeno tali sembrava-
no. Fanno cenno di fermarmi e, quello che doveva essere il loro 
comandante, mi si avvicina dicendo:

«Sei tu il Compagno Autista?»
Che cosa dovevo dire? Chi erano? Non sapevo come com-

portarmi, risposi:
«Sì, effettivamente so guidare la macchina.» A volte, cer-

tificare la realtà è il miglior modo per sfuggirla. Il marinaio 
riprese.

«Sei tu il Compagno Ivan Polianov?» Questa volta la do-
manda era più specifica, dovetti rispondere nel merito.

«Sì, sono io e voi cari Compagni, chi siete?» Un poco di 
nonchalance dà un tono al tutto!

I marinai si guardarono e dopo un cenno di assenso colletti-
vo il comandante disse: «Compagno Polianov, dobbiamo farti 
una proposta che spero accetterai, in caso contrario siamo qui 
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in cinque per fartene comprendere le ragioni.» Si riguardarono 
in faccia con un sorrisetto non del tutto rassicurante.

«Ogni proposta», dissi, «ha una ragione ed è giusto valutar-
la.» Non sempre, ma a volte, la filosofia aiuta e, prenderla alla 
larga, può essere utile.

«Bene Compagno, il Compagno Trotsky ha espressamente 
chiesto che tu gli faccia da autista. È impegnato in un momento 
fondamentale della rivoluzione, ha bisogno in tutti i settori di 
persone competenti e di fiducia. La sua persona deve essere 
protetta in particolare quando si sposta da una sede all’altra. 
Noi pensiamo, e lui pensa, che tu sia la persona giusta.»

Cosa dovevo dire, se li avessi resi coscienti che forse stavano 
per risolvermi un problema sul quale, proprio qualche minuto 
prima, ero impegnato a ricercare una soluzione, non mi avreb-
bero creduto ma... il periodo non era dei più semplici, iniziavano 
i complotti, le delazioni ed ogni cosa poteva essere vera come il 
suo contrario. Pensai immediatamente a Šklovskij, tutti sapeva-
no che era mio amico e sicuramente lo sapevano anche loro. Tut-
ti sapevano che non era proprio dalla parte di Trotsky e che, se 
non lui, i suoi amici avevano contribuito a mandarlo in prigione.

«Allora...» disse il marinaio.
Continuavo a non rispondere e si vedeva bene che dentro 

di me esisteva qualche preoccupazione. Fu allora che capii che 
i marinai sono anche psicologi o che forse quelli del partito la 
sapevano lunga. 

«Stai forse pensando a cosa dirà il tuo amico Šklovskij?» 
Alzai gli occhi e il mio busto ebbe uno scatto all’indietro, il 

marinaio sorrise assieme agli altri... mi sentivo imbecille.
«Non preoccuparti, Trotsky l’ha già avvisato e lui è d’ac-

cordo, anzi ha detto che è una buona soluzione per alcuni tuoi 
problemi e che, come ‘ben sappiamo’, sei un grande sostenito-
re di Lenin, come Trotsky del resto!» 

La questione era risolta, dissi di sì. Il Marinaio salutò con il 
pugno alzato dicendo: 
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«Bene, domani mattina alla dieci ti aspettiamo allo Smol’ny.» 
Come mai Trotsky aveva fatto questa richiesta? Lo avevo 

trasportato con la macchina alcune volte ma in situazioni del 
tutto casuali e con altre persone, niente di più. Qualche tempo 
dopo, quando entrai in confidenza, gli posi questa domanda e 
mi rispose che il mio nome era stato fatto da Nikolaj Markin. 

Markin era il marinaio che mi aveva fermato per strada, 
di fatto, era il tuttofare di Trotsky. Effettivamente marinaio, 
trovatosi a Pietrogrado nei momenti più caldi, si era messo a 
disposizione, con i suoi uomini, della rivoluzione e in partico-
lare di Trotsky il quale, se aveva un problema di qualsiasi tipo, 
dal più semplice come trovare da mangiare, al più complesso, 
aveva Markin. Si dice che una volta, appena Trotsky fu nomi-
nato Commissario agli Affari Esteri, dovendo comunicare cose 
importanti con diverse ambasciate straniere, era stato impos-
sibilitato a farlo perché chiamato con urgenza in una fabbri-
ca dove erano sorti dei problemi. Bene, al telefono si sedette 
Markin e sbrigò i problemi con i vari ambasciatori in maniera 
eccellente.

Trotsky era una persona di grande cultura, i suoi passati 
rivoluzionari, i suoi anni di esilio gli erano serviti per conoscere 
e studiare ma soprattutto aveva maturato un’oratoria perfetta. 
Quando parlava convinceva. L’ho trasportato in centinaia di 
comizi, assemblee, riunioni, a tutte le ore e terminata una ve ne 
era un’altra, senza sosta e la gente lo ascoltava sempre. 

La sua roccaforte era il Circo Moderno. Lì parlava solo lui e 
nessuno osava controbattere ed erano sempre presenti operai, 
militari, donne che allattavano i bambini ecc... il popolo. Erano 
lì ad ascoltare Trotsky. Gridavano, applaudivano sottolineava-
no i suoi passaggi in mille modi e poi alla fine tutti attorno a 
lui. Più di qualche volta con Markin e i suoi marinai, dovemmo 
intervenire per liberarlo dalla folla che voleva continuasse a 
parlare. Tutti i suoi avversari sapevano che al Circo Moderno 

Ghiro.indd   54 23/04/14   18:05



55

Un’altra tappa

era inutile andare a discutere, c’era un solo padrone Lui, che 
peraltro, si trovava a suo completo agio in quella che poteva 
apparire una bolgia in fermento, una marea di umori. Tutti lo 
amavano. 

Una sera accadde un fatto particolare. Trotsky aveva ap-
pena terminato il suo Comizio al Circo, era iniziato verso le 
undici ed erano quasi le due di notte quando uscì in strada. 
Stranamente Markin stava ispezionando un’altra zona ed io mi 
trovavo a prendere la macchina, lasciata per motivi di sicurez-
za, in un vicino e protetto cortile. Incredibilmente Trotsky si 
trovò in strada da solo... la sicurezza aveva avuto una falla. Mi 
resi conto della situazione, feci rapidamente un dietro front 
per avvicinarmi e proteggerlo quando vidi che proprio dietro 
di lui c’era una persona che lo stava seguendo. Mi preoccupai 
e accelerai, ma ero troppo lontano... qualcosa accadde. 

Se ne era accorto anche lui e si girò di scatto, impugnando 
la pistola che portava sempre nella tasca del cappotto. Si trovò 
davanti ad un giovane, gliela puntò contro dicendo: «Cosa vuo-
le da me?» Era uno studente, Poznanskij, che rispose: «Mi per-
metta di proteggerla, Il Circo è frequentato anche da nemici.» 

Da quella notte Trotsky ebbe un secondo Markin con speci-
fici compiti di sicurezza verso la sua persona. Sembra che poi, 
quando Trotsky fu espulso dall’Unione Sovietica, Poznanskij 
abbia pagato pesantemente questo suo affetto.

Al contrario di Majakovskij, Trotsky conosceva la psicolo-
gia, la adoperava non solo come fase descrittiva, la fotografia 
delle varie psicologie, ma anche come schema o paradigma in-
terpretativo, come specifica forma storica dell’agire. Per Maja-
kovskij la psicologia era dentro all’agire, alla forma delle cose, 
per il secondo era uno strumento d’indagine e di conoscenza. 
Quando scrissi queste mie impressioni a Vygotskij, mi comuni-
cò che anche lui l’aveva notato. 

Di tanto in tanto facevo con Trotsky qualche riferimento 
alla filosofia e alla psicologia, magari durante un viaggio od un 
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breve tragitto, ma era sempre troppo impegnato con i proble-
mi pratici della rivoluzione per approfondire il discorso. 

Una sera, al termine di un suo comizio, venne l’occasione 
favorevole per discutere di psicologia. Il comizio era stato in-
credibile, migliaia di persone assiepate in ogni dove a sentire 
quali sarebbero state le prospettive a breve e quelle dei giorni 
seguenti. Il tutto terminò verso le ventidue, era iniziato alle 
diciannove; Trotsky sentì l’esigenza di potersi riposare, verso 
mezzanotte doveva avere un incontro con un membro del So-
viet. Succedeva spesso che lo stress lo facesse svenire, era così 
da molto, e in questi casi la medicina consisteva nel mettere 
qualche cosa sotto i denti. In realtà fu Markin a insistere molto 
affinché si riposasse proponendogli di andare al palazzo della 
Kšesinskaja dove c’erano i bolscevichi, e di rilassarsi in una 
stanzetta appartata. Lui avrebbe procurato della vodka e qual-
che fetta di pane con il burro per prevenire eventuali crisi di 
stanchezza. Trotsky acconsentì e, mentre si era seduti aspet-
tando quanto promesso da Markin, gli feci una domanda così, 
per discutere.

«A volte mi chiedo cosa possa essere a portare la folla ad 
ascoltarti: quello che dici? Come lo dici? Sembra una magia.» 

La risposta di Trotsky fu particolare; con un puntiglio cer-
tosino prese a petto l’argomento e cominciò una lunga rifles-
sione, quasi in trance, tanto da non accorgersi che prendevo 
dalla tasca il mio libretto per scrivere quanto diceva, per que-
sto motivo oggi ve lo posso trasmettere.

Vedi caro Ivan in alcuni casi la storia, impone delle cose, l’acca-
dere degli eventi è così potente, i compiti così evidenti che le cose 
si impongono da sé e vengono accettate. La strada era fissata in 
precedenza. Senza esitazioni, senza incertezze, la massa afferra 
quello che la situazione impone. Sotto il peso degli avvenimenti, 
i «capi» non fanno che esprimere quello che risponde ai bisogni 
delle masse e alle esigenze della storia. Il marxismo si considera 
come l’espres sione cosciente di un processo storico inconscio.
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Mentre diceva questo, la mia tensione era al massimo, quasi 
non credevo a quanto sentivo, non era un linguaggio comune, 
era qualche cosa di diverso anche dagli altri capi bolscevichi 
che in quei mesi avevo spesso sentito parlare, Lenin compreso.

Ma il processo inconscio, in senso storico-filosofico e non psico-
logico, non coincide con la sua espressione cosciente che ai punti 
più alti, quando la massa, con la sua forza elementare, abbatte 
le porte della consuetudine sociale e assicura un’espressione vit-
toriosa ai bisogni più profondi dell’evoluzione storica. In simi-
li momenti la coscienza teorica più elevata dell’epoca si fonde 
con l’azione immediata delle masse più oppresse e più lontane 
dalla teoria. L’unione creatrice tra il cosciente e l’inconscio è 
quella che di solito viene chiamata ispirazione. La rivoluzione, 
l’ispirazione frenetica della storia. Ogni vero scrittore conosce 
momenti creativi in cui qualche cosa di più forte di lui gli guida 
la mano. Ogni vero oratore conosce momenti in cui qualche cosa 
di più forte del suo io quotidiano parla per bocca sua. Questa è 
l’«ispirazione», che nasce da una massima tensione creatrice di 
tutte le forze. L’inconscio risale dalle sue profondità e subordina 
a sé il lavoro del pensiero cosciente in una unità più alta. Le ore in 
cui la tensione delle forze spirituali è spinta al massimo, abbrac-
ciano in certi momenti tutti gli aspetti dell’attività individuale, 
che è legata al movimento della massa... Le forze più recondite 
dell’organismo, i suoi istinti più profondi, il fiuto ereditato dalle 
belve progenitrici, tutto questo affiora alla superficie, infrange le 
porte della routine psichica e – unitamente alle più alte generaliz-
zazioni storico-filosofiche – si mette al servizio della rivoluzione. 
Questi due processi – l’individuale e il collettivo – si basavano su 
un’unità del cosciente con l’inconscio, dell’istinto, che è la molla 
della volontà, con le più alte generalizzazioni del pensiero.

L’assenza di Vygotskij era un vero peccato, ma i miei ap-
punti gli sarebbero stati precisi testimoni. Cosa voleva dire 
con generalizzazione storico-filosofica? La molla della volon-
tà? L’istinto, l’unità cosciente-inconscio? C’era da scriverci un 
trattato.
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In quel momento giunse Markin con due buone notizie; la 
prima era visiva dato i cesti che ci portava: non aveva recupera-
to solo vodka e pane ma, magicamente nella situazione esisten-
te, anche qualcosa d’altro. Non era facile visto che mediamente 
non si andava oltre, quando si era fortunati, alla zuppa di cavo-
li, ma Markin era Markin. La seconda buona notizia nella can-
cellazione dell’ appuntamento con i rappresentanti del Soviet: 
avevo l’occasione per rilanciare la discussione.

Mentre Markin preparava la tavola ripresi con la psicolo-
gia; aveva portato anche una tovaglia e delle bottiglie di vino 
che nei giorni precedenti era riuscito a salvare dai saccheggi 
avvenuti nei negozi, anzi il suo intervento impedì che prose-
guissero, recando danni politici rilevanti.

Ripresi il dialogo.
«Tu usi termini e concetti che appartengono a linguaggi 

strettamente legati alla psicologia e alla riflessologia quali in-
conscio, pensiero come unità più alta e, vocaboli quali creativi-
tà, cari ai nostri futuristi e non solo.» 

Trotsky uscì dal suo trance.
«Beh... io devo notare che il mio Compagno autista conosce egli 

stesso questi vocaboli e concetti, vuol dire che in qualche modo ne 
è un esperto. So bene che t’interessi di queste cose e – abbassan-
do la voce disse – faceva parte della ‘tua scheda di valutazione’ 
preparata da Markin». Fece un piccolo sorriso ironico, continuò: 
«Ti chiedo... secondo te c’è un qualche rapporto per caso tra tutto 
questo ed una macchina e i meccanismi del suo motore?»

Mi misi a ridere.
«No... non di certo.» Non caddi nella trappola linguistica 

fin troppo evidente che si trovava tra il meccanico (lavoro) e 
‘meccanicista’ (impostazione filosofica).

«Bravo... avevo paura di avere d’innanzi a me un ‘meccani-
cista’ e non un dialettico.» Entrambi scoppiamo in una rilas-
sante risata; insistei nel riproporre le mie tesi.
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«Mi sembra che nel tuo ragionamento ci sia Freud1 o sba-
glio, quello che molti considerano un borghese animista, biolo-
gicista nonché pansessuale, mettendolo spesso in contrapposi-
zione a quanto elaborato dal nostro cattedratico Pavlov2, men-
tre secondo me e il mio amico Lev, le cose non stanno così.»

«Sai, sarei curioso di conoscere questo Lev, me ne hai parla-
to già alcune volte e, tra l’altro, ha il mio stesso nome...»

«Lev è un grande, spesso abbiamo discusso di queste cose.»
«Senti, senti..., mi sembra di essere all’università in mez-

zo a quei sapientoni. Poni dei problemi non secondari ma, 
poiché questa sera siamo in libertà, posso pure prendermi il 
lusso borghese di pensare un poco anche alla psicologia. A ben 
vedere la rivoluzione passa più di qua che nelle piazze.» Mi 
riassestai sulla poltrona riprendendo il libricino degli appunti. 

Trotsky mi guardò e sorridendo: «Ti stai preparando a far-
mi da autista-segretario?»

«No, no... il fatto è che Lev non mi perdonerebbe mai di 
non poter conoscere ciò che pensi su questi argomenti.»

«Bene», proseguì Trotsky, «parliamo pure di psicologia.»

La concezione pavloviana dei riflessi si sviluppa sulla linea del 
materialismo dialettico. Abbatte in modo decisivo il muro tra 
fisiologia e psicologia. Il riflesso più semplice è fisiologico, ma 
un sistema di riflessi ci dà la «coscienza». L’accumularsi di una 
quantità fisiologica ci dà una nuova qualità «psicologica». Il 
metodo della scuola di Pavlov è sperimentale e minuzioso. Le 
generalizzazioni sono conquistate passo passo: dalla bava del 
cane alla poesia, cioè al meccanismo mentale della poesia, non 
al suo contenuto sociale, anche se il cammino che ci porta alla 
poesia non è stato ancora rivelato. La scuola dello psicanalista 
viennese Freud procede in modo diverso. Presuppone in par-
tenza che la forza motrice dei processi psichici più complessi 
e delicati è il bisogno fisiologico. In questo senso generale è 

1 Vedi nota biografica.
2 Vedi nota biografica.
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materialistica, lasciando da parte la questione se non attribui-
sca un peso eccessivo al fattore sessuale a spese di altri (questa 
è già una discussione entro i confini del materialismo). Ma lo 
psicanalista affronta i problemi della coscienza non in modo 
sperimentale, passando da fenomeni inferiori a quelli superiori, 
dal riflesso semplice al riflesso complesso, ma tenta di afferra-
re tutti questi stadi intermediari con un solo balzo, dall’alto in 
basso, dal mito religioso, dal poema lirico o dal sogno diretta-
mente alla base fisiologica della psiche.

Tra di me dissi che in realtà le cose non stavano proprio così, 
poiché anche la psicanalisi parte dal sintomo, dalla forma lingui-
stica del problema, ma non pensai di intervenire, visto che tutto 
sommato non avrebbe fatto altro che sottolineare ulteriormente 
ciò che Trotsky diceva e, non volevo disturbare i suoi pensieri.

Gli idealisti ci dicono che la psiche è un’entità indipendente, 
che l’«anima» è un pozzo senza fondo. Pavlov e Freud pensano 
entrambi che il fondo dell’anima è la fisiologia. Ma Pavlov, come 
un palombaro, discende sino al fondo e fruga attentamente il 
pozzo dal basso verso l’alto, mentre Freud sta sopra il pozzo 
e con sguardo acuto cerca di penetrarne le acque sempre mos-
se e sconvolte e di afferrare o di intravedere l’immagine delle 
cose giù in basso. Il metodo di Pavlov è l’esperimento, quello di 
Freud è la congettura; a volte la fantastica congettura. Il tentati-
vo di dichiarare la psicanalisi «incompatibile» con il marxismo e 
di voltare semplicemente le spalle al freudismo è troppo sempli-
ce o, per dire meglio, troppo semplicistico. Ma comunque non 
siamo obbligati ad adottare il freudismo. Si tratta di un’ipotesi 
di lavoro che può consentire e indubbiamente consente dedu-
zioni e congetture che si sviluppano lungo la linea di una psi-
cologia materialistica. Il procedimento sperimentale fornirà al 
momento debito la verifica di queste congetture. Ma non abbia-
mo nessun motivo e nessun diritto di mettere al bando l’altro 
procedimento che, anche se può sembrare meno valido, cerca 
tuttavia di anticipare le conclusioni verso cui il procedimento 
sperimentale sta avanzando solo molto lentamente.
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Nel frattempo Markin aveva preparato la tavola; i suoi ma-
rinai si erano posti all’esterno della stanza per garantire la giu-
sta tranquillità. Data la penuria di cibo quello poteva essere 
considerato un pranzo sontuoso e Trotsky si sentì un poco in 
difficoltà pensando agli altri.

Markin disse: «Mangia, ne hai bisogno e – parlando sotto-
voce – ho conservato qualche cosa per tua moglie e i tuoi figli.» 
Trotsky sorrise e ringraziò. Cominciammo a mangiare ma, na-
turalmente, non mollai la presa. 

«E la poesia e l’arte cosa c’entrano in tutto questo, con la 
psicologia?»

Trotsky sorridendo riprese.

Oggi si nota qua e là una tendenza ad avanzare l’idea che l’ar-
te ha come scopo solo l’ispirazione di certi stati d’animo e in 
nessun modo la conoscenza della realtà. La conclusione che se 
ne ricava è: con quale tipo di sentimenti può contaminarci l’ar-
te della nobiltà o della borghesia? Ciò è radicalmente falso. Il 
significato dell’arte come mezzo di conoscenza – e in partico-
lare per la massa del popolo – non è per niente inferiore al suo 
significato «sentimentale». L’antica epica, la favola, il canto, il 
racconto tradizionale, il ritmo popolare forniscono una cono-
scenza in forma grafica, gettano luce sul passato, generalizzano 
l’esperienza, allargano l’orizzonte e solo in connessione con tut-
to questo e grazie a questa connessione è possibile «sintoniz-
zare l’apparato ricevente». Questo vale per tutta la letteratura 
in generale, non solo per la poesia epica ma anche per la lirica. 
Vale per la pittura e per la scultura. La sola eccezione, in una 
certa misura, è la musica, il cui effetto è potente, ma unilaterale. 
Certo, anche la musica si basa su una particolare conoscenza 
della natura, sui suoi suoni e sui suoi ritmi. Ma qui la cono-
scenza è nascosta così profondamente, i frutti dell’ispirazione 
della natura sono a tal punto rifratti attraverso i nervi di una 
persona, che la musica opera come una «rivelazione» autosuf-
ficiente. Tentativi di accostare tutte le forme d’arte alla musica 
considerata come arte di ‘contaminazione’ sono stati compiuti 

Ghiro.indd   61 23/04/14   18:05



62

Vygotskij

di frequente e hanno sempre implicato una sottovalutazione 
nell’arte della funzione dell’intelligenza a favore di un informe 
modo di sentire; e in questo senso sono stati e sono reazionari. 
Tu poi mi hai chiesto come questa contaminazione avvenga... 
bene se lo sapessi completamente avrei scoperto ciò che ancora 
e per molto dovrà essere indagato, ma posso dirti che essendo 
la cultura un fenomeno sociale, la lingua, come mezzo di comu-
nicazione tra gli uomini, è il suo strumento più prezioso. La 
cultura linguistica è la condizione più importante per uno svi-
luppo di tutti i settori della cultura, in particolare della scienza 
e dell’arte. Come la tecnica non si accontenta dei vecchi stru-
menti di misurazione, ma ne crea sempre di nuovi, micrometri, 
voltametri e così via, sforzandosi di raggiungere una precisione 
sempre maggiore, così per quanto riguarda la lingua, la capa-
cità di scegliere le parole appropriate e di combinarle insieme 
adeguatamente, è necessario un attento lavoro per poter rag-
giungere il più alto grado di precisione, di chiarezza e di vivaci-
tà... Sì, la cultura è lo strumento principale dell’oppressione di 
classe. Ma anche la cultura, e solo la cultura, può diventare uno 
strumento dell’emancipazione socialista.

Lo vedevo rilassato, decisi di porgli una domanda fonda-
mentale. 

«Scusa se ti pongo questa questione... è solo un problema 
d’istruzione e di quale istruzione o anche di psicologia?»

«Caro Ivan la tua può apparire una provocazione, se fos-
simo al Circo Moderno ti avrebbero già cacciato tra grida e 
insulti – sorrise – ma in realtà le questioni che poni sono fon-
damentali, e se le pone anche il tuo amico Lev, formate una 
bella coppia di persone utili alla psicologia e alla rivoluzione.»

Mi sentii rasserenato perché, vediamola in modo ironico, 
provocare Trotsky alla presenza di Markin non sarebbe sta-
ta cosa intelligente e da fine psicologo! Prese un bicchiere di 
vodka, ne bevve un sorso, guardò Markin per chiedergli una 
sigaretta ma questi, con lo sguardo benevolo e una mano mi-
nacciosa, gli disse di no. Sbuffò, sorrise, mi guardò scuotendo 
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la testa, bevve un altro sorso e a voce alta ridendo «In questo 
paese non c’è più libertà!» 

Riprese il suo ragionamento a volo d’uccello, un uccello li-
bero, tranquillo... comunista.

Spesso affermiamo che il comunismo deve svolgere la sua fun-
zione educatrice principalmente verso ‘l’uomo nuovo’. Si tratta 
di un’affermazione alquanto generica e patetica: dobbiamo fare 
particolarmente attenzione a non consentire interpretazioni 
astrattamente umanitarie del concetto di ‘uomo nuovo’ o dei 
compiti dell’edu cazione comunista. Non c’è alcun dubbio che 
l’uomo del futuro sarà un essere estremamente interessante e 
attraente e che la sua psicologia (i futuristi mi perdoneranno, 
ma io ritengo che l’uomo del futuro possiederà una psicolo-
gia) sarà estremamente diversa dalla nostra. Sfortunatamente 
il nostro compito attuale non può consistere nell’educazione 
dell’essere umano del futuro. Il carattere utopistico e psicolo-
gico-umanitaristico di questa concezione risiede nella afferma-
zione che si debba innanzi tutto formare l’uomo nuovo, che 
creerà poi le nuove condizioni. Non possiamo essere d’accor-
do poiché sappiamo che l’uomo è il prodotto delle condizioni 
sociali. Tuttavia sappiamo anche che fra esseri umani e con-
dizioni esiste un rapporto reciproco complesso che opera in 
modo costante. L’uomo stesso è uno strumento, e non il meno 
importante, di questo sviluppo storico e in questa complessa 
interazione storica che riflette le condizioni degli esseri umani 
attivi non creiamo cittadini perfetti e astrattamente armoniosi 
ma esseri umani concreti del nostro tempo che debbono ancora 
battersi per la creazione delle condizioni.

In quel momento capii cosa fosse la concezione storica del-
lo sviluppo, dove e come il materialismo dava il suo appor-
to, dove e come la dialettica era fondamentale per non cadere 
nell’errore di ‘definire le leggi’ atte, in realtà, a non far vedere i 
fatti da cui esse dovrebbero teoricamente scaturire. Markin era 
uscito; allora rinserrai le fila, rilanciai. 
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«Evoluzionismo o storia, o evoluzionismo storico? Un’uni-
ca strada evolutiva o una molteplicità di strade? Determinazio-
ne o casualità, uomo o natura?»

«Senti Ivan», esclamò, «non doveva essere questa una pau-
sa per potermi riposare?» 

Sorrisi e ripresi.
«Beh non abbiamo mai tempo per parlare di queste cose e a 

dire la verità, ho accettato di fare l’autista per te anche per poter 
parlare di psicologia. Sei sempre impegnato in problemi concre-
ti e difficili, dovrebbe essere una discussione rilassante o no!»

Trotsky si alzò leggermente dalla sedia ed estrasse dalla tasca 
la sua pistola, la mise sul tavolo con un botto secco. Al semplice 
rumore di questa situazione Markin rientrò immediatamente. 
Psicologicamente non era mai uscito e avevo ben visto che la 
porta era rimasta leggermente socchiusa, qualcuno di tanto in 
tanto guardava all’interno. Forse il fantasma di Šklovskij non 
era del tutto sparito e in quelle situazioni un buon principio di 
precauzione non faceva male.

«Niente di grave – esclamò Trotsky – è che mi dava fastidio 
tenerla in tasca, devo pure rilassarmi.» Sorrise. 

«Mi chiedi di Darwin3, di quello che ha detto o di quello 
che dicono abbia detto?»

«Ti chiedo di Darwin, e del fatto che, come spesso ripete 
Lunarcharskij, egli aveva mantenuto, nonostante le sue ricer-
che, la fede in Dio.»

Trotsky si accigliò e Markin, che si era seduto distratta-
mente vicino a noi ebbe un sussulto; passi per il fantasma di 
Sklovskij ma aggiungere anche quello di Lunarcharskij sotto 
l’egida di Dio era troppo. Trotsky riprese serenità.

«Beati giovani fortunatamente esistete... ma che fatica però, 
pensavo che l’edificazione del socialismo potesse essere più 
semplice. Anch’io non sempre sono un buon marxista e tendo 

3 Vedi nota biografica.
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a idealizzare l’inidealizzabile e – parlando sottovoce con un 
occhio rivolto al marinaio e l’altro ad un mio orecchio, disse 
sorridendo – se fosse presente Majakovskij o alcuni dei suoi 
futuristi, mi premierebbero per questa invenzione linguistica...
bah!» Non potevo che divertirmi di fronte a tanta scuola di 
umorismo psicologico cultural-futurista! 

«Bene... – disse Trotsky – parliamo di Darwin. Anche se, 
come egli stesso affermò, non avesse perso la sua fede in Dio, 
avendo respinto la concezione biblica della creazione, il dar-
winismo sarebbe in ogni caso inconciliabile con questa fede.» 

Riflettendo, mi parve di vedere un punto debole del pensiero 
trotskista. Aveva sempre sostenuto che anche le ideologie e le re-
ligioni avevano un loro inquadramento storico, ciò valeva anche 
per la ‘visione biblica’; ed allora perché rinnegarla e non inqua-
drarla storicamente per quello che era e lasciar ad altri i problemi 
della fede che fino a che esistono sono essi stessi storicamente de-
terminati come qualsiasi altra visione del mondo? Naturalmente 
restarono miei pensieri e per un secondo rischiarono di farmi 
perdere il filo del discorso logico di Trotsky che continuava...

In ciò, e in altri aspetti, il darwinismo rappresenta un precursore, 
una concezione preparatoria del marxismo. Considerato in sen-
so ampiamente materialistico e dialettico, il marxismo costituisce 
l’applicazione del darwinismo alla società. Il liberalismo man-
chesteriano ha cercato di introdurre meccanicamente il darwini-
smo nella sociologia. Tentativi del genere rappresentano puerili 
analogie che tradiscono il loro carattere apologetico borghese, 
per esempio il concetto di concorrenza era spiegato come la leg-
ge «eterna» della lotta per l’esistenza. Si tratta di assurdità. Solo 
l’intima-connessione fra darwinismo e marxismo rende possibile 
la comprensione dello sviluppo dell’essere nel suo collegamento 
primordiale con la natura inorganica, nella sua ulteriore evolu-
zione e specificazione; nella sua dinamica; nella distinzione fra 
regno vegetale e animale, per ciò che riguarda la necessità di vita 
delle prime varietà elementari; nelle sue lotte; nell’apparizione 
del «primo» uomo o della prima creatura umana che comincia 
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a servirsi dei primi strumenti, nello sviluppo della cooperazione 
primitiva, attraversa organi associativi, nella ulteriore stratifica-
zione sociale conseguente allo sviluppo dei mezzi di produzione, 
cioè dei mezzi per sottomettere la natura, nella lotta di classe e, 
infine, nella lotta per la eliminazione delle classi.

Avevo ben riempito il taccuino degli appunti, ma mi rima-
neva una domanda, una sola, data l’insistenza di Markin per-
ché il ‘Compagno’ almeno una sera tornasse a casa ad un’ora 
decente. «Ma... questa intima connessione tra Marx e Darwin 
a cosa porta, ad una serie di regole, a qualche metodo interpre-
tativo, a una filosofia?» 

Trotsky non diede subito una risposta, riflettei sul fatto che 
non era nel suo stile! Solitamente ribatteva a qualsiasi cosa in 
qualsiasi momento. In questo caso volle riflettere, quasi che il 
gabbiano della sua rossa libertà avesse necessità di posarsi per un 
attimo in un luogo sicuro, da tempo sperimentato... poi riprese:

«L’insegnamento che viene da Marx e da Engels4 è il pode-
roso metodo del materialismo storico e la incomparabile ap-
plicazione di questo metodo nel Capitale. Questo non significa 
ovviamente che siamo garantiti contro l’influenza delle idee 
borghesi sul terreno dell’economia e della sociologia in genera-
le. Ma in questo campo possiamo valerci dei criteri indispensa-
bili del marxismo, verificato e arricchito nelle opere di Lenin. E 
tanto più sapremo confutare vittoriosamente gli economisti e i 
sociologi volgari e, se mi permetti, anche molti psicologi, tanto 
meno ci rinchiuderemo nelle esperienze del passato.»

Alzando ad arte il tono della voce, in modo che Markin mi 
sentisse, dissi: «Parole sante, parole sante, relativamente agli 
psicologi, parole sante.»

Trotsky sorrise... «Attento, altrimenti la macchina da do-
mani la guida qualcun altro.» In realtà quella volta rise anche 
Markin e inaspettatamente parlò.

4 Vedi nota biografica.
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«In fin dei conti anche la Russia è chiamata la Santa Madre 
e se non siamo ancora riusciti a cambiarla forse è proprio Santa 
e sicuramente Madre.» 

Trotsky lo guardò dall’alto al basso con un sorriso inebetito 
e, piacevolmente scoprì, che la dialettica storica, aveva fatto 
presa anche su Markin. 

«E bravo Markin, anche tu un dialettico poi, guardandomi, 
continuò; sì perché uno dei nodi metodologici sta qui: la dia-
lettica e il materialismo sono gli elementi fondamentali della 
conoscenza marxista del mondo. Ma ciò non significa affatto 
che possano essere applicati a qualsiasi sfera della conoscenza 
come una chiave che apra tutte le porte. La dialettica non può 
essere imposta ai fatti, deve essere dedotta dai fatti, dalla loro 
natura, dal loro sviluppo. Solo un lavoro minuzioso su un’e-
norme massa di dati, ha permesso a Marx di far progredire il 
sistema dialettico dell’economia sino alla concezione del valore 
come lavoro sociale. Le opere storiche di Marx sono costruite 
allo stesso modo e così pure i suoi articoli dei giornali. Il ma-
terialismo dialettico può essere applicato a nuove sfere della 
conoscenza solo padroneggiandole dal di dentro. L’epurazione 
della scienza borghese presuppone la conoscenza della scienza 
borghese. Non otterrete mai nulla con una critica sommaria 
e con brusche intimazioni. Imparare e applicarsi sono condi-
zioni di una rielaborazione critica. Abbiamo il metodo, ma c’è 
abbastanza da fare per generazioni.»

Oramai Markin era impaziente, andò a prendere il cappotto 
di Trotsky che ne approfittò per dire, a bassa voce: «Vedi, que-
sto non lo capiscono nemmeno nostri dirigenti quali il quasi 
compagno Stalin per loro la realtà e quella che è e cioè quella 
che vogliono loro. Per loro prevale la pratica, quella che poi 
conoscono, la loro pratica che adesca ‘vecchie pratiche in nuo-
ve situazioni’ con risultati terrificanti.» 

Lo guardai un poco sorpreso e dissi: «Mi sembra che molti, 
anche tu, sostengano che alla fine prevale la sperimentazione 
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quindi la pratica.» Entrò Markin e gli infilò il cappotto, tutta-
via lui continuò a parlare finché uscivamo.

«Sì, è vero molte volte abbiamo detto ‘la pratica finisce col 
prevalere’. Ciò è giusto nel senso che l’esperienza collettiva di 
una classe e di tutta l’umanità spazza via gradualmente le illu-
sioni e le false teorie fondate su generalizzazioni frettolose. Ma 
si deve anche dire con la stessa convinzione: ‘alla fine prevale la 
teoria’, quando vogliamo dire che la teoria in realtà comprende 
tutta l’esperienza dell’umanità. Considerata da questo punto di 
vista, l’opposizione fra teoria e pratica scompare, poiché la teo-
ria non è null’altro che pratica considerata correttamente e gene-
ralizzata. La teoria non sconfigge la pratica, ma l’atteggiamento 
improvvisato, empirico e irriflessivo verso di essa. Naturalmente 
è necessario un metodo e cioè il marxismo o, per ciò che riguar-
da il periodo più recente, il leninismo. Marx e Lenin: ecco i due 
teorici principali della ricerca sociale e se mi è concesso un sug-
gerimento a te e al tuo amico Vygotskij, anche per quella psico-
logica che ne è parte.» «Ricevuto – esclamai – e... trasmetterò.»

Trotsky avrebbe voluto fare una passeggiata, continuare la 
discussione, ma Markin lo caricò di peso in macchina sedendo-
si accanto per evitare che allungassi in qualche modo la via del 
ritorno. Controvoglia portai Trotsky a casa. Comunque prima 
di entrare, mentre Markin dava un’occhiata in giro, mi disse: 
«A volte, l’atteggiamento di persone come Stalin5 sembra quel-
lo di chi gira in un negozio di specchi e vede costantemente la 
sua figura, convincendosi che quella è la realtà e dimenticando 
il posto in cui si trova: un negozio di specchi, il massimo delle 
illusioni e delle apparenze.»

«Le stanze del potere?»
«Sì, le stanze dei poteri, tutti, dove ognuno rispecchia se 

stesso, affermando che ciò è lo specchio della realtà, con la 
logica conclusione che soddisfa e risponde solo a se stesso.» 

5 Vedi nota biografica.

Ghiro.indd   68 23/04/14   18:05



69
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Entrò in casa e chiuse la porta non prima di dare la buona 
notte, con un sorriso e un ringraziamento a Markin. «Ci vedia-
mo domani mattina alle otto.»

In quel momento un carillon di una qualche chiesa nono-
stante tutto, dava il ritmo alla vita... erano le due.
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Con la rivoluzione di ottobre tutto cambiò, le cose peggio-
rarono, si scatenò la guerra di tutti contro il governo dei soviet. 
Le potenze straniere giocarono le loro carte armate, attaccando 
nelle zone in cui i bolscevichi non erano presenti in maniera 
consistente, nel tentativo di acquisire diritti e territori in terra 
russa; si organizzarono le forze contrarie alla rivoluzione. 

Il tutto provocò una miscela terribile che aggravò le già pe-
santi situazioni in cui la gente viveva dopo anni di guerra. Il 
senso di accerchiamento e isolamento della giovane repubbli-
ca era palpabile. La situazione portò alla scelta di trasferire 
il Governo da Pietrogrado a Mosca per essere meno esposti 
agli eventuali attacchi dall’occidente, così come poi, di fatto, 
avvenne. Ciò innescò discussioni e dissapori anche all’interno 
degli stessi bolscevichi. Dicevano che bisognava tener presente 
che la rivoluzione era nata a Pietrogrado e grazie al suo Soviet; 
la decisione fu presa ancora una volta solo per l’autorità che 
sapeva imporre Lenin. 

Trotsky dopo le sue dimissioni da Commissario agli affari 
esteri, in seguito al disaccordo sul trattato di pace di Brest-Li-
tovsk, fu nominato Presidente del Consiglio superiore di guer-
ra che lui stesso aveva contribuito a creare. Il dodici marzo del 
1918 il Governo si trasferì a Mosca ma io restai a Pietrogrado 
con Trotsky per un’altra decina di giorni, doveva sistemare al-
cuni problemi organizzativi. Riuscii a convincerlo a portare nel 

Sul treno*

* I riferimenti storici del presente capitolo sono tratti da Trotsky (2006); 
Trotsky (1971); Majakovskij (1998).
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trasloco, anche la ‘vecchia’ Rolls Royce Silver Ghost, sarebbe 
diventata utile nei mesi seguenti.

A Mosca trovai dimora al Cremlino in una cameretta molto 
spartana, del resto anche Lenin e Trotsky si adattavano sem-
plicemente senza sfarzi. Il cibo, oltre che carente, era pessimo 
e vi erano concrete difficoltà anche a trovare legna o carbone.

La primavera e l’estate furono difficilissime a causa di quel-
lo che oramai era l’inizio della guerra civile supportata dalle 
azioni dei governi stranieri; sarebbe continuata per più di due 
anni. La rivolta era estesa in molte parti del paese e il principa-
le elemento negativo stava nella mancanza di quadri dirigenti 
che potessero organizzare una controffensiva e nel contempo 
stabilire elementi di governo là dove c’era sbandamento e caos, 
un governo che avesse l’impronta dei Soviet. Era necessaria la 
presenza di chi aveva diretto la rivoluzione e sapeva organizza-
re e convincere: Trotsky. Si decise così di approntare un treno 
con cui si sarebbe spostato rapidamente, per essere presente la 
dove le necessità lo esigevano. 

Il treno partì da Mosca il 7 agosto e, per quasi due anni, di-
venne la mia casa. Per Trotsky non fu opera facile organizzarlo, 
ma alla fine risultò uno degli elementi decisivi per salvare la 
repubblica dei Soviet. Senza quel treno e il suo comandante, la 
storia sarebbe stata ben diversa. Mano a mano che correva da 
una parte all’altra delle Russia, diventava sempre più impor-
tante non solo come fattore militare e organizzativo, ma anche 
psicologico. Quando reparti o villaggi erano in difficoltà per 
l’attacco dei ‘bianchi’ e si sapeva che il treno sarebbe arrivato 
a dare man forte, spesso questo era già elemento decisivo per 
capovolgere la situazione. 

Trotsky aveva accettato l’incarico di seguire il Ministero del-
la guerra di fatto senza conoscenze nel campo militare. Spesso 
diceva che le sue esperienze passate gli avevano permesso di 
conoscere la psicologia dei militari e della trincea, ma... non 
altro. 
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Aveva una visione ‘dura’ del comando, sostenendo che non 
si può dirigere la gente in guerra e metterlo di fronte alla morte 
se chi comanda non ha la possibilità di adoperarla egli stes-
so, per esempio, verso i disertori. Era la ‘logica’ conseguenza 
della guerra. Tuttavia accanto a quest’arma, aveva quella già 
sperimentata nel Circo Moderno e cioè l’oratoria, la capacità 
di convincere e l’esperienza compiuta durante la rivoluzione 
dell’ottobre. Tre elementi fondamentali: l’organizzazione, la 
convinzione e il potere, tutto questo era condensato nel treno 
e nei suoi interventi, ne faceva una potente arma militare, pro-
pagandistica e psicologica.

Con il tempo il treno fu attrezzato per rispondere a tutte 
le esigenze oltre a trasportare reparti scelti e uomini di fiducia 
da immettere nei momenti decisivi, dove le armi dell’avversario 
stavano per prevalere. Divenne una cosa complessa e pesante 
da spostare tanto che si resero necessarie due locomotive. In 
certe situazioni venne diviso in due tronconi, uno più leggero 
raggiungeva per tempo le emergenze, una specie di staffetta che 
annunciava l’arrivo del Treno e del Compagno Comandante.

La casa viaggiante prevedeva nel suo nucleo forte un va-
gone al servizio di Trotsky, lo stesso vagone che in passato era 
stato approntato per un ministro dei trasporti. Qui Trotsky ci 
viveva, riceveva personalità durante i viaggi, organizzava le riu-
nioni, scriveva e dava ordini. Vi erano poi vagoni attrezzati per 
la segreteria, l’ufficio telegrafico, una tipografia, una stazione 
radio, una biblioteca, una batteria di servizi igienici e non ulti-
mo un grande garage con diverse macchine, compresa la Rolls 
Royce. Le macchine diventavano fondamentali perché il treno 
non arrivava dappertutto, la rete ferroviaria era arretrata e col-
legava le direttrici fondamentali ma poi serviva l’auto per rag-
giungere gli altri centri. In determinate situazioni la Rolls era 
insuperabile! Nel garage oltre alle macchine vi erano le scorte 
di benzina e diversi autocarri, attrezzati con mitragliatrici pe-
santi. Nelle carrozze trovavano posto centinaia di tiratori scelti 
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che si lanciavano a sostenere le situazioni difficili o fungevano 
da scorta negli spostamenti delicati, comunque, all’occorrenza 
tuti erano impegnati nelle azioni. 

Trotsky aveva due autisti ‘ufficiali’, il sottoscritto e Piuvi che 
scherzosamente, non in mia presenza, diceva essere il migliore 
del mondo e a dire il vero come meccanico lo era, conosceva 
tutti i tipi di macchina, ne sapeva i segreti e le faceva funziona-
re anche inter scambiandone alcuni pezzi quando la situazione 
lo esigeva.

Il Comandante dirigeva il tutto con pugno di ferro e dopo 
aver individuato l’obiettivo in cui era necessaria la presenza, 
solitamente operava in questo modo: mandava in avanscoperta 
il treno staffetta con un primo nucleo di soldati e dirigenti, 
questi preparavano le operazioni nel luogo di arrivo e quando 
tutto era pronto per l’operatività arrivava il convoglio princi-
pale. Scattava così l’operazione di rinforzo alle emergenze che 
consisteva nell’invio di reparti armati, di scorte di cibo, di ma-
teriale per le comunicazioni, di armi. Era una potente piatta-
forma logistica viaggiante, costantemente rifornita e collegata 
in tempo reale con il mondo intero, attraverso la sua stazione 
radio. 

Non sempre si trovava il materiale per il rifornimento, an-
che su questo vi era una macchina organizzativa che collegava 
le esigenze alle fabbriche di armi e di altri materiali. Per il cibo 
si provvedeva in loco ma ve ne era sempre poco per tutti. Co-
munque scorte di cibo e di acqua nel treno erano sempre pre-
senti: risultavano, in determinate situazioni, importanti quanto 
le armi. Furono due anni e più di peregrinazioni, di scontri 
cruenti e difficili, in un percorso che un vecchio compagno 
calcolò nel tempo essere stato pari a oltre cinque volte il giro 
della terra. 

Naturalmente il treno era diventato oggetto di attacchi spe-
cifici da parte dei nemici, tentarono più volte di assaltarlo, di 
fare delle imboscate lungo la ferrovia, ma non vi riuscirono 

Ghiro.indd   74 23/04/14   18:05



75

Sul treno

mai. Fu gioco forza doverne blindare alcuni vagoni con lastre 
di acciaio, in particolare dove c’erano le mitragliatrici, elemen-
to strategico per gli attacchi e la difesa; contro di esse nulla 
potevano i pur valorosi cosacchi a cavallo. Questo però lo rese 
ancora più pesante .

Altro fattore decisivo per l’immagine psicologica del treno 
fu la divisa. Tutti gli occupanti sapevano sparare, quando ne-
cessario tutti si mettevano all’opera, scendevano con il loro ‘ve-
stito di cuoio’ con un grande distintivo, forgiato apposta dalla 
zecca, al loro braccio sinistro. Era un potente esercito che in-
cuteva terrore. Trotsky lo riteneva elemento fondamentale.

«A volte – diceva Trotsky – quando la situazione è in bili-
co, basta un elemento in più, un leggero peso, per far pendere 
i piatti della bilancia dalla parte giusta e il treno con il suo 
esercito era determinante, lo abbiamo visto in diverse occasio-
ni, quando vedevano arrivare i nostri centurioni prendevano 
paura.»

Nell’ottobre del diciannove, il treno fu anche decisivo per 
liberare dall’accerchiamento la nostra cara Pietrogrado. Per 
questa vittoria, ottenuta grazie alla sua direzione strategica, 
Trotsky fu insignito dell’ordine della Bandiera Rossa che ac-
cettò non senza qualche riserva, visto che riteneva inutili certe 
onorificenze. La cosa che però lo fece imbestialire fu che tale 
onorificenza fu data anche a Stalin che niente aveva fatto per 
quella battaglia. Quando chiese spiegazioni, gli fu detto che 
l’idea era stata di Lenin con la seguente motivazione: «Perché 
Stalin non può vivere se non ha quello che hanno gli altri, que-
sto ci creerebbe qualche problema»... Se lo diceva Lenin, per 
Trotsky era un ordine e non fece discussioni.

L’esperienza del treno rimase un fatto fondamentale per la 
mia vita ed anche per quella di Trotsky. In seguito, quando 
doveva spiegare cosa erano le classi e la loro dinamica storica, 
o le contraddizioni insite nel sapere tecnico dei borghesi, di 
come esso fosse di classe, ma anche quanto fosse necessario 
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conoscerlo per superarlo, ricorreva spesso all’esempio di un 
treno probabilmente a ricordo di questa esperienza.

Se volete un esempio della contraddizione [di classe N.d.R.] 
insita nella tecnica stessa, il migliore è quello delle ferrovie. 
Se date un’occhiata ai treni-passeggeri dell’Europa occiden-
tale, vedrete che hanno vagoni di classi diverse. Queste classi 
ci ricordano le classi della società capitalista. I vagoni di pri-
ma classe sono per gli strati superiori, quelli di seconda per i 
medio borghesi, quelli di terza per la piccola borghesia e quelli 
di quarta per il proletariato che in passato era definito, a ragion 
veduta Quarto Stato. Di per sé i treni sono una grandiosa con-
quista tecnico-culturale dell’umanità... ma la struttura di classe 
della società influenza anche la struttura dei mezzi di comu-
nicazione. E le nostre ferrovie sovietiche sono ancora lontane 
dall’eguaglianza non solo perché usano i vagoni ereditati dal 
passato, ma anche perché mancano le condizioni per realiz-
zarle. Prima dell’era delle ferrovie la civiltà era circoscritta alle 
coste del mare o alle rive dei grandi fiumi con le ferrovie si 
sono aperti interi continenti alla cultura capitalista. Una delle 
cause fondamentali, se non la fondamentale, dell’arretratezza 
e della desolazione delle nostre campagne russe è la mancanza 
di ferrovie, di strade asfaltate e di strade secondarie. Da questo 
punto di vista la maggior parte dei nostri villaggi vivono in con-
dizioni precapitalistiche.

Quelli del treno sono stati anni frenetici, impegnativi, sen-
za alternative, difficilmente vi era tempo per pensare ad altre 
cose. Pur tuttavia non passava giorno che il mio libretto degli 
appunti di psicologia si arricchisse con riflessioni, magari sem-
plici. Più difficile era il rapporto con Vygotskij. Ma anche dal 
punto di vista delle comunicazioni il treno era uno strumento 
potente e di tanto in tanto riuscivo a fare arrivare gli appunti.  

Mi sarebbe piaciuto poter dialogare approfonditamente di 
psicologia con Trotsky ma era pressoché impossibile pensare 
ad altro che alla rivoluzione. 

Ghiro.indd   76 23/04/14   18:05



77

Sul treno

Tuttavia, una sera del gennaio del 1919, ci fu un’occasione 
propizia che non mi lasciai scappare, anche perché, l’invito alla 
discussione, fu esplicito da parte sua. In effetti sembrò anche 
più interessato di me.

Il Treno era fermo in mezzo alla campagna, avevano co-
municato che circa trenta chilometri più avanti il tragitto era 
bloccato e non si sapeva se per un attentato o per la neve. Di 
fatto alcune decine di metri della linea ferroviaria risultava-
no impraticabili. Si era mandato il treno staffetta a verificare, 
ma i tempi sarebbero stati comunque lunghi. Trotsky decise 
quindi di approfittarne per approvvigionare il treno di cibo 
e armi, chiedendo materiale dalla località che potevano rag-
giungerci per mezzo di altri convogli. Si prevedeva la sosta di 
due giorni. 

Quella sera verso le venti, dato che la vita nella cuccetta non 
era molto stimolante, chiesi a Piuvi di venire nel garage, mi 
sembrava che la Rolls avesse dei problemi alla partenza. Fuori 
il freddo era terribile, ma ci rendevamo conto che proprio in 
quelle situazioni, i suoi cingoli e il suo motore, con tutti gli 
adattamenti fatti sarebbero risultati fondamentali. Piuvi accet-
tò e bastarono alcuni minuti delle sue preziose mani per siste-
mare un problema che effettivamente esisteva. 

Era ancora presto per mettersi a dormire. Decisi di andare 
nel vagone biblioteca, in realtà un posto non molto grande 
dove, pur tuttavia, c’erano diversi libri a disposizione, alla ri-
cerca di un libro da leggere e, se era possibile, di un ambiente 
più confortevole. Fiancheggiai diversi vagoni dai quali usciva-
no voci di canti e di discussioni, ed a un certo punto arrivai 
davanti a quello di Trotsky. Lui stava vicino al finestrino e, 
non senza difficoltà dati gli effetti della condensa e del gelo, 
tentava di sbirciare all’esterno. Mi vide e fece cenno di sali-
re. All’interno del vagone la temperatura era certamente più 
confortevole, il sedermi su una piccola poltrona mi parve un 
sogno.
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«Ivan... hai già mangiato?»
«Sì, sì... anche per oggi non posso lamentarmi. Se penso alla 

situazione che c’è lì fuori, nei villaggi sperduti ma, da quello 
che posso capire anche a Mosca, dobbiamo considerarci dei 
fortunati.»

«Certo, ma se lasciassimo questi combattenti senza cibo, se 
restassimo senza cibo, la rivoluzione sarebbe in grave pericolo 
e non ce lo possiamo permettere.» 

«Mi rendo conto...»
«E i tuoi appunti di psicologia come vanno? Non mi sono 

dimenticato di quella nostra chiacchierata a Pietrogrado anzi, 
ho presente il nome di quel tuo amico Lev Vygotskij.»

«Anch’io mi ricordo di quella sera, spesso rileggo gli ap-
punti e mi piacerebbe poter continuare.»

«Beh allora forza... possiamo permetterci una serata di ozio 
borghese in nome della scienza... non ti pare?» Mi guardai at-
torno con circospezione.

«Qualcosa non va?» esclamò Trotsky.
«No, no, guardavo se c’era Markin, non vorrei ci interrom-

pesse.» 
Scoppiò a ridere, prese in mano il telefono della linea che 

comunicava con tutti i vagoni del treno e bisbigliò alcune pa-
role.

«Non preoccuparti, comincia a dirmi quali nuove riflessioni 
hai fatto sulla natura della psicologia e della coscienza.» 

Sfogliai il taccuino per fare il punto, quando entrò Markin 
con una bottiglia di Vodka. Mi guardò con un sorrisetto che 
diceva tutto; mi porse un bicchiere e lasciò la bottiglia sullo 
scrittoio che si trovava tra me e Trotsky. Questi lo ringraziò 
dicendogli di non tornare per il solito giro di vigilanza assie-
me a Poznanskij. «Vedi Markin, Ivan è un compagno fidato.» 
Sorrise.

Sarà! Avrà pensato Markin ma quel Viktor Šklovskij... tut-
tavia quello che diceva Trotsky era un ordine. Mi guardò e mi 
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fece una quasi carezza sulla testa, uscì. Presi in mano le mie 
forze e cominciai, feci una domanda al Compagno Comandan-
te, una domanda che esulava dalla psicologia. 

«Dimmi, come stanno andando le cose?»
Trotsky restò sorpreso, la sua faccia accennò ad una smorfia 

e si portò la mano sinistra vicino al naso grattandosi legger-
mente i baffi, per completare l’opera, passò al pizzetto. Spor-
se il collo di lato, guardò la porta di entrata, ridendo disse: 
«Adesso sono io che devo assicurarmi che Markin non ci sia.» 
Guardò in giro, continuando a sorridere e dopo un breve silen-
zio: «Vuoi la verità? A te la posso dire.»

«Sì certo, in fin dei conti siamo tutti sulla stessa situazione.»
«Pur riconoscendo che il governo dei Soviet ha fatto passi 

importanti verso l’abolizione della classi... non ci siamo. In 
real tà ci difendiamo da attacchi incredibili, ma non costruia-
mo il comunismo. Questo non è il comunismo, stiamo tentan-
do di mettere le basi perché possa nascere, ma siamo sulla di-
fensiva. Lo dice sempre anche Lenin, ci esorta ad avere caute-
la quando indichiamo come comunisti i nostri atti quotidiani. 
Più ci difendiamo e meno costruiamo il nuovo, eppure dob-
biamo difenderci... ecco la contraddizione. Se ci ammazzano 
l’esperienza rivoluzionaria è chiusa. Se continuiamo su questa 
strada, rischiamo di chiuderla noi, lasciando spazio a slogan o 
a forme di gestione che niente hanno a che fare con uno stato 
socialista. Dovremmo fare qualche cosa!» 

Rimasi colpito dalla franchezza, non si sentivano in giro pa-
role come queste, anzi, tutto era riferito ai compagni solidali, 
all’emulazione ecc. 

«Vedi Ivan, il fatto è che le armi, i fucili, le mitragliatrici non 
sono le armi del comunismo. Le armi del comunismo sono la 
conoscenza, la cultura, le persone che lavorano, sapendo quel-
lo che fanno, e perché lo fanno, persone che hanno una visione 
storica del loro ruolo, gli operai che producono per la colletti-
vità. Fintanto che usiamo le armi, non costruiamo una società 
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socialista non ci muoviamo verso il comunismo. Ci vuole più 
cultura, più conoscenza e meno fucili ma oggi sono questi che 
decidono. E poi la cultura deve essere proposta attraverso lo 
studio, la scuola, la propaganda di massa, un mondo tutto da 
costruire e noi stiamo qui, in mezzo alla neve ad aspettare nuo-
vi fucili. Pure, là fuori ci sono migliaia di lavoratori, di conta-
dini, che aspettano anche loro l’arrivo dei nostri fucili senza i 
quali sentono venir meno le loro speranze, è una contraddizio-
ne terribile.» 

Di tanto in tanto si fermava come per raccogliere le idee o 
valutare bene se era utile continuare in quello sfogo, forse gli 
faceva bene... Markin non c’era!

«La settimana scorsa, quando siamo passati per Mosca, nel 
poco tempo che avevo a disposizione ne ho parlato con Lenin 
ed anche lui la pensa esattamente così, anzi è stato lui ad ini-
ziare questa riflessione. La classe operaia ha bisogno di una 
cultura che la sostenga, che sostenga la sua vita quotidiana, 
così come successe in precedenza con le altre classi dominanti, 
costruendo forme di saperi che le hanno fatte progredire e che 
oggi sono alla base di un futuro cambiamento.» 

Mentre parlava si alzò lentamente, mise un poco di carbone 
sulla piccola stufa, un lusso presente nel vagone. Guardò fuori 
dal finestrino nel buio, perché altro non si vedeva.

«Forse non ci crederai, ma con Lenin ho parlato proprio 
di te e di quel tuo amico psicologo per dire che ci sarebbero 
migliaia di giovani pronti a entrare in campo per cambiare, con 
la loro coscienza, con il loro saper fare, e invece muoiono in 
un combattimento o in una imboscata per difendere ciò che 
cambiato non è.»

Versò un poco di vodka nel mio bicchiere, ne mise sul suo, 
si sedette, ne bevve un sorso, mi guardo con un’aria pensosa... 
approfittai per incalzarlo.

«Quindi se la rivoluzione, il cambiamento stanno nella co-
noscenza e se la conoscenza è un continuo divenire, essi non 
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hanno confini, non hanno un punti di arrivo. Si può sostenere 
questa tesi?»

«Altra domanda difficile a cui rispondere! Secondo l’analisi 
marxista le contraddizioni sono dovute alle classi, abolendo le 
classi vi sarà un ordine sociale che non avrà più bisogno di 
rivoluzionari, ma è anche vero che potremmo estendere il si-
gnificato del termine ‘rivoluzionario’ fino a comprendervi tutta 
l’attività cosciente dell’uomo diretta alla sottomissione della 
natura e all’espansione delle conquiste tecniche e culturali sen-
za le quali peraltro, non conosciamo la natura.» 

Insistei ancora.
«Ma una concezione di tale genere porterebbe all’impossi-

bilità di definire un obiettivo finale, sarebbe sempre in movi-
mento, una ‘rivoluzione permanente’.»

Trotsky abbassò la testa e fissò il suo sguardo su di me, por-
tandolo sopra gli occhiali che nel frattempo aveva ben sistema-
to con le mani sulla punta del naso. Fece una strana smorfia 
con la bocca... quasi di non sintonia con quanto dicevo e chie-
se: «Psicologo o filosofo?»

«Curioso» risposi.
Mi sembrava in difficoltà e ne comprendevo le motivazioni, 

la sua risposta fu secca.
«Oggi il nostro fine storico concreto è l’abolizione delle 

classi, questa è oggi la rivoluzione. Di conseguenza siamo lun-
gi dall’essere adatti all’educazione del cittadino della nuova 
società, e neppure alla sua formazione, che nella fase attuale 
non potrebbe essere che un’attività da laboratorio, in un’epoca 
di transizione sociale che è anche assai poco armoniosa. Un 
compito del genere costituirebbe un’utopia puerile. Ciò che 
noi intendiamo fare è formare rivoluzionari, quadri che eredi-
tino e completino le nostre tradizioni storiche e che realizzino 
i compiti che abbiamo ancora di fronte. Pur tuttavia non ti 
nascondo che assumono rilevanza le riflessioni che prima ti ho 
richiamato. Per fare questo, necessita una cultura che non può 
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essere imposta con le armi, lo riconosco è una contraddizione 
drammatica. Nel frattempo va detto che fino a che la società 
sarà divisa in classi, la cultura sarà di pochi. In questo progetto 
la psicologia ha un suo ruolo importante.»

Lo vedevo stanco.
«Una cultura fine a se stessa?»
«Ah questo no... una cultura dell’operare storico, della co-

noscenza concreta degli strumenti con cui si applica e con i 
quali agisce e sui suoi risultati. Allora torna il metodo del Ca-
pitale... su questo ne sono convinto, il materialismo integrato 
dalle idee di Marx e Engels, ci ha dato nuovi strumenti di com-
prensione.» 

Stavo per attaccare nuovamente, ma questa volta ebbe uno 
scatto da dirigente e riprese in mano il filo del discorso ripor-
tandolo alle mie domande iniziali. 

«Naturalmente se vuoi saper di come andiamo militarmen-
te, perché questa era la tua domanda, devo dire che la situa-
zione è dura e difficile ma non facciamo passi indietro, anzi, 
a costi enormi ma andiamo avanti. D’altronde questo le vedi 
anche tu e il treno è un buon osservatorio.»

Squillò il telefono. 
Trotsky prese la cornetta con una certa preoccupazione, 

ascoltò in silenzio ma il suo sguardo si rasserenò di lì a poco. 
Chiuse la conversazione telefonica.

«Una buona notizia e una meno bella; la buona è che non si 
è trattato di un attentato ma l’interruzione alla linea ferroviaria 
è dovuta agli effetti del freddo e della neve, la meno buona è 
che comunque non si potrà rendere agibile il tutto, con sicu-
rezza, prima di due giorni, ho fatto bene ad approfittare per 
approvvigionare il treno.» 

Mi guardò sospirando e... 
«Allora... quello che volevi sapere penso di avertelo detto, 

ora passiamo alla psicologia. Ah, dimenticavo, Lenin sta pen-
sando a un cambiamento radicale, ci vorrà tempo e coraggio, 
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ma ci sta pensando. D’altro lato lui è un dirigente, il massimo 
dei dirigenti e, se non fa questo, cosa mai dovrebbe fare un 
dirigente?»

Durante il 1921 Lenin diede vita alla NEP, alla Nuova Po-
litica Economica, un’inversione netta rispetto al comunismo 
di guerra. Fu una svolta politico-economica-culturale, sicu-
ramente Trotsky alludeva a questo, ma allora non lo potevo 
sapere.

Ero onorato di quanto stava accadendo, rappresentava un 
atto di amicizia e di fiducia. Se quelle cose fossero state riferite 
in pubblico o a certi suoi ‘amici di partito’ avrebbe avuto diffi-
coltà pesanti. Aveva parlato direttamente, spontaneamente, di 
getto, quasi fosse in un colloquio psicologico. Aveva ‘trasferito’ 
in me e in Vygotskij il suo essere giovane, al di fuori di ciò che 
da ‘vecchio responsabile’ doveva o pensava giusto fare, quello 
era il suo ruolo, aveva la responsabilità del treno; una grande 
famiglia che lavorava per l’emancipazione della classe opera-
ia. Più che un duro e a volte spietato condottiero, sembrava 
un buon maestro. D’altro canto, quanto aveva detto si colle-
gava direttamente a ciò che volevo discutere sulla psicologia, 
mi sembrò utile, ed era anche un senso di rispetto nei suoi 
confronti, partire da quelle cose e collegarle alle mie curiosità. 
Riguardai velocemente il libretto degli appunti ‘rivoluzionari’, 
casualmente aveva la copertina di colore rosso. Iniziai con le 
riflessioni.

«Riprendiamo il cammino interrotto diverso tempo fa. In 
quella sede parlavi del metodo del Capitale, della dialettica, 
della natura. Devo dirti che mi ha colpito maggiormente quel 
tuo riferimento a Darwin e la critica che ponevi a quelli che, 
ho poi riflettuto, si potrebbero individuare come due tipi di 
darwinismo: quello sociale e quello biologico. Tra questi e so-
pra questi ci mettevi quello storico dato dall’atto creativo, che 
forzatamente richiama in causa sotto vari aspetti, la persona, 
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l’individuo e il suo rapporto con la storia, le opere, la crea-
tività, il caso, la fortuna e ciò che a tutto questo ci porta: gli 
strumenti. L’assieme può essere chiamato cultura? Ho capito 
bene? È giusto se penso a un darwinismo come ad una evolu-
zione creata dall’uomo con i suoi strumenti, facendo i conti 
con ciò che allora chiamasti l’inconscio storico e, mettendoci 
tra questo, tutto ciò che di evolutivo non conosciamo e cioè la 
natura-storia? Per uno psicologo sarebbe una linea di condotta 
interessante e utile ad inquadrare ciò che chiamiamo appren-
dimento, sviluppo ecc.»

Mi ascoltava con attenzione, bevve un altro sorso di vodka. 
A tratti annuiva con il capo a discorsi che faceva tra ‘sé e sé’ e 
me. Si levò gli occhiali per massaggiarsi lentamente il naso con 
l’indice e il pollice della mano sinistra, se li rimise, rispose.

«Riaffermo che discutere di psicologia con te è complesso 
tanto quanto, se non di più, che dover ‘far fuori i bianchi’ ma, 
nello stesso tempo, la tua mi sembra una impostazione corret-
ta. Per rispondere alla domanda, almeno in parte, non posso 
non notare quanto il caso aiuti la norma. Detto in termini più 
generali, la norma di tutto il processo storico si rispecchia nel 
caso. Usando il linguaggio della biologia, si può dire che la 
norma storica si realizza attraverso una selezione naturale dei 
fatti accidentali. Su questa base si sviluppa la cosciente atti-
vità umana che sottopone i fatti accidentali ad una selezione 
artificiale.

Faccio un esempio semplice: prendiamo uno studente che 
debba affrontare un esame decisivo per la sua vita, da quell’e-
same dipendono anni di studio e un suo futuro accademico. Sa 
di avere molti concorrenti insidiosi, conosce bene le attese dei 
suoi esaminatori, si è quindi preparato alla meglio psico-fisio-
logicamente ed è pronto a sostenerlo con buone ‘probabilità’ 
di farlo positivamente. Ecco... su queste probabilità fa capo-
lino l’inconscio storico. Le ha valutate tutte? Sì!... sia quelle 
scientifiche che quelle personali. Lo ha fatto minuziosamente? 
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Sì!... in maniera quasi maniacale... ha lasciato nulla al caso? 
No! Si avvia tranquillo all’università per sostenere l’esame se 
non ché, per la strada, un cavallo imbizzarrito sfugge al com-
mando del cocchiere e con la carrozza investe il nostro giovane 
che cade a terra tramortito e pesantemente ferito. Non farà più 
quell’esame.

Sfortuna? Ma esiste la sfortuna? Come mai quel cavallo era 
lì? Era possibile fosse stato da un’altra parte? Perché quel coc-
chiere è stato disattento? Era un cavallo che spesso si imbizzar-
riva? Se sì, perché veniva portato in pubblico servizio? Il tutto 
era prevedibile?

Ecco... penso che la scienza e la crescita della cultura pos-
sano restringere di molto i casi e farci superare meglio gli esa-
mi che per noi sono quelli di una società comunista! Cosa 
questo possa significare nell’approntare un processo di for-
mazione e didattico... beh la cosa assume rilevante comples-
sità. Se diamo per scontato che alla fine è il caso a decidere, 
le cose da fare per ‘evitarlo’ sono molteplici, ma mai sicure 
fino in fondo. È un processo costante di maturazione. Penso 
sia necessario porre delle tappe certe su cui arrivare e da cui 
ripartire, più sono specifiche le tappe e meno il caso dovrebbe 
farla da padrone.»

In quel momento mi venne alla mente una riflessione di 
Vygotskij e la dissi ad alta voce.

«Su queste questioni il mio amico Lev dice che è facile esse-
re marxisti in biologia o fisiologia, ma invita tutti a provare ad 
esserlo in psicologia!» Trotsky sorrise. 

«Certo, certo, deve essere un bravo ragazzo quel Lev. Vo-
lendo continuare nella casualità del processo, dei suoi effetti, 
si potrebbe supporre che forse quel giovane studente l’esame 
comunque non lo avrebbe passato o che comunque potreb-
be farne un altro in altra occasione, si potrebbe verificare che 
proprio dopo quell’incidente e a causa di esso, vuoi come ri-
sarcimento o altro, al giovane si siano aperte prospettive ben 
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migliori di quelle previste dall’esame e, che in seguito a questa 
prospettiva, abbia potuto fare scoperte fondamentali per l’u-
manità. Come vedi la selezione dei fatti accidentali è diversa da 
quella lineare che molti presuppongono, questa è la storia. È 
possibile prevedere qualsiasi domanda e risposta che dovresti 
dare a un esame, ma difficilmente si può sapere cosa farà un 
cavallo a meno che tu non sia un buon psicologo per cavalli!» 
Sorrise. «Comunque anche gli errori materiali e concreti, se 
inquadrati storicamente sono delle verità, capire la dinamica di 
un errore vuol dire scoprire una verità, dopo di che non è più 
un errore ma un diverso processo, un diverso percorso.»

Seguivo attentamente il discorso e rapidamente intervenni.
«E tra questi fatti accidentali c’è anche l’uomo?»
«Certo ed è l’elemento più complesso dell’accidentalità per 

quel suo specifico sistema di relazione che possiamo chiamare 
cervello. Come sia nato e come funzioni biologicamente non lo 
sappiamo anche se giornalmente, in molti casi, e da dubitare 
della sua esistenza ‘razionale’. Alla fine la fiducia nell’uomo, 
nella conoscenza, ci aiuta sempre e purtroppo, lo ribadisco, 
oggi anche quella nel fucile e in particolare nella mitragliatri-
ce! Sono anche questi prodotti umani, strumenti. D’altro lato 
se ti trovassi con la tua famiglia di fronte ad un branco di lupi 
affamati pronti a sbranarti, avere una mitragliatrice a porta-
ta di mano sarebbe fondamentale. Naturalmente dovremmo 
chiederci come mai tu ti sia venuto a trovare in quella situa-
zione e se potevi evitarla. Non vi è dubbio che la mitragliatrice 
ha valenza nel suo contesto di utilizzo anche se, comunque, è 
depositaria, come strumento, di conoscenze umane più gene-
rali. Chi l’ha costruita, i materiali usati, i meccanismi su cui 
funziona ecc. Mi trovo spesso a spiegare a dei giovani come 
funziona, come deve essere usata. Non è cosa semplice e alla 
fine il metodo più concreto ed efficace è di farla adoperare con-
cretamente, naturalmente senza farsi male: qui sta la didattica, 
la ‘non casualità’!» 

Ghiro.indd   86 23/04/14   18:05



87

Sul treno

Riflettei attentamente servendomi del bicchiere di vodka, 
berne qualche piccolo sorso stimola e dà il tempo di pensare. 
Nel frattempo Trotsky sembrava occupato a sfregarsi le punte 
dei pollici con le mani incrociate. Questa serie di riflessioni 
auguro aiuteranno meglio a capire ciò che poi fu definito il 
Trotskismo storico.

Riportai Trotsky alla psicologia, la sua personalità e le sue 
conoscenze, facevano muovere la mia fantasia. 

«Vorrei farti una domanda particolare, non so se abbia con-
cretamente un senso o sia solo un volo troppo alto... pur tutta-
via te la pongo: secondo te, dovendo stabilire un rapporto tra 
la psicologia e l’economia nel dover superare determinate dif-
ficoltà, dove cadrebbe il peso? Da che parte penderebbe l’ago 
della bilancia?»

«Domanda utile», disse Trotsky, «in realtà è proprio lo stu-
dio di Marx che farebbe pendere l’ago verso la psicologia. Na-
turalmente questo detto qui tra noi... sia chiaro!» Mi guardò 
con uno sguardo ironico ma nello stesso tempo serio.

«Torna il metodo del Capitale nel quale, sinteticamente, il 
valore della merce viene analizzato e valutato in quanto ‘fe-
ticcio’, forma storica del commercio. Ed è qui l’esigenza pri-
maria; uscire dalla sua forma ideologica, così direbbero oggi 
molti nostri marxisti a vario titolo, per entrare nel merito del 
rapporto economico di valore determinandone l’elemento fon-
damentale: il plusvalore. È più l’economia che deve difendersi 
dalla psicologia che l’opposto.»

«Sarebbe a dire?»
«Sarebbe a dire che nella valutazione economica pesano 

spesso l’inconscio storico, la paura, le preoccupazioni, le su-
perficialità. Spesso si fa una valutazione ‘politico-storica’ là 
dove invece dovrebbe prevalere una valutazione tecnica spe-
cifica, altre volte, quest’ultima, è solo mera chiacchera dovuta 
alla non conoscenza anche se santificata psicologicamente. È 
nella valutazione concreta che le diverse realtà, in cui si articola 
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la struttura economica, si confondono e si intrecciano dialetti-
camente con le altre ‘strutture’, biologiche, fisiologiche, psico-
logiche. Da qui le sovrastrutture. La storia di un’economia non 
è solo la storia delle sue leggi intrinseche, ma anche la storia 
di ciò che ha determinato tali leggi e pur tuttavia l’economia, 
il conto economico, ha una sua valutazione autonoma, sempre 
riferita a un contesto, ad uno stadio di sviluppo in particolare a 
ciò che tale economia produce. Il fine è importante, ma il come 
e il cosa lo sono altrettanto. Non hanno tutti i torti i nostri 
amici ‘formalisti’ perché ciò vale anche nell’arte. L’economia 
sta qui, nelle conoscenze e negli strumenti che ti permettono 
di raggiungere uno scopo. È evidente che quando i vecchi so-
cialisti parlavano di liberare l’uomo dalle catene della schiavitù 
del lavoro potevano essere interpretati in due modi: o illumi-
nisticamente come precursori di una società in cui niente deve 
essere fatto per vivere (qualcuno pensava alle società primiti-
ve come Eden, ma si sbagliavano di grosso e non erano certo 
dei precursori) oppure come aumento delle conoscenze e della 
tecnica come strumenti al servizio dell’uomo e, richiamando la 
psicologia, della sua natura – umana –.»

«E allora – dissi d’un fiato – come fare queste valutazioni, 
per esempio tra due sistemi economici che, di fatto, sono frutto 
e allo stesso tempo fautori di una società con valori non solo 
economici?»

Mi guardò strizzando l’occhio sinistro e con aria tra il furbo 
e il riflessivo disse:

...se oggi dovessi costruire una diga o un ponte o una centra-
le elettrica, per esempio se mi fosse dato questo incarico, per 
evitare errori, chiederei valutazioni e perizie di esperti (oggi i 
maggiori sono gli Americani) e poi a quelle di altri paesi (per 
esempio i Tedeschi). Uscirei, almeno su questi problemi da 
un’angusta impostazione nazionale, una specie di indipenden-
za tramite un isolamento soddisfatto di sé. Mi prefiggerei in 
generale il compito di elaborare un sistema di coefficienti com-
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parativi tra la nostra economia e l’eco nomia mondiale. Il pro-
blema si pone data la necessità di avere un giusto orientamento 
verso il mercato mondiale, che dovrebbe aiutare a risolvere i 
problemi delle importazioni, delle esportazioni e della politica 
delle concessioni. Al fondo, il problema dei coefficienti com-
parativi, che porterebbe al riconoscimento della superiorità 
delle forze produttive mondiali sulle forze produttive nazio-
nali, è un fatto doveroso che va contro a visioni che considero 
reazionarie di chi pensa di fare il socialismo da solo. Sarebbero 
utili anche a quelle società che troppo spesso si auto proclama-
no democratiche o sempre e comunque di progresso.

Solo più avanti potei capire l’importanza di quello che  
Trotsky, in quella serata di sereno confronto con la psicologia, 
stava dicendo. Se questo è l’effetto fatto su Trotsky potrei af-
fermare, senza ombra di dubbio, che lo scopo fondamentale 
della psicologia è far riflettere su ciò che gli specchi non ti per-
mettono di vedere. Il problema è come fare!

Il richiamo ai formalisti e quindi indirettamente ai futuri-
sti, riportò alla mente un’altra delle riflessioni fatte con Maja-
kovskij. L’avevo scritta da qualche parte. La trovai in uno dei 
due libretti che avevo con me. La riportai a Trotsky, riguardava 
il cambiamento psicologico delle persone rispetto ai mutamen-
ti storici e, di come l’arte, quella ritenuta da Majakovskij di 
avanguardia rivoluzionaria, dovesse avere la capacità di co-
glierli e di anticiparli, di renderli nelle loro nuove forme. Ne 
avevo un rendiconto quasi stenografico. Majakovskij sbeffeg-
giando coloro che ieri criticavano i quadri astratti e che oggi 
dovevano fare i conti con il nuovo ‘paesaggio mentale’ posto 
dalla guerra e dalle nuove e potenti armi, diceva:

Ancora ieri, alle mostre borbottavate attorno ai nostri quadri, i 
quadri dell’estrema sinistra: «Non c’è soggetto, bisogna dipin-
gere dal vero, voi, signori, non cercate la verità, questo è un 
manuale di geometria, non un quadro» Ed oggi che anche nel-
la vita odierna non c’è più niente di reale cosa pensate? Quel-

Ghiro.indd   89 23/04/14   18:05



90

Vygotskij

lo che sta succedendo non è forse l’incarnazione delle nostre 
idee?
Si chiama «guerra»: gli uomini si rannicchiano in preda agli 
incubi, tornano senza gambe, senza braccia, ma in realtà non 
c’è niente, solo un cielo da Tokio a Londra, ogni giorno nuo-
vamente solcato dalla letale geometria dei proiettili. Ehi voi, 
che dipingete dal vero, che come laboriose formiche avete 
studiato la natura, contate un po’ quante zampe ha la caval-
leria lanciata all’assalto, dipingete come una frittata il treno 
blindato sventrato nel giro di un secondo da un proiettile 
dirompente!
Ancora ieri, nell’accostarvi ai quadri ribelli miei e dei miei 
compagni, insultavate: «Tutto ciò non è altro che un vuoto, 
inconsistente contenitore a colori. Nell’opera deve esserci 
un’idea, è appunto il pensiero che ci distingue dalle bestie. Il 
cuore deve nutrire sdegno, nobili slanci...» Ebbene, prendete 
la vostra idea più fiera, l’idea più amata da voi, per esempio, 
‘non uccidete il vostro simile’ e scendete con essa nelle strade 
della Russia odierna e la folla, la splendida folla, vi strapazzerà 
le barbette canute sulle pietre del selciato. Eravate voi che, 
passando accanto alle nostre tele urlanti di colori, biascicava-
te: «Che colori pazzeschi, in natura non esistono, in natura è 
tutto più sereno, prendete colori più vicini alla natura». 
Provate un po’ ora, con la vostra grigia tavolozza sepolcra-
le buona soltanto a ritrarre onischi e lumache, a dipingere la 
guerra sotto forma di bellezza dal volto rubizzo, dalla veste 
color sangue vivo come il desiderio di massacrare i tedeschi 
[...]. Oggi sui confini irti di baionette si decide anche la que-
stione della nostra esistenza: la guerra non si limiterà a modi-
ficare i confini geografici degli stati, ma segnerà altresì nuovi 
tratti possenti sul volto della psicologia umana.

Feci notare a Trotsky come, per Majakovskij, la psicologia 
sembrasse essere un tratto storico che parimenti all’arte denota 
un movimento, un’epoca, solo che nell’arte, i futuristi, i forma-
listi e gli altri facevano un lavoro di conoscenza tecnica spe-
cifica; nella loro psicologia forse mancava questo. Trotsky mi 
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guardò sorpreso ed esclamò: «Ha ragione, mille volte ragione il 
tuo amico Vygotskij, quando afferma che, applicare il metodo 
di Marx in psicologia è cosa ardua, pur tuttavia qualcuno lo 
deve fare.» 
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L’importante incarico

Visto con gli occhi di oggi, il 1920 poteva essere un anno 
di svolta nella costruzione di una nuova sociètà. Fu invece 
ambivalente e diede chiari segnali sulla nascita di un indirizzo 
conservatore che nel tempo si consoliderà verso un regime ne-
gativo. È da chiedersi cosa sarebbe potuto accadere se Lenin 
non si fosse ammalato e morto prematuramente, ma questo la 
storia non ce lo può dire. Tuttavia il 1920, fu, per me, un anno 
straordinario.

Tutto incominciò in un tranquillo e tiepido pomeriggio che 
annunciava prematuramente una impossibile imminente pri-
mavera. Mi trovavo nelle officine del Cremlino e con l’ausilio 
di Piuvi, controllavo i freni della Rolls Royce. Il lavoro consi-
steva nel sistemare un maledetto tirante che aveva la cattiva 
abitudine di allentarsi, quando sentii la voce del ‘buon’ Markin 
giungere da dietro di me. Il cuore mi si bloccò per un attimo, 
non tanto per la sorpresa ma per quel «Compagni Polianov e 
Piuvi, dovete seguirmi». Va ricordato che nelle relazioni per-
sonali non si usava la parola compagno e tantomeno il cogno-
me. Dopo un primo momento di sorpresa mi girai e lo guardai 
dritto negli occhi. Lui restò in silenzio e anch’io. Il tutto durò 
qualche secondo e, lentamente, molto lentamente, le sue guan-
ce virarono verso un leggerissimo sorriso che modificò il mio 
stato d’animo al sereno primaverile. Lieve sorriso che si allargò 
e, con un tono sull’allegro, inusuale per lui e per il nome che 
stava pronunciando, disse: 

L’importante incarico*

* I riferimenti storici del presente capitolo sono tratti da Shub (1972); 
Lunacharskij (1982).

Ghiro.indd   93 23/04/14   18:05



94

Vygotskij

«Venite, il Compagno Trotsky vi attende nel suo alloggio, 
c’è anche del tè.»

Senza esitare, lasciammo gli strumenti, pulimmo rapida-
mente le mani con uno straccio e ci incamminammo. Arrivati 
nel piccolo studio erano pronti del tè fumante e, merce rara, 
delle zollette di zucchero con qualche biscotto: chissà da dove 
arrivavano, sicuramente Markin lo sapeva. Trotsky seduto su 
una poltrona, che testimoniava di una lunga vita, guardava ver-
so la finestra. Sentendoci arrivare, si girò per salutare e invitar-
ci a sedere. Markin restò con noi ma in piedi, dopo essersi assi-
curato che alla porta vi fosse chi avrebbe garantito tranquillità 
e riservatezza. 

Trotsky versò il tè nelle nostre e nella sua tazza, sgranocchiò 
una mezza zolletta di zucchero, guardò l’orologio, bevve un 
sorso, si adagiò allo schienale della poltrona, posò le braccia 
sui braccioli e cominciò a parlare. Io e Piuvi bevevamo con una 
certa avidità la ben arrivata bevanda calda.

«Cari compagni – la cosa assumeva dunque un aspetto uffi-
ciale – abbiamo un problema da risolvere al meglio, con discre-
zione ma nel contempo con energia ed estrema accuratezza.» 
Incrociai lo sguardo di Markin che si era posto alla sinistra di 
Trotsky, capii che anche lui era sorpreso e incuriosito, la cosa 
dunque doveva essere stata tenuta veramente riservata. Sem-
brava che Trotsky non trovasse le parole, cosa assai strana  era 
esitante, girò lo sguardo verso Markin rimasto quasi incredulo 
per l’atmosfera creatasi. Non parlava, ci guardava. Fu Markin, 
inaspettatamente, a rompere il silenzio.

«Compagno Trotsky, siamo ai tuoi ordini.» 
Questi gli rivolse un sorriso dolce e, come rinfrancato, co-

minciò a parlare.
«La cosa deve riguardare solo noi quattro e Lui.»
Ancora attimi di silenzio, ma questa volta solo per prendere 

fiato.
«Lui è Lenin.» 
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I nostri sguardi si incrociarono immediatamente con una 
certa sorpresa-preoccupazione, per ritornare poi su Trotsky 
che nel frattempo aveva incrociato le gambe.

«Il problema è il seguente, voi sapete che il compagno Le-
nin non sta molto bene, diciamo che lo sapete ora, ma non è 
questo che mi preoccupa. Le sue difficoltà dipendono per gran 
parte dai postumi dell’attentato subito alcuni anni fa e da allora 
è sempre più reale la possibilità che qualcuno ci riprovi. Ecco 
il problema, nonostante il servizio di sicurezza abbia stretto di 
molto le maglie della vigilanza. Una volta in queste stanze po-
teva entrare chiunque, c’era un via vai di persone di tutti i tipi e 
di tutte le razze provenienti dai posti più lontani del nostro pa-
ese, senza controllo alcuno. Oggi per entrare e parlare con lui, 
ci vuole l’autorizzazione anche se, a volte, questa è prettamente 
burocratica se non peggio. Pur tuttavia la sicurezza è maggiore 
di allora e vi sono controlli ma...» S’interruppe, ci guardò uno 
a uno negli occhi, in particolare Markin che nel frattempo si 
era spostato verso di noi per poter meglio seguire in tutto.

«Ma  chi controlla i controllori? Chi ci può garantire che 
proprio da questi non arrivi l’attacco? Per capirci meglio... un 
attacco dall’interno del Partito.» 

Il mio respiro si sospese e ciò pare sia avvenuto anche per 
gli altri. Erano parole che, solo a ripeterle si rischiava di grosso.

«Ripeto la cosa riguarda noi quattro e Lenin che sa di que-
sto incontro e di quello che vi sto per dire, ma solo lui e noi co-
nosciamo tutti i particolari anzi, alcuni per sicurezza, solo noi. 
Abbiamo poi un altro problema riguardante il fatto che Lenin 
non ha perso il vizio di travestirsi e di andare in giro, di tanto 
in tanto per Mosca senza farsi riconoscere, a sentire cosa dice 
la gente, il popolo. Vuole capire e comprendere direttamente, 
ma questo fa impazzire la sorveglianza perché non avvisa e fa 
tutto da solo. A volte se ne accorgono solo al suo rientro. Noi 
non possiamo permettere che ciò avvenga senza un minimo di 
protezione.» 
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Trotsky sembrava ora più rilassato, si avvicinò al tavolo piegan-
do il busto in avanti e prese la tazza di tè per berne alcuni sorsi. 

L’autorità di Markin entrò subito in gioco con un categori-
co: «Ci pensiamo noi, avrei anche un piano, in fin dei conti, ci 
stavo già pensando perché, a dire il vero, com’è organizzata la 
sorveglianza poco mi piace.»

Piuvi ed io facemmo dei segni di assenso. La situazione tut-
tavia era imbarazzante: ci si dava una responsabilità enorme 
e poi, cosa avremmo potuto fare? La Ĉeka1 e il suo capo era-
no potenti e se solo avessero annusato un nostro inserimento 
nei loro affari, la cosa sarebbe diventata a dir poco pericolosa. 
Sorpresa e titubanza erano comprensibili: Trotsky intuì queste 
nostre preoccupazioni.

«Tranquilli, tranquilli, come ho detto, Lenin è d’accordo e ai 
problemi di contorno ci penso io. Voi dovete garantirmi la sua 
sicurezza in particolari situazioni e supervisionare, con discre-
zione e fermezza come effettivamente funzioni la vigilanza nei 
suoi confronti. Dovrete riferire giornalmente e immancabilmen-
te a me e solo a me. Siete esperti, abbiamo fatto molte battaglie 
assieme e non vi servono certo strumenti particolari per ‘vedere’ 
ciò che i vostri occhi sono abituati a farvi comprendere.»

Markin si sedette e, cosa strana, si versò del tè. Trotsky notò 
subito questa ‘novità’ e ironicamente esclamò: «Guarda che 
non è mica vodka.» 

«Ma questa sì.» rispose, infilandosi la mano in una tasca 
interna della giacca e traendone una piccola fiaschetta, rivol-
gendosi a noi, in segno di brindisi.

1 La Ĉeka fu un corpo di polizia politica sovietico creato da un decreto 
del 20 dicembre 1917 da Lenin e Feliks Edmundovič Dzeržinskij e che durò 
fino al 1922, per combattere i nemici del nuovo regime russo. La  Ĉeka è stata 
la prima di numerosi servizi segreti operanti nello stato sovietico e antenata 
del ben più celebre KGB. Dopo la  Ĉeka si realizzò il GPU, successivamente 
l’NKVD e, infine, il KGB, predecessore dell’attuale FSB.
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«Vado a prendere i bicchieri, dobbiamo brindare a questo 
nuovo compito e augurarci buona fortuna nell’interesse della 
rivoluzione.»

Ci sentivamo tutti più sollevati. Trotsky trasse dal cassetto 
della scrivania alcuni fogli sui quali aveva annotato il suo pro-
gramma organizzativo. Markin tornò con i bicchieri, ed una 
più grande bottiglia di vodka. Vi fu anche una piccola sorpre-
sa quando Markin, infilando ancora una volta la mano in una 
tasca interna della giacca, trasse delle sigarette ne offrì una a 
Trotsky accompagnandola con uno sguardo chiaro e preciso 
che voleva dire: questa... e poi basta per oggi!

Trotsky riprese il filo della discussione. 
«Lo so che la cosa è impegnativa e di grande responsabilità 

ma dentro al Partito le cose spesso non sono per niente chiare. 
Lenin è un grande riferimento, ma se gli succedesse qualche 
cosa la rivoluzione si troverebbe in grosse difficoltà. Dobbia-
mo ricostruire in piccolo, ma non per importanza, la filosofia 
del treno; un nucleo ben organizzato pronto a intervenire in 
qualsiasi evenienza e, in questo caso, anche preventivamente. 
Lo ribadisco, solo Lenin ed io sappiamo ciò e abbiamo la re-
sponsabilità di decidere. Rapporti giornalieri al sottoscritto e 
stretti contatti saranno il nostro metodo di lavoro.» 

Markin ascoltava con attenzione e intervenne.
«Possiamo e dobbiamo tener presente anche i miei marinai, 

in diverse occasioni hanno costituito un buon appoggio; non 
sono sempre presenti ma all’occorrenza una ventina di persone 
può essere radunata in un paio di ore, forse anche meno.»

«Certo, certo – riprese Trotsky – ma la nostra non è una 
tattica di guerriglia anzi, si deve evitare di arrivare a qual pun-
to. La nostra è un’impostazione da trincea, di posizionamento 
preciso attorno a Lenin; troppo importante è la sua persona-
lità per pensare di arrischiare un attacco frontale. Siamo delle 
sentinelle che costantemente percepiscono le informazioni e 
rapidamente agiscono. Comunque anche i tuoi marinai pos-
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sono essere utili e, in qualche modo, senza far apparire nulla 
di quello che stiamo facendo, possono essere maggiormente 
coinvolti. Nel caso scellerato dovessimo arrivare a un attacco, 
dobbiamo agire immediatamente ma, lo sottolineo, il nostro 
lavoro è preventivo.» 

Si era trasformato in un fiume in piena, proponeva idee ed 
elementi organizzativi tutti ben coordinanti attorno a quei fogli 
di carta che teneva in mano. Facevano intendere che ci lavora-
va da molto. A un certo punto mi guardò con un sorriso: «E tu 
Ivan, cosa ne pensi?»

In qualche modo ero stato colto alla sprovvista perché, se 
era vero che avevo seguito tutto con interesse e partecipazio-
ne, pur tuttavia, anche in passato, il riferimento organizzativo 
e pratico era Markin; io, in fin dei conti, avevo sempre fatto 
l’autista-psicologo, anche quando in tasca portavo una pistola 
con il colpo in canna e a fianco del posto di guida un fucile o, 
persino, delle bombe a mano. Mi venne spontaneo dire: «Io 
faccio l’autista e...»

«Ecco, bravo, proprio quello che volevo sentirti dire: da 
oggi sei nominato autista di Lenin.»

Gli occhi di Markin ebbero un lampo di gioia, per il pieno 
assenso alla proposta. Probabilmente l’ombra di Šklovskij non 
esisteva più o forse capiva che lui era oggi più vicino a Lenin 
che altri dirigenti del Partito. Non perse l’occasione per pren-
dere in mano il bicchiere di vodka. 

«Propongo un brindisi per Ivan per il suo nuovo e impor-
tante incarico.»

Ogni occasione era buona per brindare!

Il brindisi fu accettato anche da Trotsky, con il tè, e riprese 
il discorso.

«Vedi Ivan, l’attuale autista di Lenin è un vecchio compagno, 
molto affezionato al suo compito ma, oramai, di fronte a situa-
zioni particolari, rischierebbe di non essere all’altezza e inoltre 
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ha una salute non più buona. Sempre più spesso lo dobbiamo 
sostituire all’ultimo momento con chi troviamo disponibile, ciò 
non è più possibile; c’è già pronto un posto per lui in biblioteca, 
Lenin concorda. Gli ho spiegato chi sei, da dove arrivi, cosa hai 
fatto e, tu non ci crederai, ma in qualche modo ha detto che con 
te forse capirà meglio cosa dice la psicologia.»

A quella parola, psicologia, mi sentivo un’altra persona; dub-
bi e titubanze sparirono. Ero a casa mia, dentro le cose che so 
fare e, a guidare l’auto, pochi mi battevano; se era questo il mio 
compito sarei stato all’altezza. Pensai anche alla vecchia Rolls 
Royce, poteva trovare una sua nuova e adeguata sistemazione.

«Posso tenere la ‘mia’ macchina?» 
«Certo, certo. In alcune situazioni è più funzionale ai nostri 

scopi di quella che adesso usa Lenin, gli ho sempre detto che 
va bene per le gite ma che di fronte ad un possibile attacco, 
o in terreni disagiati, si dimostrerebbe uno strumento debole 
per una qualsiasi difesa o fuga. Anzi, tornando alla Rolls, sen-
za troppo appesantirla, vedi se riesci a corazzarne almeno una 
parte, in modo da fornire un possibile angolo riparato da colpi 
di fucile o pistole.» 

«A questo ci penso io.» esclamò Piuvi.
Trotsky gli mandò un’occhiata di rimprovero, occhiata che 

si trasformò però rapidamente in un largo sorriso. 
«Qui gli ordini li do io  tuonò, e tu – guardò Piuvi drit-

to negli occhi – da oggi sei il mio autista. Naturalmente nulla 
vieta che di quando in quando tu faccia anche il meccanico, 
perché avrai un aiutante. Fra qualche settimana torna con noi 
Poznanskij e sono sicuro che non avrà nulla in contrario a far 
parte del nostro gruppo e, poiché la macchina la sa guidare 
bene anche lui, sarà tuo compito far sì che sia sempre pronta e 
quando dico sempre intendo... sempre a tutte le ore.»

Gli occhi di Piuvi si illuminarono, per un attimo guardò me 
e Markin e, ne sono sicuro, ognuno di noi, all’unisono, riportò 
alla memoria il treno, non nei suoi aspetti tristi, di guerra, di 
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dolore e ferocia, ma di forte strumento per un lavoro collettivo 
e solidale... da compagni insomma!

Si stava facendo tardi, Trotsky propose una breve pausa. 
Chiese a Markin se era possibile procurare qualche cosa di cal-
do; la riunione sarebbe continuata a lungo. Approfittò poi del 
fatto che il marinaio si era allontanato per accendersi una siga-
retta, contando sul nostro complice silenzio. 

Come sempre Markin assolse il compito e, seppure in modo 
frugale, riuscimmo a consumare un pasto caldo, non era poco. 
Più tardi Trotsky si assentò circa un’ora per riferire a Lenin. 
Quando tornò, aveva con sé alcune candele per ogni evenien-
za, a volte, l’energia elettrica scarseggiava quando non manca-
va completamente. Markin aveva procurato legna per garan-
tirci un minimo di confort. Io, avevo approfittato per tornare 
rapidamente in officina e far concludere il lavoro della Rolls 
Royce. Tutto era pronto per continuare la messa a punto del 
nostro piano. 

Trotsky riprese in mano gli appunti, scorrendoli attenta-
mente e soffermandosi di tanto in tanto a sottolinearli con la 
penna. 

«Bene, passiamo ora a un altro aspetto del problema: la lo-
gistica. Mi sembra importante che questo gruppo abbia la pos-
sibilità di essere sempre in collegamento e quindi farò mettere 
un telefono particolare nei vostri alloggi in modo da contat-
tarci in qualsiasi momento. Starà a noi garantire una presenza 
specifica con Lenin, visivamente o telefonicamente, ventiquat-
tro ore su ventiquattro. Lo voglio sottolineare! A Ivan e Pluvi 
devo poi chiedere di spostarsi in altri alloggi che tuttavia non 
sono meno confortevoli. Ho trovato due stanzette con finestra 
nei pressi del corpo di guardia centrale. La cosa ha un signifi-
cato, perché come autisti sarete sempre disponibili e il corpo 
di guardia rimane un elemento strategico in caso di attacchi. 
La vostra presenza in quel luogo sarà un ulteriore elemento di 
sicurezza. Vi sono osservazioni?»
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Markin intervenne. «E per me, niente spostamenti?»
«In teoria tu resti dove sei, ma nella pratica, dovrai spostarti 

secondo ciò che succede. Il tuo attuale alloggio è abbastanza 
anonimo da permetterti di assentarti senza dare troppo nell’oc-
chio. Per quanto riguarda Pluvi, come mio autista, sarà anche 
rapido corriere tra voi e me. È quindi importante, ma già la-
vorate in questo modo, che sappiate sempre dove vi trovate 
così da poter avere un punto di riferimento o di supporto più 
vicino possibile.» 

La minuziosità dei particolari proposti testimoniava il suo 
senso d’organizzazione da tutti riconosciuto, ma anche di qual-
che cosa che andava oltre e che mi sfuggiva, sicuramente legato 
a quanto dettoci sul pericolo di attacchi dall’interno del Par-
tito. La cosa era di un grado superiore all’ovvio fatto di dover 
proteggere Lenin, lo capiva anche Markin che si sforzava, e lo 
si vedeva, di verificare visivamente con delle sue mappe interne 
al cervello, quello che gli veniva prospettato. Così che, quando 
si parlò dei nostri alloggi, suggerì una variante, accettata su-
bito da Trotsky, consistente nel trovare per le nostre stanze la 
possibilità di una doppia entrata. Naturalmente suggerì anche 
come fare e quali locali investire. La proposta fu di collocarci 
in un piccolo appartamento, ora chiuso ma in uso una volta 
alla servitù. Si trovava quasi a contatto con il posto di guardia 
centrale. Naturalmente si impegnò per il giorno seguente a ap-
prontare i necessari lavori per renderlo rapidamente abitabile. 
Trotsky sembrava soddisfatto di come andavano le cose.

«Stiamo facendo un buon lavoro, ma vi sono ancora molti 
aspetti da affrontare, in particolare due: le armi e, possibili rifu-
gi, i nascondigli o le vie di fuga. Armi per eventuali emergenze 
dobbiamo averne sempre a disposizione. La nostra dotazione 
ordinaria deve essere rinforzata, pur senza appesantire i movi-
menti, sia per quanto riguarda quelle da portare costantemente 
con noi, sia quelle che possono stazionare nelle macchine o in 
luoghi opportuni. L’armiere è un compagno di fiducia e fedele, 
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darò disposizione affinché sia a vostra completa disposizione 
senza fare domande o procedure particolari.» 

Nel volto di Markin apparve un largo sorriso di assenso, au-
tomaticamente la sua mano andò verso una tasca interna della 
giacca, questa volta non ‘estrasse’ niente. Rimanevano i proble-
mi sulle via di fuga o i nascondigli di emergenza, ma Trotsky 
delegò tutto a Markin dandogli un paio di giorni perché pre-
sentasse uno specifico piano che se, disse: «È simile a quello 
con il quale fai arrivare e poi nascondi i liquori al Cremlino, 
non può che funzionare.»

La riunione si concluse con un ultimo brindisi: ero l’autista 
di Lenin. Il lunedì seguente, Trotsky, mi presentò ufficialmente 
presso il suo studio, al secondo piano del Palazzo del Governo. 
Potete immaginare la mia emozione e preoccupazione. 

Per la prima volta entravo in quello studio; il carillon del-
l’orologio della torre Spasskaya, intonando le note dell’Inter-
nazionale, ricordava che erano le undici. Fu Lenin a far ripa-
rare lo storico orologio, colpito da un proiettile nel 1917 e fare 
installare il meccanismo che riproduceva l’Internazionale. In 
fin dei conti se la porta Spasskaya era dedicata al Redentore 
(spas=redentore) la rivoluzione era una nuova redenzione dai 
mali del capitalismo, almeno così avrebbe dovuto essere! E 
così la pensava Lunarcharskij. 

Lenin non era ancora arrivato. Trotsky mi fece accomodare 
sul divano posto davanti alla scrivania e se ne andò. La stanza 
era luminosa anche se non molto grande con un alto soffitto. 
Sulla scrivania, coperta da un panno verde scuro, si trovava 
il necessario per scrivere e lavorare; uno scrittoio e candelieri 
in marmo, utili se mancava la corrente, la lampada da tavolo 
con paralume e, cosa importante, due apparecchi telefonici 
con amplificatore e una radio da campo, servita per tenere i 
contatti con l’esercito durante il periodo di guerra. Nel suo 
lavoro le comunicazioni erano fondamentali e in una stanza 
attinente allo studio, in quel momento la porta era semiaper-
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ta, si trovava la centrale telefonica con oltre duecento linee a 
disposizione, che lo collegavano con tutto il mondo. Mi alzai, 
approfittai per dare una veloce sbirciatina facendo finta di 
guardare le bel lissime carte geografiche appese alla parete; alla 
vista di quell’apparato mi venne immediatamente alla memoria 
la centrale radio del treno.

Le carte geografiche erano un utile strumento di lavoro, 
data l’immensità del territorio sul quale i bolscevichi ave vano 
dovuto combattere, Lenin aveva fatto incollare su una tela, cin-
que carte dell’Europa e dell’Asia, avvolte in un rullo affisso 
a una parete presso la porta d’entrata. Alla necessità andava 
immediatamente a vedere la zona interessata e seguiva le ope-
razioni sulle carte, apportandovi riferimenti, note ecc. Gran 
parte delle altre pareti della stanza erano tappezzate da scaffali 
di libri: la sua biblioteca.

Un leggero colpo di tosse da parte di Trotsky avvisò l’arrivo 
di Lenin, non riuscii a tornare sulla poltrona e quindi lo incon-
trai proprio davanti alle carte geografiche.

«Bene – disse Lenin –, come autista sei, ovviamente, inte-
ressato al territorio e alla sua composizione.» Si avvicinò e mi 
strinse la mano. 

«Sembra che ci siamo già conosciuti»
Si riferiva sicuramente al fatto che durante i primi mesi del-

la rivoluzione la Rolls era servita in qualche occasione anche a 
lui.

«Guidi ancora quella macchina infernale?»
«Sì, certo.»
«Quando la vidi per la prima volta sembrava più un blin-

dato che un’auto, ma all’interno è molto confortevole. Trotsky 
mi ha detto che in determinate situazioni è anche molto effi-
ciente.»

«Eh sì... certo, in questi anni io e il compagno Piuvi abbia-
mo apportato le necessarie modifiche che la rendono imbatti-
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bile nell’affrontare il freddo e la neve, senza farle perdere po-
tenza e velocità. Abbiamo introdotto anche certi marchingegni 
utili per affrontare possibili scontri a fuoco.»

«Va bene, va bene, veniamo a noi.»
«Sono a tua disposizione compagno Lenin.»
«Via, via il compagno, quando siamo assieme può benissi-

mo chiamarmi Il’ič, il tuo nome invece è Ivan vero?»
«Sì, Ivan Polianov.»
«Come autista devi conoscere alcune cose fondamentali sui 

miei orari, in modo da poterti organizzare al meglio. Arrivo 
in studio alle undici di mattina e ci resto fino a notte fonda, 
fatte salve la pause del pranzo che effettuo immancabilmen-
te alle diciassette. Generalmente non uso molto la macchina e 
se posso mi piace guidarla, spero non ti dispiaccia se qualche 
volta, dopo che mi avrai spiegato, proverò a guidare la tua! I 
miei spostamenti ti verranno annunciati per tempo, emergenze 
a parte. Una cosa che dovrai fare immancabilmente, natural-
mente quando sei libero da impegni di guida, è di garantirti 
che mia moglie vada a fare il pranzo sempre tutti i giorni alla 
stessa ora. Se non si ha una vita regolata ne va della salute. Devi 
andare a prenderla con la macchina e quando arrivi al posto di 
lavoro non devi aspettare che scenda, ma vai nel suo ufficio e 
portala con te... altrimenti quella non mangia!»

Tacque e si diresse verso la scrivania per guardare i giornali. 
Rimasi in silenzio fino a che Trotsky intervenne rivolgendosi a 
me.

«Mi sembra che Lenin ti abbia detto l’essenziale, hai qual-
che cosa da suggerire? Qualche domanda?»

«No, ho capito perfettamente.»
«Possiamo andare, mi raccomando, non staccarti dal te-

lefono o comunque resta sempre in contatto con il Compa-
gno Lenin. Dietro alla stanza della centrale telefonica c’è una 
piccola stanzetta, è a tua disposizione, ci va spesso anche 
Markin.» 
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Il tono e le occhiate che mandò, mentre diceva questa frase, 
mi fecero capire che di la c’era qualcosa di più di una stanzet-
ta. Salutai Lenin che fece un cenno di riscontro con la mano 
dicendo: «Raccomando mia moglie, le ho già detto che avrà un 
nuovo controllore ah, dimenticavo... lei si interessa di proble-
mi della formazione scolastica e dell’insegnamento. Spero che 
mi darai qualche lezione di psicologia, non ci capisco molto!» 
Sorrise bonariamente e si rimise a leggere.

Trotsky mi prese amichevolmente per un braccio, portando-
mi verso la stanzetta che apparve molto particolare nell’arreda-
mento, formato sostanzialmente da armadi corazzati al cui inter-
no, mi disse, erano contenute molte armi di ogni tipo. Vi si tro-
vava inoltre un piccolo tavolo, un paio di sedie, una brandina su 
cui poter riposare e tre telefoni con colori diversi. Avvicinandosi 
a quello rosso mi disse «Questo è Lenin». Uscendo mi consegnò 
le chiavi degli armadi corazzati. «Due sono le copie esistenti, 
una è questa e l’altra ce l’ha Markin... buon lavoro, Ivan.»

Lenin era una persona gentile e umana, così come era ta-
gliente e sarcastico quando necessitava per dirigere una riu-
nione. Ho bei ricordi di quel primo periodo precedente l’a-
cutizzarsi della sua malattia. La guerra stava per concludersi 
seppure dopo aver fatto pagare pesanti prezzi umani e politici 
e gli attacchi interni, che tanto preoccupavano Trotsky, sem-
bravano ancora lontani. La situazione poteva volgere al meglio, 
ma non fu così.

Il mio era un lavoro interessante, conoscevo molte persone 
e situazioni escluse ai più. Succedevano fatti di vita quotidiana 
che a raccontarli potrebbero sembrare irreali. Dovendo segui-
re Lenin in continuazione si era trovata una mediazione per le 
sue scappatelle tra la gente: vi sarei andato anch’io e per pre-
cauzione avrei imparato l’arte del travestimento. 

Fu così che un pomeriggio ci recammo in incognito nella 
Piazza Sukharev dove si esercitava il mercato nero (o sucharev-
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ka dal nome della piazza). Era questo uno degli aspetti deleteri 
di quello che Lenin avrebbe poi definito come il ‘comunismo 
di guerra’. La penuria spinse il governo a proibire o almeno 
a limitare al massimo il commercio privato; si cominciò nella 
primavera del diciotto a vietare quello del grano, poi via via 
quello di tutti i beni di uso comune. In mancanza di un’altra 
rete si sfruttò, per la distribuzione, l’organizzazione delle co-
operative. Queste vennero in pratica – anche se non formal-
mente – ‘statalizzate’, non senza che ciò provocasse tenaci resi-
stenze, dato che i dirigenti delle vecchie cooperative non erano 
bolscevichi. Il commercio, sia pure per canali clandestini e di-
storti, continuava sotterraneo e illegale. Si diceva che i conta-
dini sottraessero agli ammassi circa un terzo del raccolto, cioè 
almeno tanto quanto ne consegnavano: ciò che lo Stato riuscì 
a distribuire oscillava fra il 30 e il 45% dei consumi effettivi. 
Il grano era il principale bene di scambio e il riferimento era il 
melotnik, ‘uomo dal sacco’ (sacco dover trasportava i prodotti 
da vendere al mercato nero). Era questo che poteva accaparra-
re qualcosa e smerciarla; i prezzi richiesti erano astronomici e 
via via venivano abbandonati per accedere solo alle ragioni del 
più rudimentale, ma meno incerto, baratto. Lenin mi chiese di 
procurargli un sacco con della verdura e fece mercato nero, 
voleva capire quanto costasse la roba e cosa succedesse. Ad un 
tratto disse: «Vedi Ivan, io dovrei ordinare di mettere in galera 
gli impostori che speculano sui moscoviti, ma... chi darebbe 
poi da mangiare a questa gente? Noi non ce la facciamo, il no-
stro sistema non è in grado di farlo: sono preoccupato!»

Nei pochi momenti di tranquillità si andava nei boschi a 
raccogliere funghi, una volta non seppi trattenermi dalle risate 
per la situazione surreale in cui mi ero venuto a trovare. Ci era-
vamo inoltrati in un boschetto, quando incontrammo un anzia-
no contadino che niente sapeva di chi aveva davanti. Lenin gli 
rivolse la parola e tra i due iniziò un breve dialogo.

«Come va nonno? Hai trovato funghi?»
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Il vecchio rispose.
«Al diavolo i bolscevichi! Da quando ci sono loro che co-

mandano non crescono nemmeno più i funghi.»
«Cosa non ti piace di questo governo?»
«E perché dovrebbe piacermi questo governo, hanno ruba-

to e distrutto ogni cosa.» 
Lenin tentò di dire che le cose sarebbero cambiate, ma l’an-

ziano si allontanò, borbottando e imprecando.
La Rolls Roy acquistò una nuova vita, anche se questo a 

Trotsky non piaceva molto: si sapeva che era la macchina di Le-
nin e su di lei si era formata una specie di favola. Così Trotsky, 
pensò bene per garantire una certa riservatezza, quando le cose 
non erano a rischio e le condizioni ambientali lo consigliava-
no, di utilizzare anche altre macchine le cui ruote risultavano 
più pratiche dei cingoli. Ma, quando si usciva fuori Mosca in 
terreni disastrati, niente era più sicuro della Rolls anche quan-
do, arrivando l’estate, venivano tolti i pattini anteriori. Così, 
succedeva che, se si attraversavano piccoli villaggi, uscivano 
all’aperto stormi di ragazzini sporchi e malvestiti che correva-
no verso la macchina di Lenin; solo a vederla era per loro una 
gioia. Lenin mi chiedeva di fermare, ne caricava il più possibile 
e, ridendo e scherzando, faceva fare loro un giro. Mi immede-
simavo e ricordavo quando da giovane a Gomel, avevo impa-
rato a guidare la macchina del padre del mio amico: se ora ero 
l’autista di Lenin lo dovevo a questo. A volte mi chiedevo se 
per caso, uno di quei bambini, sarebbe diventato un autista! 

Naturalmente niente veniva riferito a Trotsky: diventai così 
un valido confidente di Lenin; mutuamente ci difendevamo 
dalle possibili sue ire! Avevamo un’altra cosa che ci accomu-
nava e che mi rendeva ulteriormente simpatico ai suoi occhi, 
l’odio per il fumo, Lenin proprio non lo sopportava. Durante 
le riunioni era vietato fumare e nella sala dove si ritrovavano a 
discutere, aveva fatto fare un buco nel muro in modo che, chi 
voleva fumare, doveva farlo espirando attraverso il buco.
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Era una bella serata di fine dicembre, la neve caduta per 
alcuni giorni, non intensamente ma costantemente, aveva reso 
Mosca e i dintorni magicamente imbiancati. Il freddo era meno 
pungente e prepotente, non c’era vento e il cielo era terso: una 
serata illuminata a giorno dalle stelle e dalla luna. Nel breve 
tragitto dall’officina all’alloggio mi ero fermato ben tre volte 
con il naso all’insù.

Tornavo dal controllo della Rolls, mi ero assicurato che 
fosse in ordine per il giorno seguente. Trotsky aveva avvisato 
che con molta probabilità Lenin era intenzionato a visitare un 
gruppo di agricoltori che protestavano per la loro situazione 
di vita e per i problemi di salute che, in quel freddo inverno, 
assillavano i loro figli. Gli avevano chiesto un incontro. Volevo 
che tutto fosse in ordine, assieme a Piuvi avevamo fatto l’ulti-
mo controllo al motore.

Giunto nella mia stanza, dopo avere consumato il pacco 
della cena ritirato alla mensa, mi sedetti vicino alla finestra con 
una candela accesa. Incominciai a leggere uno degli ultimi ar-
ticoli di Lenin guardando, di tanto in tanto, il cielo stellato. La 
legna che Markin aveva procurato e quella raccolta con Lenin 
nell’ultima scorribanda tra i boschi, facevano un bel fuoco, 
rendendo il tutto accogliente. L’Internazionale della Spasskaya 
ricordava le ventuno. L’unica cosa che si udiva era il silenzio, 
già pensavo di mettermi a letto in modo da ben riposarmi per 

Una notte stellata*

* I riferimenti storici del presente capitolo sono tratti da: Boffa (1990); 
Bettlheim (1975); Lenin, Opere complete, XXIII (1969); Majakovskij (1958).
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l’indomani. A un tratto squillò il telefono, corsi immediata-
mente all’apparecchio e con voce trafelata dissi:

«Chi è, chi è?»
«Calma calma» rispose l’altra voce: era Lenin.
«Cosa succede?», ripetei con forza.
«Calma, calma, non succede niente.»
Era la prima volta che mi si allertava di notte e, che non 

succedesse niente, non mi convinceva. «Arrivo subito.»
«No, no, stai tranquillo... voglio solo parlarti.» 
La voce di Lenin era effettivamente dolce e questo mi ras-

serenò.
«Cosa posso fare?»
«Ecco adesso va bene... non ti sei accorto di nulla?» 
Ancora una volta l’attenzione si risvegliò.
«No, cosa c’è che non va, cosa succede?»
«Cosa c’è? Ma non hai visto che cielo abbiamo questa sera, 

non hai visto le stelle e la luna?» 
Non sapevo cosa dire e con voce incerta:
«Certo che l’ho visto...»
«Bene, allora capirai perché voglio fare un giro in mac-

china.»
Non ci credevo, avrei voluto chiedere se scherzava ma, ri-

flettendo, mi immedesimai nel suo stato d’animo.
«E sì, è proprio una bella serata, ispira le passeggiate... sono 

pronto, dove andiamo?»
«Così mi piaci. Ti ricordi il boschetto nel quale abbiamo 

passeggiato al ritorno dall’ultimo giro d’ispezione? Nelle vici-
nanze c’è un laghetto, credo che questa notte la neve, il ghiac-
cio, le stelle e la luna, formino un paesaggio inimmaginabi-
le. Vorrei vederlo. Ho anche pensato che domani dovremmo 
andare in quella direzione per parlare con i contadini, vuol 
dire che avremo meno strada da percorrere, se una parte la 
facciamo questa notte. Cosa ne pensi? Sempre che tu non sia 
stanco!»
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«No, no, è una bella idea... ma Trotsky ne è a conoscenza?»
«Trotsky è impegnato in un comizio; vuoi rovinargli la sera-

ta? Spero proprio di no!»
Pensai subito alla sicurezza, alla fortunata coincidenza che 

Markin non era uscito con Trotsky, delegandone la gestione 
per quella sera a Pluvi. Potevo contare quindi su di lui e su 
Poznanskij.

«E per la sicurezza cosa facciamo.»
«A quella devi pensarci tu...»
«Sì, certo, ma per le guardie? Come facciamo, chi le avvisa?»
«Sei tu lo stratega delle fughe; quello che posso fare è di 

trovarmi, diciamo alle dieci e trenta, presso l’Obelisco ai co-
mandanti e agli allievi del Cremlino, mi sembra un posto di-
screto. Vicino al gruppetto di alberi, vedrai un signore coi baffi 
vestito da ufficiale, quello sarò io. Potremmo uscire dalla porta 
Borovitskaja perché, se fosse necessario, conosco chi monta la 
guardia questa notte, ma sarebbe bene che non si sapesse.»

«Va bene, per le dieci e trenta.» risposi.

Pensai immediatamente a Markin, sapevo che era andato a 
parlare con un compagno di guardia proprio alla Borovitskaja, 
il caso giocava a favore. Chiamai il centralino, mi feci passare 
il corpo di guardia, chiesi di Markin che mi fu passato imme-
diatamente. 

«Cosa c’è, che succede?»
Gli riferii della telefonata avuto con Lenin e lui: «Quello è 

‘pazzo’ ma anche simpatico... sono pronto, speriamo che do-
mani Trotsky si svegli con la luna buona, altrimenti saranno 
guai, ma in fin dei conti il capo è Lenin!»

«Per certi problemi non è una cosa del tutto ovvia» e con-
tinuai. 

«Bene, dividiamoci i compiti. Tu pensa a preparare il terre-
no e la tranquillità della nostra uscita dal Cremlino al resto ci 
penso io. Chi portiamo con noi?»
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Markin senza esitare: «Penso che io, te e Poznanskij do-
vremmo essere sufficienti, data la zona oramai tranquilla in cui 
dobbiamo recarci, naturalmente se portiamo la ‘Signorina’.»

«Come... vuoi portare ‘la Signorina’? Ma è la prima volta!»
«Sì, è vero, ma l’abbiamo ben verificata e sperimentata, po-

trebbe essere utile anche domani. Con i contadini non si sa mai 
come può andare a finire. E poi è giusto che il primo a utiliz-
zarla sia io, non ti pare?»

«D’accordo, allerta Poznanskij, ci vediamo alle dieci e un 
quarto presso l’officina meccanica. Se vi sono problemi avvi-
sami, io penso al resto... comunque, fino ad allora, da qui non 
mi muovo.»

Penso che ora vogliate sapere chi era o cos’era la Signorina. 
Fu il frutto di una felice congiunzione tra la fantasia rivoluzio-
naria di Markin e la capacità artigianale e meccanica di Pluvi. 

Un giorno Markin, osservando la Rolls fece una riflessione 
ad alta voce.

«Ma se hanno messo i pattini alla macchina per viaggiare 
con la neve, perché non mettiamo le ruote a una slitta? Potreb-
be viaggiare anche nei posti dove la neve non c’è!»

Francamente in un primo momento non avevo afferrato 
l’idea, ma il giorno seguente arrivò in compagnia di Pluvi con 
un disegno, distese il foglio sulla tavola e in tono solenne pro-
clamò: «Ti presento la Signorina.» 

Guardai il disegno e subito capii la semplice genialità del 
tutto. L’idea era quella di prendere una grossa slitta, di attrez-
zarla con delle grandi ruote nella parte posteriore che avreb-
bero sostituito i pattini nei percorsi senza neve o ghiaccio, la 
si agganciava adeguatamente alla Rolls Roy e... ecco il genio 
militare, vi si piazzava sopra una mitragliatrice pesante. Era 
una potente arma di difesa da qualsiasi attacco venisse da die-
tro o dai lati e ci poteva seguire ovunque. Nel caso di fuga, 
sarebbe diventata un’arma micidiale per chi avesse voluto in-
seguirci. 
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Pluvi e Markin si misero subito al lavoro, dopo un paio di 
mesi, non senza aver affrontato diversi problemi tecnici, la 
Signorina era pressoché pronta. Particolare cura fu data alla 
costruzione di una specie di abitacolo ben protetto da pelli e 
pellicce, lo chiamavamo lo ‘scafandro’, in modo da garantire la 
permanenza alla mitragliatrice di una persona anche in situa-
zioni estreme. La mitragliatrice stessa doveva essere protetta 
al meglio dal freddo. Altrettanta cura fu posta per fornire ade-
guato riparo dai colpi nemici, aveva una corazza e il peso non 
andava molto a discapito delle prestazioni della Rolls oramai 
già appesantita dalle varie modifiche apportate per renderla 
invulnerabile. Pluvi aveva fatto dei veri e propri miracoli di 
meccanica!

Provammo diverse volte il gancio e la maneggevolezza del 
tutto, rispetto al traino, alle soluzioni di guida nelle varie si-
tuazioni e al cono di tiro della mitragliatrice, in modo da po-
ter coprire un ampio raggio con il suo ‘intervento’. Alla fine 
avevamo deciso che era pronta, certo usarla in quell’occasione 
poteva risultare un rischio, ma avevo sentito Markin ben sicuro 
e, su certe cose, lui non sbagliava, e soprattutto non rischiava. 
Cominciai a fare telefonate per organizzare il tutto. 

La prima fu alla mensa, chiesi fossero preparati cinque litri 
di tè, pane e se era possibile qualche biscotto e del burro sa-
lato. Dovevamo ristorarci almeno fino alla tarda mattinata del 
giorno successivo quando saremmo arrivati dagli agricoltori e 
non era certo che lì avremmo mangiato. Il tè fu messo in un 
apposito contenitore della Rolls, (una delle modifiche fatte da 
Pluvi, che permetteva di tenerlo caldo per un lungo periodo). 
Dissi che il tutto doveva essere pronto entro mezz’ora, ordine 
di Trotsky! Chiamai l’armeria per preparare tre fucili, quattro 
pistole, dieci bombe a mano e abbondanti munizioni, compre-
se quelle per la Signorina. 

Quando il compagno magazziniere, evidentemente sorpre-
so dall’ora e dal tipo di richiesta tentò timidamente di chiedere 
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a che serviva, la risposta fu molto chiara ed esauriente: «Andia-
mo a caccia di orsi, porta tutto all’autofficina.»

Infine chiamai l’autofficina dove, incredibilmente, Poznanskij 
era già arrivato. Questo fu molto utile e mi rassicurò, in parti-
colare per le manovre di aggancio della Signorina, dovevano 
essere fatte da persone esperte. Gli chiesi di ricontrollare co-
munque tutto, anche se lo avevamo fatto poche ore prima e 
di aggiungere un paio di taniche di benzina: non si potevano 
sapere il consumo di carburante per l’uso della ‘Signorina’ e in 
quali situazioni ci saremmo trovati. Lo avvisai delle telefonate 
fatte alla mensa e all’armeria in modo che sovraintendesse alla 
logistica.

Alle dieci e quindici eravamo pronti per partire, Markin 
non senza emozione si infilò nello scafandro, Pluvi si sedette al 
mio fianco ben attrezzato d’armi e come d’accordo dopo quin-
dici minuti andammo a raccogliere l’ ufficiale che ci attendeva 
preso l’Obelisco.

Quando Lenin vide cosa avevamo preparato rimase sorpre-
so; volle sedersi al mio fianco spostando Pluvi dietro. Gli feci 
notare che nei sedili posteriori sarebbe stato più comodo e ri-
parato ma...

«Questa è la mia gita, non una missione di guerra. Ti sem-
bra che potrei godermi lo spettacolo del cielo stellato da die-
tro?» Convenni. 

Partimmo lentamente per fare il minor rumore possibile, 
uscimmo senza problemi dal Cremlino e in breve ci trovammo 
nel bel mezzo di un mondo fatato, fatto di riflessi, luci e ombre 
che si modificavano continuamente. Un teatro in movimento 
davanti a noi anzi, per dirla con Mejerchol’d, attori e spettatori 
immersi nel palcoscenico di una ‘naturale’ commedia.

«Ma cos’è quell’arnese che ci portiamo dietro?» chiese 
Lenin.

«È un’idea rivoluzionaria di Markin per la nostra difesa.»
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«Rivoluzionaria? Ma... funziona?» 
Lo guardai negli occhi e con un sorriso dissi: «Garantisce 

Markin.» 
«Allora mi sento tranquillo anche se, dove andiamo, non 

dovrebbero esserci problemi di sorta; comunque voi siete gli 
strateghi delle fughe. Quanto ci impiegheremo per arrivare al 
lago?»

«Se la neve di questi giorni non ci crea problemi particolare 
penso che in non più di tre ore, dovremmo farcela... diciamo 
che per le due al massimo, saremo arrivati. In fin dei conti è 
una gita e non dobbiamo avere fretta. Giusto?»

«Giusto, ed è proprio l’ora adatta per fare una passeggiata 
ai bordi del bosco» 

Lo guardai e sorrisi, ma nel suo volto non scorsi quella fe-
licità che solitamente aveva quando faceva queste scappatelle, 
sembrava preoccupato. 

Il viaggio procedeva tranquillamente, Lenin non parlava, 
era strano, non era nel suo stile sempre gioviale e curioso... era 
serio. Dopo circa mezz’ora ruppe il silenzio. 

«Ti sembra giusto lasciare il povero Markin là dietro? Pro-
blemi non ce ne sono e potrebbe benissimo stare con noi al 
caldo. Vorrei chiamarlo.»

«Credo sarebbe un errore, lo faresti soffrire. Quella è la sua 
invenzione, ora può sperimentala in un tragitto sufficientemen-
te lungo. Ha poi la responsabilità che tutto funzioni a dovere 
e, stai sicuro che, se vi fossero problemi, si farebbe sentire. Per 
via del freddo, lo ‘scafandro’ è ben imbottito di pelli ma anche 
da qualche bottiglia di vodka, quindi meglio lasciarlo là, qui 
abbiamo solo tè!»

Sorrisi e lui si rasserenò ed iniziò un discorso ben prepa-
rato. La notte e le stelle erano solo un pretesto, romantico e 
bello, ma un pretesto.

«Caro Ivan da quanto non vedi quel tuo amico psicologo?»
«Chi, Vygotskij?»

Ghiro.indd   115 23/04/14   18:05



116

Vygotskij

«Sì, proprio lui.»
La domanda mi stupì non poco, certo gli avevo spesso par-

lato di Vygotskij ma cosa c’entrasse non lo capivo e mi sembra-
va strano fosse un argomento di conversazione scelto a caso.

«Direi che non l’ho più visto oramai da più di tre anni, di 
quando in quando grazie anche a te, riusciamo a spedirci le 
nostre riflessioni sulla psicologia.»

«Sì, certo, e sono proprio quelle riflessioni che m’interes-
sano.»

Lo guardai con un sorriso strano, un misto di gioia e di sor-
presa. Anche lui sorrideva. 

«Cosa dici se lo invitiamo qualche giorno a Mosca?»
«Vygotskij a Mosca da Lenin? Penso che ne sarebbe felice, 

io sarei felice ma è possibile? E poi, scusami, perché?»
«Vuoi sapere il perché?»
«Beh, una qualche curiosità mi sembra logica, a meno che 

non sia semplicemente per farmi un regalo.»
«In un certo senso è così, si tratterebbe di farci un regalo.» 

Non capivo. 
Lenin chiese se era possibile avere del tè. Gli indicai il con-

tenitore che stava proprio dietro di lui, una specie di samovar: 
ne prese un bicchiere e sorseggiò lentamente. Poznanskij dor-
miva, si era rimasti d’accordo che una volta arrivati al lago, 
avrebbe fatto lui il primo turno della notte e quindi era bene 
riposasse. Ciò che Lenin disse mi lasciò allibito, entusiasmato 
e al tempo stesso perplesso: stavo per assistere a una svolta 
radicale nel modo di essere del comunismo russo e tutto ac-
cadeva lì, nella vecchia Rolls, con al centro la psicologia. Alla 
magia del paesaggio esterno si sarebbe sommata quella del 
dialogo.

«Domani incontreremo questo gruppo di contadini, ho ac-
cettato perché anche tra di loro oltre che nell’esercito monta 
la protesta armata contro il Governo bolscevico. Voglio sen-
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tire, capire; è evidente che abbiamo commesso gravi errori. 
Dal 1917 in poi il nostro è stato un ‘comunismo di guerra’ che 
niente ha a che fare con le idee per cui abbiamo fatto la rivo-
luzione.»

Non sapevo cosa dire. La guerra civile, l’attacco delle po-
tenze straniere, il doversi difendere a tutti i costi aveva portato 
morte, distruzione, orrore e fame, ma fino allora la causa era il 
nemico, i menscevichi, ora, nelle parole di Lenin, vi era qual-
cosa di diverso, come un’autocritica!

«Vedi Ivan, in questi anni il Partito bolscevico ha ricevuto 
sconfitte ben più gravi di quelle subite sul fronte militare, scon-
fitte che hanno modificato pesantemente la nostra impostazio-
ne originale. Il deperimento dell’attività dei Soviet, iniziato fin 
dalla primavera del 1918 è, infatti, accelerato dall’estrema cen-
tralizzazione a cui conduce questa forma di militarizzazione 
dei rapporti economici e politici. Nel corso della seconda metà 
del 1918, l’autorità degli organi sovietici locali è subordinata a 
quella degli organi centrali: il Comitato militare rivoluzionario 
dei Soviet di Russia e i comitati rivoluzionari locali che ne sono 
scaturiti, il ‘Consiglio per la Difesa operaia e contadina’ e la 
Ceka con il suo operare inquisitorio. Com’è noto, la debolez-
za delle organizzazioni locali del partito ha favorito una simile 
evoluzione: le tendenze ‘localistiche’ o ‘regionalistiche’ non 
sono sufficientemente contrastate dall’azione unificatrice del 
partito bolscevico, cosicché le diverse località o regioni hanno 
cercato di tenere per sé il massimo dei prodotti, cosa incom-
patibile con le esigenze della guerra. La tendenza alla paralisi 
dell’attività degli organi sovietici locali ha così le sue radici in 
una situazione di fatto, aggravata dalla rappresentazione erro-
nea che il partito bolscevico fa del ‘comunismo di guerra’. Più 
di qualche volta ho dovuto dire che tutto questo non ha niente 
a che fare con il comunismo ma è solo frutto della nostra debo-
lezza di fronte agli attacchi esterni e interni. Questa è la verità: 
sono estremamente preoccupato.»
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Mi tornavano alla memoria le parole di Trotsky nel treno, di 
tanto in tanto spiavo velocemente la faccia di Lenin, appariva 
come assorto, lontano dalle cose; guardava in avanti verso la 
strada ma sembrava non avesse il senso di dove eravamo. La 
mia attenzione era al massimo, fortunatamente la strada non 
presentava grosse difficoltà e la Rolls procedeva da sola. Avevo 
intuito la presenza di problemi ma ciò che Lenin diceva lascia-
va per certi aspetti sgomenti e poi... Vygotskij, cosa c’entrava? 
Mi venne spontanea una domanda: «Cosa si può fare?»

Lenin senza indugiò continuò.
«Necessita una svolta radicale nell’economia, nella socialità 

e nei rapporti con la conoscenza. Dobbiamo essere presenti tra 
la gente, tra gli intellettuali e all’estero dove pochi comprendo-
no il nostro linguaggio e non riusciamo a farci capire.»

Esclamai d’impulso: «Sembra quasi una rivoluzione nella 
rivoluzione.» 

Lui girò di scatto la testa verso di me.
«Bravo, è così, ma solo in apparenza, in realtà dobbiamo 

tornare a prima, non abbiamo niente da inventare, tornare alla 
rivoluzione a quello che pensavamo, quando abbiamo deciso 
di intraprendere questa strada. Tu sei stato con noi dall’inizio 
e il ruolo di autista ti ha permesso di conoscere molte cose da 
fonti dirette... Sklovskij, Trotsky, mi hai raccontato dello stesso 
Majakovskij.»

In quel momento, passarono velocemente ricordi emotiva-
mente forti sugli anni che avevano modificato profondamente 
la mia vita, e non solo la mia!

«Se ti ricordi, agli inizi dicevamo cose ben diverse da oggi, 
prendevamo precise decisioni sul fatto che è necessario non 
trascurare l’economia contadina. Sottolineavamo l’importanza 
della responsabilità personale, individuale, del singolo, sottoli-
neavamo l’importanza di questo fattore nella direzione del pa-
ese, tutto questo... quando, domani invece, dovrò giustificarmi 
con i contadini. Sono preoccupato!» 

Ghiro.indd   118 23/04/14   18:05



119

Una notte stellata

Sospirò profondamente, volse lo sguardo al cielo quasi a 
cercare una qualche scusante, continuava a parlare. 

«Certo, vi sono state situazioni difficili, i problemi militari 
abbattutisi su di noi dall’attacco esterno delle potenze stranie-
re e quello interno. Vi è stata la situazione apparentemente di-
sperata nella quale si trovava la repubblica alla fine della guerra 
imperialistica; queste e numerose altre circostanze ma... noi si 
commise l’errore di voler passare direttamente alla produzione 
e alla distribuzione su basi comuniste. Decidemmo che i conta-
dini ci avrebbero fornito il pane necessario attraverso il sistema 
dei prelevamenti, e noi, a nostra volta lo avremmo distribuito 
agli stabilimenti e alle fabbriche, ottenendo cosi una produzio-
ne e una distribuzione a carattere comunista. Disgraziatamente 
facemmo questo!»

Lo guardai per un attimo. Aveva il viso rivolto verso di me, 
e... sulla bocca come una specie di sorriso malinconico. Ve-
dendo che lo osservavo mise la sua mano destra sopra il mio 
braccio quasi a volermi rassicurare.

«Dico disgraziatamente poiché una breve esperienza ci ha 
convinto dell’impostazione sbagliata di questo piano, in netto 
contrasto con quanto avevamo scritto prima sul passaggio dal 
capitalismo al socialismo. Ritenevamo, infatti, che senza un pe-
riodo di inventario e di controllo socialista fosse impossibile 
salire anche il gradino più basso del comunismo. Dicevamo 
allora, e lo scrivevamo chiaramente, che è necessario un lungo 
e complicato periodo di transizione dalla società capitalistica 
(tanto più lungo quanto meno tale società è sviluppata), di 
transizione attraverso l’inventario e il controllo socialista, per 
giungere almeno alle soglie della società comunista. Lo dice-
vamo lo scrivevamo! Spero che tu mi capisca e non fraintenda 
quello che ti sto per dire, del resto se non mi faccio capire da 
te, difficilmente riuscirò a farlo con gli altri.»

La sua mano, che nel frattempo aveva ritratto dal mio brac-
cio per appoggiarla sulle sue gambe, vi ritornò con una forte 
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presa, che per qualche attimo fece deviare l’auto. Riprese il 
discorso. 

«È indispensabile una ‘Nuova Politica Economica’ che so-
stituisca i prelevamenti agli agricoltori con un’imposta, ciò si-
gnifica passare in misura notevole alla restaurazione del capi-
talismo, in quale misura ancora non sappiamo. Le concessioni 
ai capitalisti stranieri, gli appalti ai capitalisti privati, questo 
è per l’appunto un vero e proprio ritorno al capitalismo, ed 
è legato alle radici di questa nuova politica economica, giac-
ché l’abolizione dei prelevamenti significa per i contadini il 
libero commercio dell’eccedenza dei prodotti agricoli non 
assorbiti dall’imposta (e l’imposta assorbirebbe soltanto una 
piccola parte dei prodotti). I contadini costituiscono una par-
te enorme di tutta la popolazione della nazione e di tutta l’e-
conomia, e perciò sulla base di questo libero commercio non 
può non svilupparsi il capitalismo. Si tratta qui delle nozioni 
economiche più semplici insegnate dalla scienza economica 
più elementare; in Russia queste nozioni sono impartite da 
ogni piccolo speculatore, individuo che ci insegna a conoscere 
bene l’economia, indipendentemente dalla scienza economica 
e politica. 

Il problema fondamentale consiste, dal punto di vista stra-
tegico, nel vedere chi saprà approfittare prima della situazione 
che si verrà a creare. Tutto il problema sta nel vedere chi se-
guiranno i contadini, se seguiranno il proletariato che si sforza 
di costruire una società socialista, oppure il capitalismo che 
dice: “Torniamo indietro, è più sicuro, altrimenti, con questa 
trovata del socialismo, chissà dove si va a finire!”. Chi vincerà: 
il capitalismo o il potere sovietico? Ecco in che cosa consisterà 
il futuro: chi vincerà? Chi saprà approfittare prima della situa-
zione? Il problema è tutto qui: chi arriverà prima? Riusciranno 
i capitalisti a organizzarsi per primi? In questo caso cacceran-
no i comunisti, e questo sarà la fine di tutto. Bisogna vedere 
le cose come sono: chi avrà il sopravvento? Oppure il potere 
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statale proletario, appoggiandosi ai contadini, dimostrerà di 
essere capace di tenere ben ferme le redini al collo dei signori 
capitalisti, per guidare il capitalismo lungo la via tracciata dallo 
Stato e creare un capitalismo subordinato allo Stato e posto al 
suo servizio. Bisogna porre la questione in modo realistico.» 

Di tanto in tanto, ai bordi della radura, si vedevano come 
delle ombre muoversi; né persone né animali ma solo ombre 
che tuttavia animavano il paesaggio. Lenin le osservava incu-
riosito, erano gli unici elementi che interrompevano i suoi pen-
sieri... ombre!

«Dobbiamo puntare a costruire sulla base dell’interesse 
personale del contadino, ma non solo. La difficoltà sta proprio 
qui: un interesse personale che non sia costruito su parame-
tri del capitalismo, ma non siamo riusciti a farlo fino a oggi. 
In qualche modo i problemi personali, psicologici, sono stati 
sottovalutati. Dal punto di vista economico, non c’è in que-
sto niente di impossibile. La difficoltà sta nel creare l’interesse 
personale. Bisogna saperlo destare anche in ogni specialista, 
affinché si interessi allo sviluppo della produzione. 

Noi pensavamo che ad un cenno dei comunisti, si sarebbero 
potute effettuare la produzione e la distribuzione in un paese 
che ha un proletariato declassato. Nella storia non ci si era an-
cora mai trovati di fronte a problemi simili. Abbiamo tentato 
di risolvere questo problema nel modo più diretto, con un ‘at-
tacco frontale’, per così dire, ma abbiamo subito una sconfitta. 
Sbagli di questo genere se ne fanno in tutte le guerre, e non 
vengono neanche considerati sbagli. ‘Quando l’attacco fronta-
le non riesce, si tenta l’aggiramento, si ricorre all’assedio e alla 
trincea’. Dobbiamo ribadire che noi vogliamo edificare ogni 
importante ramo dell’economia nazionale sulla base dell’inte-
resse personale. ‘Discussione collettiva, ma responsabilità in-
dividuale’. L’incapacità di applicare questo principio ci nuoce 
ad ogni passo. 
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Quando il popolo si è trovato nelle nuove condizioni eco-
nomiche, si è messo a discutere appassionatamente su che cosa 
ne sarebbe venuto fuori e su come si debba costruire in manie-
ra nuova. Senza una discussione generale non avremmo potuto 
intraprendere nulla, perché per decine e centinaia di anni era 
stato vietato al popolo di discutere e la rivoluzione non poteva 
svilupparsi se non attraverso un periodo di continue riunioni e 
comizi dedicati a problemi di ogni genere. Ciò ha creato con-
fusione in molti campi. 

È stato così, era inevitabile, ma bisogna anche dire che non 
era cosa pericolosa. Soltanto se impariamo in tempo a distin-
guere tra quel che è necessario per tener riunioni e quel che è 
necessario per dirigere concretamente la cosa pubblica, solo 
allora potremo portare all’altezza dovuta la Repubblica sovie-
tica. Ma, purtroppo, non abbiamo ancora imparato a farlo, e 
la maggioranza dei congressi si svolge in modo tutt’altro che 
pratico. Per abbondanza di congressi superiamo tutti gli Stati 
del mondo. Nessuna repubblica democratica tiene tanti con-
gressi quanti ne teniamo noi, e del resto nessuna repubblica 
democratica potrebbe permetterselo. Gli esempi oramai sono 
moltissimi e pericolosi. 

Abbiamo il problema dell’analfabetismo e subito vie-
ne convocata una Commissione straordinaria per supera-
re l’anal fabetismo! Ma già il semplice fatto che si è dovuta 
creare una commissione straordinaria per la liquidazione 
dell’analfabetismo dimostra che siamo gente (come dirlo 
nella maniera più blanda?) pressoché semibarbara, poiché 
in un paese dove non vivono dei semibarbari chiunque si 
vergognerebbe di creare una commissione straordinaria per 
la liquidazione dell’analfabetismo, perché l’analfabetismo si 
libera nelle scuole se ci sono scuole passabili e se in esse si in-
segna. Che cosa? Prima di tutto a leggere e a scrivere! Si dice 
spesso che abbiamo fatto dei miracoli nel campo economico 
e militare, bene, ora il miracolo più grande sarebbe quello 
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di liquidare totalmente la commissione per la liquidazione 
dell’analfabetismo.»

La strada cominciava leggermente a salire, segnale che il 
lago era oramai prossimo, approfittai di una pausa nel discorso 
di Lenin per dire: 

«Stiamo per arrivare, ancora poco e ci siamo.»
«Ti sto annoiando?»
«No, no... certo che quello che dici mi mette in apprensio-

ne, non saprei bene cosa poter dire.»
«Caro Ivan, le cose sono sostanzialmente tre, ci sono tre ne-

mici da battere, li elenco sinteticamente: la presunzione comu-
nista, l’analfabetismo, e la corruzione. Con il treno di Trotsky 
avete fatto delle grandi cose, vinto battaglie che sembravano 
perse in partenza, ma oggi la realtà è diversa, i problemi sono 
di carattere culturale e non possono essere risolti con la stessa 
rapidità dei problemi politici e militari. In un’epoca di crisi 
acuta è possibile conseguire una vittoria politica nel volgere di 
poche settimane. In guerra è possibile vincere in qualche mese, 
ma sul piano culturale non è possibile vincere in così poco tem-
po; qui per la natura stessa delle cose occorre un termine più 
lungo, e a questo termine più lungo ci si deve adattare, cal-
colando giustamente il proprio lavoro, fornendo prova della 
massima tenacia, costanza e sistematicità. Senza queste qua-
lità non è neppure possibile accingersi al compito di educare 
politicamente e, i risultati dell’educazione politica, si possono 
misurare soltanto attraverso i progressi economici.» 

Il laghetto era vicino, conoscevo la strada, dopo la gran-
de curva sarebbe apparso e così fu. Dico apparso perché l’im-
pressione fu incantevole, la rivissi più tardi negli anni, quando 
ebbi l’occasione di vedere una riproduzione del quadro di Van 
Gogh Notte stellata, ma vi era qualche cosa di più. Il lago fa-
ceva un tutt’uno con il cielo, fatta salva una sottile fascia scura 
che movimentava il ‘quadro’ con le sue forme ed ombre: la 
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radura. La grande curva si trovava a un livello più elevato, una 
visuale privilegiata; stelle in cielo, riflessi sull’acqua, un unico 
grande affresco naturale. Lenin non parlò più, ora si capiva 
che le sue preoccupazioni erano sparite come d’incanto. Solo 
quando arrivammo riprese a parlare.

«Vedi, avevo ragione a venire! Quando mai troveremo una 
serata simile. Queste luci, le ombre, il silenzio, i rapidi gio-
chi dei riflessi mi portano alla mente il primo movimento della  
Patetica di Beethoven.»

Assieme a Markin e Poznanskij, risvegliatosi dal salutare 
sonno, facemmo il punto della situazione.

«È un vero peccato – riprese Lenin – che con questa neve 
non sia possibile fare una passeggiata!»

Fu un attimo, gli occhi di Markin s’illuminarono più delle 
stelle presenti in cielo.

«Chi lo dice?»
Lenin restò incuriosito e volse lo sguardo incredulo su di 

me; Markin si era rapidamente diretto verso la Signorina. A 
dire la verità anch’io non capivo, la risposta venne al suo ri-
torno con due paia di pattini da ghiaccio, garantì che uno era 
della misura giusta per essere calzato da Lenin. Fu così che i 
due per più di mezzora svolazzarono liberamente nel laghetto 
in maniera leggiadra e lieve... un poco meno per Markin, appe-
santito da due pistole e della bomba a mano che per sicurezza 
aveva in tasca oltre al fucile in spalla. Se fosse accaduto qualche 
cosa anche di irrilevante, le ire di Trotsky sarebbero state terri-
bili. Non si poteva rischiare! 

Erano oramai le quattro, con Poznanskij avevo attrezzato 
al meglio la Rolls per far riposare adeguatamente Lenin e il 
sottoscritto. Si erano stabiliti precisi turni di guardia ma alla 
fine Poznanskij, se ne fece carico completamente. Avevamo 
posizionato la macchina e la Signorina in modo che i possibili 
attacchi potessero arrivare da un solo lato. Il resto della nottata 
passò tranquilla e la sveglia fu data alle sette e mezza. Bevuto 
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del tè e sgranocchiati dei biscotti con un poco di burro, ri-
partimmo verso il villaggio che presumibilmente avremmo rag-
giunto al massimo verso le dieci ma sicuramente in anticipo 
rispetto a quello che i contadini si aspettavano. La giornata 
non sarebbe stata meno bella della nottata: il sole l’avrebbe 
fatta da padrone.

Lenin appariva sereno, nonostante avesse dormito in una 
situazione non certo comoda, il suo umore, notevolmente di-
verso da quello della serata precedente, sembrava felice, gli 
dissi: «Come hai riposato? Mi sembri rilassato.»

Si girò e sfoderò un sorriso a tutto campo, uno di quei sor-
risi che stavano a significare come, nella pentola a pressione 
del suo cervello, qualche cosa fosse pronto. Si infilò una mano 
nella tasca interna del cappotto e ne trasse un foglietto piegato 
in quattro. Lo aprì.

«Vedi Ivan, Majakovskij mi ha fatto pervenire una poesia 
che intende pubblicare. Tu lo sai, non sono un ammiratore del 
suo talento poetico, pur riconoscendo la mia completa incom-
petenza in questo campo. Da molto tempo, dopo averla letta, 
non provavo un piacere così grande. Nella sua poesia, Maia-
kovskij prende in giro le riunioni e i comunisti che non fanno 
altro che riunioni e riunioni. Non so quanto valga la poesia, ma 
per quanto riguarda la politica ti posso assicurare che si tratta 
della pura verità. Te l’ho già sottolineato questa notte. Effet-
tivamente noi ci troviamo nella situazione di coloro che (e, lo 
devo dire, è quanto mai assurdo) non fanno altro che riunirsi, 
formare commissioni, preparare piani, e così all’infinito. La vo-
glio leggere, sono sicuro che ti divertirà ma è la tragica verità. 
Si intitola: La mania delle riunioni.

Appena si converte in alba la notte,
vedo ogni giorno
la gente sparpagliarsi per gli uffici:
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chi al glav, 
chi al com, 
chi al polit,
chi al prosviet.
Le pratiche t’innaffiano
come una pioggia, 
appena entri in un edificio:
sceltene una cinquantina
– le più importanti! –
gli impiegati si sparpagliano 
per le riunioni.
Ti presenti:
‘Non possono darmi un’udienza?
È un secolo che vengo’.
‘Il compagno Ivan Vanyc è in riunione, 
per la fusione
del teatro con le scuderie.’ 
Percorri cento scale.
Il mondo diventa poco amabile.
Di nuovo:
‘Dovreste tornare fra un’ora.
Sono in riunione per l’acquisto
d’ una boccetta d’inchiostro
per la cooperativa provinciale’.
Dopo un’ora non trovi
né, segretario
né segretaria:
un deserto!
Sino a 22 anni
sono tutti alla seduta
del Konsomol.
Salgo di nuovo, che è già notte,
all’ultimo piano d’una casa di sette.
‘È venuto il compagno Ivan Vanyc?’
‘È alla riunione
all’A-bi-ci-di-effe-gi, comitato’
Infuriato,
mi precipito

Ghiro.indd   126 23/04/14   18:05



127

Una notte stellata

alla riunione come una valanga.
E vedo che la gente
siede dimezzata.
Oh.! Diavoleria !
dov’è l’altra metà?
‘Sono stati scannati,
uccisi!’
Mi agito, urlando.
Pel terribile quadro la ragione si smarrisce. 
E Sento
la vocetta tranquilla del segretario:
‘Sono presenti a un tempo a due riunioni. 
Ogni giorno
ci dobbiamo trovare
a venti riunioni.
Bisogna per forza farsi a pezzi! 
Fino alla cintola qui,
e il rimanente
laggiù’.
Per l’agitazione
non posso chiudere occhio.
Primo mattino.
All’alba vado incontro con un sogno:
‘Oh poter fare
Ancora
una riunione
per togliere di mezzo tutte quante le riunioni!’

«Come vedi, in questo caso, l’arte è politica, la rappresen-
ta magistralmente!». La burocrazia è un terribile ostacolo, un 
vero e proprio nemico specialmente quando si sposa con la 
presunzione, allora è difficile districarsi!»

La lettura della poesia mi aveva divertito e interessato ma, 
soprattutto, Lenin continuava con scioltezza a parlare.

«Dobbiamo riprendere in mano le redini dello sviluppo sto-
rico, la rivoluzione non è distruzione, ma emancipazione. Ciò 
vale in tutti i campi, anche su quello delle arti. Nel nostro paese 
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non mancano certo i presupposti per intraprendere una gran-
de opera di elevamento della cultura. In nessun luogo le masse 
popolari sono interessate alla vera cultura come da noi, in nes-
sun paese il potere dello Stato si trova nelle mani della classe 
operaia, che, nella sua massa, comprende perfettamente la sua 
mancanza, non dirò di cultura, ma d’istruzione, in nessun luo-
go essa è pronta a fare e fa, per migliorare la sua situazione in 
questo campo, sacrifici così grandi come nel nostro paese. 

Bisogna però avere piena coscienza, a dispetto di chi trop-
po alla leggera blatera sulla cultura proletaria, che in questo 
lavoro l’irruenza, l’impeto, l’audacia e l’energia, o in genera-
le, altre caratteristiche umane, non servono a niente; che, per 
cominciare, è bene accontentarsi della vera cultura borghese, 
sbarazzandosi soltanto dei tipi di cultura preborghese partico-
larmente detestabili, come la cultura burocratica, feudale ecc.; 
che l’intellettualità borghese non può essere messa al bando ed 
eliminata, ma deve essere rifatta, trasformata, rieducata, così 
come bisogna rieducare, nel corso di una lunga lotta, sul terre-
no della dittatura del proletariato, i proletari stessi, che dei loro 
pregiudizi piccolo-borghesi non si liberano di punto in bian-
co, per miracolo, per ingiunzione della madonna e nemmeno 
di una parola d’ordine, di una risoluzione, di un decreto, ma 
solo attraverso una lotta di massa, lunga e difficile, contro le 
influenze piccolo-borghesi. In altri termini, bisogna prendere 
tutta la cultura, la scienza, la tecnica, tutte le conoscenze che il 
capitalismo ha lasciato in eredità e con essa edificare il socia-
lismo. Senza di ciò non potremo costruire la vita della società 
comunista.»

Ascoltavo con attenzione e rivivevo i momenti di Vygobor, 
le discussioni con Sklovskij; se fosse stato presente qualche 
suggerimento l’avrebbe potuto portare, lui che la trasformazio-
ne in campo linguistico l’aveva sperimentata. Coglievo anche 
alcune consonanze con Vygotskij. Quasi magicamente e per 
simpatia, questi miei ultimi pensieri incrociarono velocemente 
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lo sguardo sorridente di Lenin che, appoggiando leggermente 
la sua mano destra sul mio braccio sinistro, disse: «Sì, lo so, 
l’ho fatta troppo lunga. Ora arriviamo anche al tuo Vygotskij 
ma, queste cose servono per farti capire di che cosa ho bisogno 
da lui e da te.»

Il tono era divenuto quasi ufficiale, come se dovesse emette-
re una risoluzione. Per qualche attimo rimase in silenzio con lo 
sguardo rivolto verso il panorama, si passò la mano destra sulla 
testa un paio di volte e riprese sorridendo.

«Senza l’alleanza con i non comunisti nei più vari campi 
di attività non si può neppure parlare di un qualsiasi successo 
nella edificazione comunista, Ciò vale anche per quel lavoro 
di difesa del materialismo e del marxismo. Le principali ten-
denze del pensiero sociale progressista russo vantano per for-
tuna una solida tradizione materialista. Senza parlare di G.V. 
Plekhanov1, basti ricordare Cernyscevski2, rispetto al quale i 
populisti contemporanei (socialisti populisti, socialisti-rivolu-
zionari ecc.) hanno fatto non di rado marcia indietro per segui-
re dottrine filosofiche reazionarie di moda, lasciandosi sedurre 
dall’orpello dell’‘ultimo grido’ della scienza europea.

In ogni caso, da noi in Russia vi sono ancora – e senza dub-
bio vi saranno per un tempo abbastanza lungo – materialisti 
nel campo dei non comunisti; è nostro dovere attirare al lavoro 
comune tutti i partigiani del materialismo conseguente e mili-
tante nella lotta contro la reazione filosofica e i pregiudizi della 
cosiddetta ‘società colta’. Dietzgen3 ha espresso in modo giu-
sto, chiaro e preciso il punto di vista fondamentale del marxi-
smo sulle tendenze filosofiche che dominano nei paesi borghe-
si, dove godono dell’attenzione degli studiosi e dei pubblicisti, 
dicendo che i professori di filosofia nella società moderna non 

1 Vedi nota biografica.
2 Vedi nota biografica.
3 Vedi nota biografica.
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rappresentano in realtà, nella maggior parte dei casi, altro che 
‘lacchè diplomati dell’oscurantismo clericale’. 

Basta ricordare l’enorme maggioranza delle correnti filoso-
fiche di moda, che tanto spesso sorgono nei paesi europei, a 
cominciare per esempio da quelle collegate con la scoperta del 
radio, per finire con quelle che adesso cercano di aggrapparsi a 
Einstein4, per capire il legame esistente tra gli interessi di classe 
e la posizione di classe della borghesia, il sostegno che questa 
accorda ad ogni forma di religione e il contenuto ideale delle 
correnti filosofiche di moda. Abbiamo bisogno di un ‘materia-
lismo militante’!»

Cogliendo un attimo di pausa, guardai l’orologio, eravamo 
perfettamente in marcia su quanto previsto, non mancava poi 
molto al villaggio e in qualche modo mi dispiaceva perché sen-
tivo che si era arrivati al nocciolo della questione: Vygotskij.

«Oltre all’alleanza con i materialisti che non appartengono al 
partito comunista, è non meno importante per il lavoro che do-
vrà essere svolto dal materialismo militante, l’alleanza con i rap-
presentanti delle moderne scienze naturali, che inclinano verso 
il materialismo e non temono di difenderlo e propagandarlo, 
contro i tentennamenti filosofici in direzione dell’idea lismo e 
dello scetticismo, di moda nella cosiddetta ‘società colta’. 

Non si deve dimenticare che proprio dal processo di ra-
dicale rottura attualmente attraversato dalle scienze naturali 
moderne nascono continuamente scuole e correnti filosofiche 
reazionarie grandi e piccole. Perciò il compito di seguire i pro-
blemi posti dalla recente rivoluzione delle scienze naturali e 
di attirare gli studiosi su questi problemi filosofici ha tale im-
portanza che, se non fosse fatto, il materialismo militante non 
potrebbe essere in nessun caso né militante né materialismo. 

Ad esempio, la teoria di Einstein, che non conduce nessuna 
campagna attiva contro i principi del materialismo, è stata fatta 

4 Vedi nota biografica.
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propria e distorta già da un enorme numero di rappresentanti 
dell’intellettualità borghese di tutti i paesi; ebbene, questo vale 
non soltanto per Einstein, ma per molti, se non per la maggior 
parte, dei grandi trasformatori delle scienze naturali, a partire 
dalla fine del diciannovesimo secolo. 

Per sostenere questa lotta e condurla a buon fine, lo studio-
so di scienze naturali deve essere un materialista moderno, un 
sostenitore cosciente del materialismo rappresentato da Marx, 
vale a dire deve essere un materialista dialettico. 

Per raggiungere questo obiettivo dobbiamo organizzare uno 
studio sistematico della dialettica di Hegel dal punto di vista 
materialista, vale a dire della dialettica che Marx ha applicato 
sul Capitale e nei suoi scritti storici e politici. Gli studiosi mo-
derni di scienze naturali troveranno (se sapranno cercare e se 
noi impareremo ad aiutarli) nella interpretazione materialistica 
della dialettica di Hegel una serie di risposte a quelle domande 
filosofiche che vengono poste dalla rivoluzione avvenuta nelle 
scienze naturali e che spingono gli intellettuali ammiratori della 
moda borghese a ‘smarrirsi’ nella reazione. Senza porsi e assol-
vere sistematicamente questo compito, il materialismo non può 
essere un materialismo militante. Esso rimarrà, per impiegare 
l’espressione di Ščedrin non tanto combattente quanto com-
battuto. Senza di ciò i grandi studiosi di scienze naturali rimar-
ranno, così come per il passato, impotenti nelle loro deduzioni 
e generalizzazioni filosofiche. Poiché le scienze naturali progre-
discono con una tale rapidità, attraverso un periodo di rottura 
rivoluzionaria tanto profonda in tutti i campi non possono fare 
a meno in nessun caso delle deduzioni filosofiche.»

Intervenni d’istinto, quasi interrompendo il suo discorso. 
«E tu pensi che Vygotskij possa fare questo?»
«Ne sono sicuro, da quello che mi hai raccontato. Oggi la 

psicologia è stretta tra due questioni, essere scienza naturale o 
scienza storica con un’ulteriore complicazione; deve studiare 
lo storico delle forme storiche del funzionamento del cervello. 
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Un giorno hai riferito una frase di Vygotskij che mi ha colpi-
to, mi sembra dicesse pressappoco: ‘È facile essere marxisti in 
biologia ma provate a farlo in psicologia!’ Penso abbia ragione 
con una lieve correzione, che in biologia ‘sembra facile’...» 

«È per questo che lo vuoi vedere?»
«Sì ho bisogno di lui e di te per dare vita a un ‘marxismo 

militante’ in psicologia in modo da poter raccogliere il meglio 
delle scuole e delle tendenze presenti ed evolverle al servizio 
del comunismo. Naturalmente voglio incominciare da subito 
con lui e con un altro grande scienziato, il nostro premio Nobel 
Pavlov. Percepisco che esistono nel Partito dei problemi nei 
suoi confronti, commetteremmo un grave errore a non tener 
presente le sue giuste esigenze. Volevo dirti questo e nei pros-
simi giorni organizzeremo un piano di lavoro in merito.»

Ero felice e automaticamente premetti sull’acceleratore 
causando un leggero sbandamento della macchina che fece 
sobbalzare e svegliare Poznanskij, fu una sveglia involontaria 
ma appropriata perché eravamo ormai arrivati.

Al villaggio ci stavano già aspettando; ciò ci sorprese, vi-
sto l’anticipo con cui si era arrivati. Ci spiegarono che, onde 
evitare spiacevoli inconvenienti, avevano mantenuto attivo un 
servizio di sentinella che segnalava per tempo l’arrivo di per-
sone, animali ecc. La zona era tranquilla, ma il clima generale 
presupponeva ancora prudenza. 

I primi a venirci incontro furono i bambini, seguiti dal capo 
villaggio e dalle donne che portavano, in segno di benvenuto, 
pagnotte di pane; merce rarissima da quelle parti. Lenin era 
amato e rispettato, da lui si attendevano risposte in particolare 
ai problemi, sanitari e alimentari.

Ci accomodarono in una grande stanza al centro del villag-
gio appositamente riscaldata, diedero il via alle presentazioni. 
Lenin parlava con dei bambini quando arrivò, correndo, un 
uomo che si recò direttamente dal capo villaggio, gli sussurrò 

Ghiro.indd   132 23/04/14   18:05



133

Una notte stellata

qualche cosa all’orecchio e questi a voce alta e tono inequivo-
cabile urlò: «Fra poco avremo visite, tutti ai loro posti.» 

Immediatamente sbucarono le armi, tutti gli uomini usciro-
no, le donne con i bambini si raccolsero nel lato più profondo 
della stanza e in poco tempo ne arrivarono altri. 

Guardai immediatamente Markin e Poznanskij i quali dopo 
aver rapidamente parlato con il capo villaggio, piazzarono in 
pochi minuti la Signorina d’innanzi all’entrata del villaggio in 
posizione strategica rispetto all’unica strada percorribile per 
arrivare. Markin aveva uno strano sorriso e ripeteva: «Provino 
pure ad avvicinarsi, provino pure, non sanno cosa li aspetta.» 

Da quella posizione la Signorina era un’arma micidiale. 
Dopo pochi minuti si videro in lontananza due camion diriger-
si verso di noi.

«A centocinquanta metri sparo una raffica di avvertimento 
– disse Markin – a cento un’altra. Oltre non vanno, te lo garan-
tisco.» Sembrava che i nuovi arrivati avessero capito e, a circa 
duecento metri, issarono una bandiera rossa come a segnalare 
una presenza amica. 

«Se credono di fregarci con i colori si sbagliano di grosso 
– esclamò Markin – i colori non sempre cambiano la sostanza 
delle cose.»

Ancora una volta sembrava lo avessero udito. I camion 
si fermarono e discese una persona. Bastarono pochi passi e 
dall’andatura capimmo che si trattava di Piuvi. 

Il fatto era che Lenin aveva lasciato un biglietto a Trotsky 
in relazione al viaggio notturno e questi, appena ritornato dal 
comizio, aveva immediatamente allertato un gruppo di dife-
sa. Per essere giunti a quell’ora avevano sicuramente viaggia-
to ininterrottamente tutta la notte. Pluvi arrivò fino a noi con 
un sorriso enorme, fece poi un segno ai camion di ripartire. 
Markin lo guardò sorridendo e, la sua gioia fu grande quando 
seppe che il secondo camion trasportava i ‘suoi’ marinai. La 
Signorina faceva bella mostra di sé!
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La mattina seguente alle undici in punto, lo testimoniava 
l’Internazionale della Spasskaya, ero nello studio di Lenin che 
non tardò molto ad arrivare. Il viaggio sembrava non averlo 
stancato, anzi! In fin dei conti il percorso era stato molto bello 
e con il villaggio si era trovata un’intesa. 

«Saluti Ivan, ho già dato ordini perché sia spedito agli agri-
coltori un primo carico di medicine e di viveri, naturalmente 
quello che siamo riusciti a trovare. È una cosa positiva ma il 
nostro paese è immenso e situazioni come quelle, ed anche più 
gravi, sono largamente presenti ed estese. Speriamo nel pros-
simo raccolto ma le previsioni non sono positive e se il tempo 
dovesse essere inclemente, non oso pensare cosa potrà acca-
dere.» 

Furono parole profetiche: la carestia colpì pesantemente 
con milioni di morti e furono rilevati casi di vero e proprio 
cannibalismo. 

Sedetti sulla poltrona di fronte alla scrivania aspettando la 
lettura di varie lettere, l’apposizione di alcune firme e un paio 
di telefonate organizzative.

«Bene, veniamo a noi. Penso tu abbia capito la missione che 
dobbiamo compiere; in breve tempo devo parlare con Pavlov 
e con il tuo amico Vygotskij, è un giovane su cui punto per 
iniziare un percorso sulla psicologia.»

Il grande vecchio*

* I riferimenti storici del presente capitolo sono tratti da Babkin (1974), 
Steila (1990); Lenin, Opere complete, XLIV-XLV. (1969); Ghiro (2009); Lenin 
(1953); Traetta (2006); Pavlov (1970); Ghiro (2010).
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«Sono a tua disposizione e, per quanto mi riguarda, è un 
piacere immenso rivedere Lev e conoscere il ‘grande vecchio’.»

«Eh già  è proprio questo che mi preoccupa, il ‘grande vec-
chio’!» 

Era divenuto rapidamente pensieroso, lo sguardo rivolto 
verso la penna che roteava tra le mani.

«Abbiamo due problemi, uno concernente l’età e un altro, 
non meno spinoso, relativo al carattere del Professore. Conto 
su di te in entrambi i casi; procediamo con ordine. Pavlov ha 
settantatré anni ed è fortemente ostile a viaggiare. Si racconta 
che fuori di casa e dal suo laboratorio sia come un bambino, 
ingenuo e curioso, rischiamo di perderlo tra le tante stanze del 
Cremlino.» 

Il viso si illuminò di un grande sorriso e guardandomi disse: 
«Naturalmente tu e Markin gli farete da balia.»
«Naturalmente» risposi sorridendo, pensando al buon 

Markin, continuai: «Se a Pavlov piacciono i liquori, puoi stare 
tranquillo.»

«Ecco, la prima cosa da fare è informarsi specificatamente 
delle sue abitudini, in modo che non gli manchi niente o nulla 
possa accadergli. Da qualche tempo ho preso contatto col il 
Soviet di Pietrogrado, in particolare il Compagno zinoviev1 
presidente del comitato esecutivo del Soviet e il compagno 
scrittore Maxim Gorki2, riuscendo, non senza difficoltà, a otte-
nere che Pavlov sia con noi almeno per un giorno. La riluttanza 
a muoversi, non dipende tanto dalla scomodità del viaggio, ma 
perché ritiene inutile e dannoso abbandonare anche per poche 
ore il suo lavoro in laboratorio per ‘fare delle chiacchiere’. Per 
convincerlo hanno dovuto garantirgli che avrei preso in seria 
considerazione i problemi concernenti la strumentazione che 
gli è necessaria, ed è quello che farò. Tuttavia ho l’impressione 

1 Vedi nota biografica.
2 Vedi nota biografica.
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che venga da me solo per potermi dire in faccia ciò che pensa 
di noi bolscevichi e, da quello che mi dicono, non saranno cose 
piacevoli. Prevedo un incontro spigoloso, dovremo prepararlo 
con attenzione.»

«Ho capito, cosa devo fare?»
«Le modalità organizzative sono le seguenti: per il viaggio 

da Pietrogrado a Mosca ho già parlato con Trotsky e sarà ap-
prontato un treno speciale.» 

Alla parola ‘treno’ i pensieri ritornarono a quei mesi passati 
in azioni e battaglie per certi aspetti entusiasmanti; i miei occhi 
sicuramente ebbero una luce diversa e Lenin se ne accorse.

«Sì, sì... proprio quel treno sarà preparato con una nuova 
e potente locomotiva, un vagone di testa con quindici uomi-
ni armati, il vagone centrale per Pavlov, lo stesso utilizzato da  
Trotsky come alloggio, un vagone per il ristorante ed un va-
gone finale con altri quindici uomini armati. Non possiamo 
correre rischi di nessun tipo. Pavlov è un Premio Nobel, un 
eminente esponente scientifico del nostro paese, della nostra 
cultura! Tu e Markin sarete i responsabili di tutto. Dovrete 
contattare il Soviet di Pietrogrado che garantirà la sicurezza 
del Professore e l’organizzazione sino al treno e, nel ritorno, 
dal treno alla sua abitazione. Poi Pavlov è nelle nostre mani. La 
partenza è fissata per venerdì quattro gennaio alle ore dodici, 
Trotsky mi ha garantito che il treno avrà un percorso del tut-
to preferenziale e che, inconvenienti a parte che non devono 
esserci, sarà a Mosca al massimo alle undici di sabato mattina. 
L’unico problema potrebbe essere la neve e il ghiaccio, ma, 
anche su questo, Trotsky metterà in moto azioni preventive su 
punti critici del percorso, con lui mi sento tranquillo. 

Farai riposare il Professore negli appartamenti degli zar e 
provvederai per il suo pranzo. Nel pomeriggio alle sedici sarete 
qui nel mio studio. Resterò con lui tutto il tempo necessario a 
chiarire le rispettive posizioni e a fare la debita cono scenza. So 
che di notte lavora fino a tardi e quindi non mi sono posto il 
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problema di quanto resteremo assieme, siccome alla mattina 
alle sette è già in piedi. Abbiamo previsto quindi la partenza da 
Mosca per le ore undici di domenica e l’arrivo a Pietrogrado 
nella mattinata di lunedì, nel pomeriggio il professore potrà 
quindi essere nei suoi laboratori. Solo così ha accettato di in-
contrarmi.»

Si sapeva che Pavlov era personaggio scontroso quando  
veniva messa in discussione la sua organizzazione del lavoro 
sulla quale era meticoloso e puntuale.

«E Vygotskij?»
«Sì, certo, arrivo anche a lui, avrei voluto farlo viaggiare con 

Pavlov ma ho preferito che il Professore rimanesse solo durante 
il viaggio. Sicuramente avrà i sui libri da leggere, lo lasceremo 
dormire in tranquillità, dobbiamo evitare che il viaggio pesi sui 
suoi anni. Vygotskij verrà con il treno quando ripartirà lunedì 
pomeriggio, martedì alle sedici avrò l’incontro con lui e poi, se 
vuoi, potrà restare a Mosca qualche giorno e tornare con uno 
dei tanti viaggi che facciamo verso Pietrogrado. Naturalmente 
penserai tu alla sua permanenza al Cremlino.Ti va bene?»

Come poteva essere il contrario? Finalmente avrei rivisto 
Lev e in che occasione! Chi mai avrebbe potuto immaginare 
una cosa simile?

«È tutto chiaro?»
«Tutto chiaro.»
«Bene, passiamo ora agli aspetti politici; le ragioni per in-

contrare Pavlov sono: assicurarmi che non voglia emigrare, co-
noscere meglio la sua opera, la sua vita, ma anche capire cosa 
possa fare per lui.»

«Vuole emigrare?»
«Queste sono le notizie che ho avuto e, in qualche modo, 

mi sono già attivato, ma non basta. I problemi devono essere 
sicuramente più complessi.» 

Aprì un cassetto della scrivania e ne trasse un foglio, me lo 
passò.
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«Leggi, questa è la lettera che ho inviato alcuni mesi fa a 
zinoviev e al Soviet di Pietrogrado.» 

Mi sentivo investito di una responsabilità che andava ben 
oltre il mio ruolo di autista.

«Leggila ad alta voce» disse Lenin.

Al Presidente del Comitato Esecutivo
di Pietrogrado, compagno Zinoviev
Il noto fisiologo Pavlov chiede di emigrare a causa della  

difficile situazione materiale in cui versa. Non è certo sensato 
far andare all’estero Pavlov, perché egli già in precedenza ha di-
chiarato che, essendo un uomo sincero, non potrà nel caso in cui 
si discorra su questi temi non potrà non pronunciarsi contro il 
potere sovietico e il comunismo in Russia.

Al tempo stesso questo scienziato rappresenta un così grande 
valore culturale che non è possibile trattenerlo a forza in Russia 
in uno stato di grave indigenza.

Sarebbe pertanto auspicabile assicurargli, in via di eccezione, 
una razione superiore alla norma e in generale una situazione 
più o meno sopportabile e diversa da quella degli altri.

Ho sentito dire che nelle case di riposo di Pietrogrado si vive 
molto bene. Si potrebbe fare qualcosa di simile anche per il pro-
fessor Pavlov nel suo appartamento.

Il compagno Lunarcharskij rivolgerà un’analoga proposta al 
compagno Badaiev. Vi prego di appoggiarla.

25 giugno Lenin

«Le cose sono serie, ma, ancora più importanti, sono gli stu-
di che il Professore sta compiendo. Come ti ho detto durante la 
nostra piccola ‘vacanza’, abbiamo bisogno che il materialismo, 
così come appare in Marx nel Capitale, si confronti con le scien-
ze e con quegli scienziati che sono e restano materialisti. Pavlov 
è sicuramente uno di questi e le sue ricerche ci aiutano. Entrano 
nella specificità del ‘rispecchiamento’: il modo in cui compren-
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diamo la realtà e come questa ‘si fa’ da noi comprendere. Siamo 
al cuore della dialettica uomo-natura, biologia e storia. Pavlov è 
un ricercatore serio ed è anche un profondo democratico, vie-
ne da una famiglia religiosa e ha avuto grande stima dello zar. 
Come vedi le cose sono complesse e non sempre ciò che può 
apparire un male lo è nei fatti e, viceversa naturalmente. Avere 
come amico un tale personaggio non può portare che del bene. 
Hai compreso? Molto dipende anche da te.»

E venne il giorno del ‘grande vecchio’. Pavlov arrivò al 
Cremlino dopo un viaggio in cui nulla e niente era girato stor-
to, tutto perfetto oltre ogni aspettativa. I palazzi circostan-
ti sembravano sospesi in una nube di silenzio, si sapeva che 
quell’incontro era importante anche se, a dire il vero, molti 
non ne capivano il perché. 

L’Internazionale ricordava le ore sedici quando il premio 
Nobel entrò nello studio di Lenin. Indossava la sua giubba mi-
litare (non era proprio nel suo stile) ma testimonianza che i 
suoi studi e ricerche erano avvenuti all’Accademia militare. Il 
viso sottile e aguzzo contornato da una folta barba bianca lo 
rendevano splendente e pungente, l’andatura non testimoniava 
certo la sua veneranda età. Lenin, arrivato per tempo, aveva 
controllato che nello studio tutto forse in ordine; gli andò in-
contro porgendogli la mano: Pavlov la strinse facendo un leg-
gero inchino.

«Ben arrivato Prof. Pavlov, fatto buon viaggio?»
«Buona sera Sig. Lenin» fu la risposta secca del professore. 
Avevo il compito di prendere appunti su tutto quello che si 

diceva e accadeva, e annotai: «Il gelo sembra prevalere.» 
Lenin lo accompagnò amichevolmente e ossequiosamente 

verso il piccolo divano: «Prego Professore si accomodi.» Tutta-
via Pavlov restava in piedi con lo sguardo fisso su Lenin che un 
poco imbarazzato, non era da lui, si girò guardandomi in cerca 
di qualche suggerimento; niente potevo dire.
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«Qualche cosa non va?» riprese Lenin.
«Lei mi chiede se qualche cosa non va? Mettiamo le cose 

in chiaro Signor Lenin. Prima di tutto devo esternare il dolore 
per il vile assassinio dello zar e della sua famiglia compiuto dai 
vostri accoliti. Era una buona persona gentile e stava operando 
per cambiare in meglio la nostra nazione più di quanto stiate 
facendo voi, visto la miseria che ci circonda... non parliamo 
dell’economia. E la famiglia e i figli poi! Cosa c’entravano? Lei 
mi chiede se qualche cosa non va!»

Lenin era attonito, sbiancato nel viso come un cadavere in-
credulo, aspettava critiche ma così dirette e feroci non le ave-
va previste. Mi bloccai nello scrivere e, in una sorta di ipnosi, 
rimasi a osservare ora Lenin ora Pavlov. I due si guardarono 
fissi per diversi secondi e alla fine, così come le persone con 
esperienza di vita sanno cogliere gli attimi e le giuste sensazio-
ni, Lenin disse: «Comprendo il suo dolore e me ne dispiace.»

Ancora qualche attimo di silenzio e il Professore, girando 
la testa verso di me quasi a chiamarmi testimone di quello che 
stava accadendo, disse: «Bene, ora posso sedermi.»

Il tè fumante, i biscotti alla marmellata, la signorilità di  
Lenin fecero da sfondo e il dialogo cominciò.

«Egregio Professore, innanzi tutto la ringrazio per aver ac-
cettato l’invito, spero di potere dare risposte ai suoi problemi.» 
Pavlov lo interruppe.

«Egregio Signor Lenin, due premesse: per prima cosa, se 
non le dispiace aboliamo i titoli, Lei mi chiami Pavlov, io la 
chiamerò Lenin  Le va bene?»

«Sì, sì certo.»
«La seconda, io non sono qui per i miei problemi, ma per 

quelli del mio laboratorio, dei miei assistenti e dei miei cani che 
con la penuria di cibo rischiano di morire. I miei collaboratori 
e anch’io rinunciamo spesso alle nostre razioni di cibo per dar-
lo a loro. D’altro lato, se hai degli animali preparati al lavoro di 
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laboratorio ottieni risultati importanti e non è facile trovarne. 
Se li perdi, si perde un patrimonio immenso.»

«Sì, certo, capisco.» 
Lenin era sulla difensiva e imbarazzato, forse non gli ave-

vano detto tutto sulle reali situazioni in cui Pavlov si trovava e 
la sua preoccupazione era di stabilire un legame stretto con lo 
scienziato, riprese quindi il dialogo. 

«Comunque oggi ci sarà tutto il tempo per affrontare i vari 
aspetti della questione partendo dal fatto che per noi è di gran-
de importanza il suo lavoro e quello dei suoi collaboratori e... 
dei suoi cani.»

Pavlov ringraziò con un leggero cenno del capo, sorrideva. 
«Sarà mio ospite anche questa sera, mi sono un poco infor-

mato sulle sue abitudini, ci sarà la zuppa di cavoli.»
Il professore ringraziando e ammiccando rispose: «Anch’io 

mi sono informato sulle ‘sue abitudini’, e non è che mi piaccia-
no molto.! 

Colpito ancora una volta, Lenin tentò di uscire dall’accer-
chiamento: «Probabilmente non conosco bene la sua situazio-
ne; anche Lei forse ha qualche cattiva informazione su di me 
e quest’occasione può aiutarci. Mi interessa sapere quali sono 
i presupposti culturali e scientifici delle sue scoperte, sapere 
quale percorso di vita ha compiuto per arrivare a questi risul-
tati.»

«Lei vuole conoscere la mia vita?»
«Sì, certo, nelle storie di ogni persona sono raccolte notizie 

e idee fondamentali.»
«Da quello che si dice in giro, Lei sarebbe più propenso al 

partito che alla persona.»
Ancora una volta Lenin era in difficoltà.
«Lo so, lo so, non sempre riusciamo a far capire cosa sia il 

comunismo anzi  cosa dovrebbe essere, certo che, anche il par-
tito è fatto di persone e senza di queste, ammesso siano capaci 
e competenti, non esisterebbe. I Suoi studi dimostrano come 
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sia complesso il rapporto di conoscenza e quindi di relazione 
tra le persone e le cose. È complesso, ma voi nei laboratori ci 
aiutate a conoscerlo.» 

Pavlov ascoltava con attenzione e sembrava attratto da ciò 
che udiva.

«Quindi, Lei vorrebbe conoscere la mia vita.» ripeté.
«Certo  non è una curiosità ma ho la curiosità di compren-

dere.» 
Ancora una volta la sottile dialettica di Lenin stava facendo 

breccia.
«Bene, se ciò è utile e per quello che è, posso ricapitolarla 

per somme linee.»
«La ringrazio», così dicendo, Lenin, versò del tè nella tazza 

di Pavlov che ne approfittò per berne un sorso e sgranocchiare 
mezza zolletta di zucchero. 

«Sto pensando a come organizzare il racconto.» Disse 
Pavlov. 

Lenin non voleva avere una cronistoria, ma alcune riflessio-
ni specifiche e chiese: «Posso fare io delle domande?»

«Domande? Sì, certo, forse è la cosa migliore!»
«Bene, ecco la prima; siete religioso o cosa ne pensate della 

religione?»
«Questa è una delle domande che solitamente mi fa uscire 

dai gangheri. Me lo chiedono cittadini, preti, intellettuali, qua-
si fossi io a dover decidere in merito all’esistenza o no di Dio.»

«Per noi, la vostra è un’autorità riconosciuta ed è ovvio che, 
ciò che pensate in merito, sia considerato con attenzione!»

«Bene, tenterò di essere chiaro nella risposta, prendendo 
anche l’occasione per darle alcune informazioni sulla mia vita. 
Sono nato a Rjazan nel 1849, e mio padre era un prete. Ho 
ricevuto l’istruzione secondaria nel locale seminario ecclesia-
stico. Me ne ricordo con gratitudine. Avevamo alcuni ottimi 
insegnanti, tra i quali un uomo di alti ideali, il prete Feofilakt 
Antonovi Orlov. Generalmente a quei tempi (non so dopo) nel 
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seminario c’era ciò che tanto mancava nei ginnasi tolstoiani di 
triste memoria (e, pare, anche negli attuali nonostante gli alti-
sonanti proclami): la possibilità di seguire le proprie inclina-
zioni intellettuali. Si poteva andar male in una materia e distin-
guersi in un’altra e questo non solo esentava dalla minaccia di 
qualche noia, fino anche all’espulsione, ma anzi attirava sullo 
studente un’attenzione particolare sul suo talento.»

«Hai ricevuto quindi un’educazione prevalentemente reli-
giosa!»

«Se vogliamo dire così, diciamolo pure. Più tardi sotto 
l’influenza della letteratura degli anni sessanta, specialmente 
di Pisarev3, i miei interessi intellettuali si rivolsero alla cono-
scenza della natura, e decisi di studiare all’università le scienze 
naturali.»

Al nome di Pisarev, Lenin ebbe un lampo negli occhi, come 
se convergenze profonde gli fossero state richiamate ma tornò 
a concentrarsi su Pavlov.

«Certo, la fede che avevo nell’infanzia l’ho perduta. Com’è 
successo? È difficile spiegarlo. Mi sono appassionato a Vogt4, a 
Moleschott5, poi mi sono appassionato alle scienze naturali, e 
per tutta la vita ho lavorato a fondo in questo campo; avevo a 
che fare con la materia e non c’era tempo di riflettere.»

Lenin intervenne: «Caro Pavlov richiami alla mia memoria 
nomi che sono strettamente legati al pensiero materialista. Ad 
esempio Vogt e Moleschott sostenevano, secondo me in modo 
forse troppo meccanicistico, che il cervello secerne il pensiero 
allo stesso modo in cui il fegato secerne la bile.»

«Tu dici meccanicistico solo perché pensi che il fegato fac-
cia questo in modo automatico, meccanico, appunto, e non 
tenga esso stesso conto della storia e delle esperienze. Certo, in 

3 Vedi nota biografica.
4 Vedi nota biografica.
5 Vedi nota biografica.
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modo diverso da altre parti del corpo come, ad esempio, quel-
lo che genericamente chiamiamo cervello, ma ne tiene conto. 
I miei studi, in particolare quelli sulle ghiandole salivari per 
i quali mi è stato conferito il Nobel, pongono alcune precise 
questioni in questa direzione!

Non a caso, la nuova frontiera di ricerca ‘meccanicistica-
mente’ conosciuta come dei ‘riflessi condizionati’ parte pro-
prio da qui, tende a studiare le leggi delle funzioni psichiche 
superiori e del rapporto corteccia-sottocorteccia. Semplifican-
do molto, pensiero-emozioni-corpo. Va poi detto che dal pun-
to di vista fisiologico, ed io sono un fisiologo, non vi sono altre 
vie per indagare tali questioni. 

Tuttavia va ben ribadito che diversa è l’analisi di un fatto, 
da ciò che da questo si può dedurre. Anzi, quanto più ogget-
tive sono le indagini, tanto più permettono una lettura diversa 
dei fatti. Che non vuol dire assolutamente essere ‘contraddit-
toria’ ma, anzi, fino al punto, molto raramente a dire il vero, di 
diventare univoca.»

Lenin rimase colpito da questa osservazione, i rapporti si 
stavano sciogliendo, dal Lei si era passato al tu e la cosa funzio-
nava. Pavlov riprese:

«Ma, vorrei tornare alla domanda sulla religione. Ricor-
do un avvenimento. Una volta, ormai molto tempo fa, in un 
congresso in Inghilterra, prima dell’apertura, condussero noi 
scienziati in una chiesa, in un’abbazia, ad ascoltare la messa. 
Il vescovo pronunziò un bellissimo discorso sul rapporto tra 
scienza e religione, tutti noi lo ascoltammo con piacere. Du-
rante la messa mi interessai della struttura della chiesa, del suo 
addobbo. Poiché accanto a me c’era Ramsay6, sapete, il chimi-
co, gli chiesi: ‘cos’è questo?’ Egli mi rispose. Poi mi interessai 
ancora di qualcos’altro, ancora una volta lo interrogai ed egli 
rispose ormai con un certo fastidio. E quando dovetti rivolger-

6 Vedi nota biografica.
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mi a lui per la terza volta, egli tacque del tutto. Allora chiesi 
a un altro vicino perché Ramsay fosse così orgoglioso da non 
rispondere. Egli sorrise e disse: ‘Come siete strani, voi russi, il 
fatto è che Ramsay prega, è tutto assorto nella preghiera e voi 
lo disturbate’. Eppure è uno scienziato di fama mondiale, un 
materialista, un chimico, ma crede a modo suo, trova la pace.»

«Vi comprendo – continuò Lenin – Voi non credete, ma 
rispettate la fede degli altri!»

«Oh, oh! Siete abile! Il rispetto: ecco il problema. Ma la 
fede è anch’essa oggetto di studio. Anch’essa in definitiva si 
sviluppa dal lavoro del cervello... almeno questo mi pare og-
gettivo.»

«Concordo» rispose Lenin e sorrise. Si intuiva la soddisfa-
zione su come andavano le cose, almeno sul terreno filosofico. 
Riprese in mano il filo del colloquio, rivolgendo una nuova do-
manda.

«Prima mi avete garbatamente accusato di pensare più al 
partito che alle persone. Non nego che in alcuni casi ciò possa 
essere avvenuto, ma farne una visione generale, da cosa lo de-
ducete?» 

Pavlov si agitò con impazienza sulla poltrona e sbuffò.
«L’ho detto e lo dico anche in altri ambiti. Secondo me, si 

parla tanto di nuove fabbriche, di piani, ma alla fine mi sem-
bra tutto il contrario. Vedo che sono gli uomini che servono 
questa causa, mentre poi, gli stessi, restano in secondo piano. 
Naturalmente lo stato è composto non da macchine, ma da 
uomini. Per essere utile allo stato, l’uomo deve essere un citta-
dino col sentimento della dignità personale. Solo uomini simili, 
con principi saldi e opinioni irremovibili, possono essere utili. 
Ho letto quest’estate la biografia di Socrate. Ecco, quella è una 
personalità con un’autentica forza di persuasione. Come dite 
voi, Socrate ha represso il sentimento della paura della morte. 
Lo condannarono a morte ed egli rispose semplicemente: ‘Se 
la vita d’oltretomba esiste, sarà piacevole incontrare Omero’. 
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Eppure Socrate poteva salvarsi facilmente. Poteva prendere le 
sue cose e andarsene dove voleva, invece rimase ed accettò la 
pena capitale. È stato meraviglioso leggere un episodio del ge-
nere! Questo è un uomo!»

Anche Lenin non si sentiva proprio comodo sulla sua pol-
trona e assestando la postura: «Ma, potrebbe essere che la vo-
stra posizione diventi troppo individualistica?»

Pavlov alzò in aria l’indice della mano destra con aria pro-
fessorale. 

«Beh, questo è proprio un bel problema. Da quale parte 
guardare? Io mi attengo al fatto che il mondo è mosso dagli uo-
mini. Uomini arditi, dotati. Con grande volontà. Di solito sono 
individualità brillanti. Ma se cominciate a ostacolarli, comin-
ciate a farli diventare contadini mediocri, che ne resterà allora? 
Li danneggiate soltanto. Provate a obbligare Puskin a scrivere 
secondo un programma definito, non ne uscirà niente. Certo, 
io non sono un esperto di questioni poetiche, ma penso che 
Puskin intristirebbe. Se l’uomo è forte e ricco di talento, farà 
strada sempre e dappertutto. Soltanto non ostacolatelo. Ma voi 
volete aiutare il debole, questo è un fatto. Non sono parole, è 
un fatto. Soltanto, non infatuatevi di quest’aiuto. Quando [il 
debole] si alzerà sui suoi piedi, che voli da solo. Lasciatelo in 
libertà. Che crei, lavori di più, si sviluppi. Gli uomini, gli uomi-
ni non dimenticateli, ecco su cosa mi tormento.»

Lenin riprese di getto.
«Anch’io penso si debba puntare sulla responsabilità indi-

viduale, abbiamo già visto che collettivizzare porta solo cata-
strofi. Eppure noi cerchiamo di creare le condizioni per un più 
pieno e libero sviluppo dell’individualità del nuovo uomo, per 
la fioritura delle sue forze individuali, ma precisamente dell’uo-
mo nuovo e non di chiunque. Ma difendere ogni individualità, 
ogni creatura terrestre, questa, sapete, è un’altra faccenda!»

«Se è un’altra faccenda cercate di risolverla non per forza o 
forzatamente e soprattutto non andate a sbandierare ai quattro 
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venti che lo state facendo, alla fine questo si rivolgerà contro 
di voi, e le vostre intenzioni, anche se buone, saranno spazzate 
via.»

L’internazionale della Spasskaya ricordava che erano le di-
ciotto. Lenin si alzò e mi chiese di andare a prender dell’altro 
tè. Quando tornai, i due stavano guardando assieme i rotoli 
con le cartografie, le commentavano.

«Bene – disse Lenin – la cena è programmata per le venti, so 
che è un poco in ritardo con le tue abitudini, ma così ho ancora 
tempo per qualche domanda ‘curiosa’. Magari dopo cena, se 
non sei stanco potremo continuare.»

«Certo, l’importante è non andare oltre le due di notte.» 
Pavlov, sorridendo, si riaccomodò sul divanetto, Lenin sulla 
poltrona ed io su una sedia al loro fianco con il mio blocco 
degli appunti che si riempiva sempre più.

Lenin riprese il dialogo.
«Caro Pavlov, se ti chiedessi di richiamare non più di tre 

personaggi della scienza o della cultura che ti hanno influenza-
to positivamente, quali sceglieresti?» 

Il professore stette un poco pensieroso. 
«Sono indeciso, è difficile scegliere, ma dovendo forzata-

mente farlo ne richiamerei, facendo uno strappo ai criteri che 
mi hai dato, almeno quattro: due sono persone con le quali ho 
studiato e appreso le mie tecniche, sono Ilja Faddeevič Tsion 
[Cyon N.d.R.]7 e Sergej Petrvič Botkin8.

Conobbi il primo nel 1870 quando entrai nel numero degli 
studenti dell’Università di Pietroburgo nella sezione di Scien-
ze naturali della facoltà di Fisica e matematica. Era il perio-
do di splendore della facoltà. Avevamo una serie di professori 
di grande autorità scientifica e talento oratorio. Scelsi come 

7 Vedi nota biografica.
8 Vedi nota biografica.
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specializzazione principale la fisiologia animale e come supple-
mentare la chimica.

A tutti noi fisiologi fece un’enorme impressione il profes-
sor Ilja Faddeevič Tsion. Eravamo addirittura stupiti dalla sua 
esposizione, eccezionalmente semplice, anche nei problemi 
fisiologici più complessi e dalla sua capacità magistrale di im-
postare gli esperimenti. Un insegnante simile non si dimentica 
per tutta la vita. Sotto la sua direzione ho compiuto il mio pri-
mo lavoro di fisiologia.

Conseguito il grado di candidato al titolo di dottore in 
Scienze naturali, nel 1875 entrai nel corso dell’Accademia di 
medicina e chirurgia, non con lo scopo di diventare medico 
generico, ma, avendo il titolo di dottore in medicina, per poter 
in seguito occupare la cattedra di Fisiologia. Devo aggiunge-
re però che questo progetto allora pareva un sogno, perché, 
pensare di diventare professore sembrava qualcosa di straor-
dinario, d’inverosimile. Entrato all’Accademia, dovevo essere 
assistente del professor Tsion, ma accadde un fatto incredibile: 
il grande fisiologo fu espulso dall’Accademia. Divenni poi as-
sistente del professor K.N. Ustimovič, che teneva il corso di 
Fisiologia nell’Istituto di veterinaria. Quando questi si ritirò 
dall’Istituto, mi pare nel 1878, dopo aver terminato un corso 
all’Istituto di perfezionamento in medicina ed esser ritornato 
da una missione di due anni all’estero, riuscii a entrare nel la-
boratorio della clinica del professor S.P. Botkin, dove rimasi 
molti anni fino a quando fui nominato professore. 

Lavoravo senza fare distinzione tra ciò che era mio e le ri-
chieste che venivano da altri, anzi, per mesi e per anni tutte le 
mie fatiche di laboratorio furono in parte dedicate ai loro la-
vori. Questo mi dava un vantaggio personale costante: mi eser-
citavo sempre di più nel pensiero di tipo fisiologico, nel senso 
lato del termine, e nella tecnica di laboratorio. A tutto questo 
bisogna aggiungere le conversazioni con Botkin, sempre inte-
ressanti e ricche d’insegnamenti, ma purtroppo molto, molto 
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rare. È in quel laboratorio che ho preparato la mia tesi sui nervi 
cardiaci; ed è là che, in particolare, dopo il ritorno dall’estero, 
ho cominciato i lavori sulla digestione, che in seguito mi hanno 
procurato una certa notorietà e più avanti il Nobel. Questi e 
altri temi di ricerca li avevo fissati del tutto per conto mio. 

Le altre due persone che maggiormente influenzarono il 
corso delle mie idee furono sicuramente Pisarev e Sećenov9. 
Del primo ti ho già detto e penso che tu lo conosca.» 

«Eh sì, certo, fa parte del grande pensiero democratico-ri-
voluzionario russo, grande difensore delle scienze naturali e in 
particolare della biologia.»

«Eh già, appunto» rilevò Pavlov. 
Lenin riprese. «Mia moglie spesso dice che anch’io sono 

figlio della generazione nata sotto l’influenza di Pisarev.»
«Naturalmente – disse Pavlov – si riferisce alla parte rivolu-

zionaria e non a quelle biologica!» Pronunziando queste paro-
le abbozzò un leggero sorriso ironico e sorseggiò del tè. Lenin, 
di contro, sfoderò una bella e sincera risata e disse:

«Non ne sarei così certo, spero che questo incontro sia utile 
sopratutto alla biologia e alle scienze della natura che, se non 
sbaglio, richiamano l’altro nome, Sećenov.»

«Sicuramente – riprese Pavlov – il grande Sećenov, ci sono 
in lui le basi di una radicale svolta in fisiologia e nel ruolo che 
essa assume nella conoscenza dell’uomo.»

«Sarei felice se me ne richiamassi le linee fondamentali, così 
rafforziamo l’idea che la rivoluzione passa anche di qua.»

Questa volta fu Lenin ad abbozzare un sorriso ironico. La 
nave del dialogo proseguiva nella rotta sperata anche se il mare 
non era sempre del tutto calmo. Pronta fu la risposta del pro-
fessore. 

«Non so bene a quale rivoluzione tu ti riferisca, certo che 
Sećenov ha da molto fatto la sua, mettendo a nostra disposizio-

9 Vedi nota biografica.
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ne studi e riflessione tali da rappresentare strade maestre per 
il futuro. Uno dei più forti impulsi che m’indussero a studiare 
l’attività ‘nervosa superiore’, ‘psichica’, degli animali con un 
metodo puramente fisiologico, fu la profonda impressione che 
ebbi dalla sua grande opera, I riflessi del cervello. Pensai che 
un fisiologo, per lo studio dei fenomeni psichici nelle forme 
animali superiori, come il cane, dovesse abbandonare il punto 
di vista soggettivo e usare nel suo lavoro i metodi fisiologici 
oggettivi e una terminologia appropriata. Decisi così di appli-
care questo punto di vista allo studio dell’attività psichica del 
cane, l’intimo e fedele compagno dell’uomo dal tempo della 
preistoria. 

Sećenov fu sotto ogni aspetto un uomo eminente. Nato nel 
1829, si laureò alla facoltà di medicina dell’Università di Mo-
sca e fu il primo fisiologo russo a usare il metodo sperimen-
tale. Prima di lui la fisiologia nelle scuole di medicina russe 
era stata insegnata da medici o da fisiologi che conoscevano la 
loro materia solo teoricamente. Tra i principali contributi di 
Sećenov ci fu la scoperta dei ‘centri inibitori’ del cervello, gli 
studi sull’attività riflessa del midollo spinale, le ricerche sugli 
effetti dell’intossicazione acuta da alcol e gli studi fisico-chimi-
ci sull’assorbimento di CO2 nelle soluzioni saline e nel sangue. 

L’audace tentativo di Sećenov di considerare i fenomeni 
psichici come riflessi è tanto più notevole quando si pensi che 
fu fatto prima che Fritsch10 e Hitzig11, nel 1870, scoprissero i 
centri motori corticali, e prima che Wundt fondasse la psico-
logia sperimentale. Ai tempi di Sećenov si aderiva ancora alla 
teoria di Flourens12 che considerava gli emisferi cerebrali la 
sola parte del sistema nervoso centrale che non dà luogo a con-
trazioni muscolari quando viene stimolata direttamente. 

10 Vedi nota biografica.
11 Vedi nota biografica.
12 Vedi nota biografica.
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Anche la psicologia degli anni Cinquanta e Sessanta del di-
ciannovesimo secolo non poteva aiutare Sećenov a costruire 
la sua teoria riflessa dell’attività del cervello, perché con rare 
eccezioni la psicologia di quel periodo era filosofica. 

La monografia di Sećenov I riflessi del cervello apparve nel 
1863, come articolo di una rivista. L’idea basilare, discussa, era 
che l’origine di tutti gli atti della vita inconscia e conscia fosse 
il riflesso. Sećenov riteneva che l’attività volontaria fosse com-
posta di riflessi che cominciano con l’eccitazione sensoriale, 
continuano per mezzo di un definito atto psichico e finiscono 
in movimenti muscolari; [e ancora] un dato stimolo sensoria-
le porta inevitabilmente agli altri due componenti dell’intero 
fenomeno e sempre nello stesso senso, sempre, naturalmente, 
che le condizioni interne ed esterne siano le stesse e che lo 
stato fisiologico della persona che sta compiendo l’azione sia 
immutato. Il membro finale di ogni atto volontario, cioè il mo-
vimento muscolare, è uguale all’azione dei muscoli nei riflessi 
puri, nei movimenti cioè involontari elementari.»

Pavlov interruppe l’esposizione e prese del tè, mentre Lenin 
approfittò per mandare un’occhiata a Markin che di tanto in 
tanto, faceva capolino da una porta laterale, lo teneva infor-
mato su come procedeva il lavoro di preparazione della cena, 
tutto doveva essere perfetto pur nell’essenzialità delle cose e 
delle possibilità.

«Caro Pavlov – riprese Lenin – quello che mi dici sottoli-
nea che in Sećenov i temi sociologici s’intrecciano con quelli 
biologici, le stesse condizioni ambientali ecc. e che lo stesso 
Sećenov è molto più di quello che si pensa. Converrai con me 
che egli è stato un convinto sostenitore dell’evoluzionismo, e 
che sia giunto a concepire lo stesso riflesso come un fattore 
di adattamento dell’organismo vivente. Mi dicono che proprio 
la compenetrazione del paradigma ‘meccanicistico’ e di quello 
‘biologico-evoluzionistico’ fu uno dei compiti che consapevol-
mente si propose.»
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Pavlov sembrò colpito nel sentire un ‘cattivo’ parlare di 
cose buone, in un’ottica diversa da quella del suo laboratorio! 
Ascoltava con molta attenzione. Lenin lo percepì e continuò.

«Penso possiamo trovare una stretta relazione tra la fisio-
logia di Sećenov e il materialismo di Cernyevskij, giungendo a 
sostenere che, con le sue ricerche, il primo avrebbe individua-
to proprio il ‘sostrato fisiologico’ del ‘principio antropologico’ 
del secondo. Di certo erano legati da stretti rapporti, anche 
personali e da quanto mi risulta il trait d’union tra i due, fu 
inizialmente Pëtr Ivanovič Bokov, medico di famiglia, amico 
e compagno di Cernyevskij, legato altresì a Sećenov da alcune 
singolari vicende biografiche. 

Erano quelli gli anni in cui Sećenov attivamente appoggia-
va il diritto delle donne all’istruzione superiore e si avvicinava 
per questa via ai circoli democratico-rivoluzionari. Tramite i 
Bokov, Sećenov conobbe così anche Cernyevskij.»

Pavlov cominciava a rendersi conto che forse il suo interlo-
cutore aveva ragione nel trovare paralleli tra la rivoluzione e la 
biologia, ma bisognava andare cauti; cani e laboratorio, sono 
qualche cosa di diverso dai filosofi, almeno in parte. Comun-
que gli venivano raccontati pezzi di storia che non conosceva. 

Da parte mia, seppur preso dal non voler perdere niente 
di ciò che si diceva e a trascriverlo, non potevo non ricordare 
quello che Lenin mi aveva delineato in quella magnifica notta-
ta. Capivo che nella sua testa aveva ben chiaro un disegno su 
cui lavorare. Un disegno con precisi presupposti che in quel 
momento stavano per essere ulteriormente verificati e speri-
mentati. 

Lenin continuò con altri particolari che la dicevano lunga 
sulla sua conoscenza di Sećenov, democratico-rivoluzionario. 

Era la terza volta che Markin si faceva notare con ampi ge-
sti; la zuppa era pronta, il tutto testimoniato da un buon pro-
fumo che arrivava dalla stanza accanto. Pavlov, che di zuppe se 
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ne intendeva – e anche perché non poteva non avere notato i 
gesti di Markin – senza troppo attendere che Lenin interrom-
pesse il discorso, si alzò.

«Se non sbaglio, siamo chiamati in altro luogo, sempre se 
è vero quello che mi hai annunciato all’inizio: la zuppa di ca-
voli.»

La cena fu rapida e silenziosa. Alla fine, Lenin chiese di 
potersi assentare per un breve periodo, essendo sopraggiunti 
impegni urgenti. In realtà, sapeva che il Professore, dopo cena, 
aveva l’abitudine di riposare un paio d’ore. Non poteva conce-
dergli molto tempo ma una pausa era doverosa. Nel frattempo, 
Pavlov si riaccomodò sul divanetto riuscendo anche a fare un 
pisolino. Fu la voce di Markin che gentilmente lo riportò a 
coscienza dopo circa un’ora.

«Professore... Professore, Lenin sta tornando.»
Riaprendo gli occhi, si trovò innanzi il bel sorriso di Markin 

che teneva in mano una brocca d’acqua e un catino. «Vuole 
rinfrescarsi?» Non disse di no perché il fuoco che scaturiva dal 
vicino caminetto, la zuppa e l’insieme ospitale lo avevano un 
poco rapito. 

Lenin entrò pochi minuti dopo. 
«Eccomi, mi dispiace di averti lasciato, ma dovevo fare al-

cune cose, ordini urgenti!»
Pavlov con un sorriso ironico: «Ma direi che il tutto è stato 

ben preparato e devo dire, gradito.»
Il grande vecchio aveva colpito ancora. Markin guardò 

con aria strana Lenin, quasi a volergli chiedere, ma chi è co-
stui? Questi fece un ampio sorriso, si sedette e mettendo la 
mano su una spalla di Pavlov: «Sei troppo abituato a osserva-
re attentamente i cani per non capire anche noi, poveri ani-
mali umani.»

Mi riaccomodai nella sedia aprii il blocco e rimisi in moto il 
mio apparato auricolare sintonizzandomi su Lenin che riprese 
il colloquio.
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«Bene, sei passato dunque dallo studio delle secrezioni ga-
striche e delle ghiandole salivari a quello del cervello. Un bel 
passo, com’ è avvenuto?»

«Direi che le cose erano nell’aria, i fatti chiamano fatti, il 
metodo chiama coerenze. Emergeva sempre più l’esigenza di 
studiare il ‘complesso meccanismo’ umano nella sua integrità 
e scomporre e riprodurre i fenomeni dell’attività nervosa nelle 
circostanze in cui essi comparivano. Abbandonammo la tecni-
ca di intervenire chirurgicamente sulle zone cerebrali perché, 
se si estirpano chirurgicamente a un animale gli emisferi cere-
brali, i riflessi semplici persistono, ma i nuovi riflessi di contat-
to scompaiono. Adottammo quindi un altro metodo che in al-
cuni casi può scomporre il funzionamento del cervello nei suoi 
elementi costitutivi in maniera più netta, precisa e dettagliata, e 
arrivare così a una separazione di ogni singola funzione. Quel-
lo che invece fortunatamente non abbandonammo mai, e che 
ci consentì di spiegare una serie di fenomeni legati all’attività 
nervosa superiore, fu il dispositivo per la registrazione del ri-
flesso condizionato salivare.»

Lenin, fortemente interessato anche ai particolari, come suo 
uso, allungò una mano verso il braccio destro del Professore 
per attirare la sua attenzione.

«Potresti spiegarmi in cosa consisteva questa tecnica? Non 
abbiamo molto tempo ma non posso perdere l’occasione di 
avere notizie dirette su una cosa di cui tutti gli studiosi par-
lano e, mi sembra di capire, non sempre con cognizione di 
causa.»

Pavlov sfoderò un largo sorriso, annuendo e allargando le 
braccia a significare che certo, una qualche confusione esisteva 
da parte di chi, non conoscendo bene ciò che egli sperimenta-
va, si permetteva di tramutare la fisiologia in filosofia.

«Lo faccio volentieri, tentando di riportare l’essenziale. In 
primo luogo veniva praticata a un cane una fistola parotidea 
o sottomascellare collegata a un contenitore per mezzo di un 
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tubicino su cui raccoglievamo la saliva in una provetta. Questo 
metodo lo avevamo perpetuato dagli studi sulle secrezioni ga-
striche dove, proprio per potere analizzare i succhi gastrici che 
lo stomaco produceva, avevamo costruito un falso stomaco, che 
veniva applicato all’animale bypassando quello vero. In que-
sto falso stomaco si depositavano i succhi gastrici che potevano 
così essere analizzati e studiati in base alle varie situazioni: che 
tipo di cibo ingurgitava il cane, salato, dolce, secco ecc. Ho 
mantenuto economicamente i miei laboratori vendendo questi 
succhi a fini medico-terapeutici, costruendo una vera e propria 
batteria di cani che li producevano giornalmente. La quantità 
non era molta, ma sufficiente ad aiutarci a coprire determinate 
spese.» 

«Una fabbrica di succhi gastrici» disse Lenin al colmo della 
curiosità.

«Sì, certo, una vera e propria fabbrica in piccolo, ma forte-
mente organizzata che ci permise di vivere e di approfondire 
il processo digestivo. La saliva era un’altra fase di questo pro-
cesso e si produceva, appunto, nelle ghiandole salivari che con 
lo stesso sistema del falso stomaco furono bypassate dandoci la 
possibilità di raccoglierla e misurarla, goccia dopo goccia, in 
base alle situazioni e alle tipologie di cibo... sono chiaro?»

«Sì, certo, il tutto è interessante. Avessimo potuto fare noi 
una cosa del genere prima di iniziare certa sperimentazione 
sociale!» 

Per pochissimi secondi ebbe come un’ombra amara sul vol-
to, poi si rasserenò, guardava e ascoltava Pavlov nella descri-
zione delle metodiche di sperimentazione.

«Fu proprio eseguendo queste misurazioni che ci indica-
vano la produzione di saliva in base al cibo assunto dal cane 
(lo chiamavamo riflesso salivare), che un mio collaboratore si 
accorse di un fatto strano, il cane cominciava a salivare (lo si 
vedeva nella fiala applicata alla protesi delle ghiandole) ben 
prima di assumere il cibo, ad esempio, quando l’assistente a lui 
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addetto entrava nella stanza o prendeva in mano la ciotola del 
cibo, a volte addirittura quando si avvicinava l’ora dell’espe-
rimento che si effettuavamo solitamente ad orari fissi. Si aprì 
un dibattito sul fatto che il cane ‘pensasse’ a ciò che avrebbe 
mangiato o si ‘preparasse’ a mangiare. Tutte impostazioni sba-
gliate: imposi di abbandonare ogni spiegazione psicologica e 
continuammo con il nostro metodo di misurare ciò che accade-
va (produzione si saliva come metro di misura) e di ragionare 
poi sui perché. 

Chiamammo questo come ‘riflesso condizionato’ inten-
dendo con ciò il fatto che, il riflesso che prima ritenevamo (si 
vedrà più tardi, a torto) ‘diretto-naturale-innato’ e che pro-
duceva saliva, poteva venire modificato a piacere, quindi con-
dizionato: potremmo anche dire quindi che questo rapporto 
tra riflessi è temporaneo o mutevole. Approntammo una tec-
nica di indagine che in breve aprì una nuova prospettiva sul-
lo studio delle leggi del cervello, luogo in cui si stabiliscono 
i nuovi collegamenti che portano ad una risposta o alla sua 
scomparsa attraverso leggi di carattere generale che stiamo 
individuando.

L’animale veniva legato con alcune cinghie, strette quanto 
bastava per costringerlo a restare in posizione eretta su un sup-
porto ma senza infastidirlo più di tanto, in modo che assumes-
se un atteggiamento ‘naturale’. Davanti al cane si trovava un 
contenitore mobile per il cibo, azionabile dall’esterno in modo 
che potesse apparire o scomparire. Vi era poi uno schermo 
su cui erano collocati, di volta in volta, le fonti dello stimolo 
condizionato (lampade, campanelli ecc.), anch’esse azionabili 
a distanza. Il cane e l’osservatore si trovavano in locali separati, 
al fine di evitare che influenze non prevedibili legate alla pre-
senza dello sperimentatore potessero invalidare l’esperimento. 
In pratica potevamo a piacere riprodurre situazione in cui a 
stimoli diretti cibo-saliva, venivano costruiti collegamenti di-
versi rumore-saliva, luce-saliva, suoni-saliva ecc. In breve, ab-
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biamo costruito una metodica duttile ed efficace che tuttavia 
ha un problema... deve essere riprodotta costantemente, da un 
esperimento alla sua ripetizione, senza alcune modifica anche 
minima della situazione ambientale. A volte basta una corren-
te d’aria per rovinare mesi di lavoro. Abbiamo bisogno di un 
laboratorio che ci garantisca tutto questo. A oggi lavoriamo in 
situazioni non ottimali!»

Lenin era come rapito, non staccava gli occhi e le orecchie 
da Pavlov.

«Il laboratorio deve essere del tutto speciale: non vi devono 
essere variazioni d’illuminazione, bruschi mutamenti di cor-
renti d’aria, dove insomma regni la maggior possibile unifor-
mità di condizioni. Oggi la situazione, da questo punto di vista, 
appare molto precaria.»

L’Internazionale della Spasskaya annunciava che il nuovo 
giorno stava arrivando e che il vecchio se ne stava andando e 
con lui lo avrebbe fatto anche il ‘grande vecchio’. 

Lenin fece un piccolo gesto all’onnipresente-assente Mar-
kin che, dopo poco, gli consegnò un foglio. Lo rilesse rapida-
mente e si rivolse a Pavlov: 

«Caro Ivan, tra poco ci dovremo lasciare, non puoi imma-
ginare quanto mi dispiaccia ma tempi e gli orari li abbiamo 
concordati assieme e devono essere rispettati. I tuoi cani non 
possono rimanere soli. Devo poi dire che quest’incontro è sta-
to per me di estremo interesse».

Fece un sorriso e accostandosi al lume al suo di fianco, co-
minciò a leggere quanto stava scritto sul foglio, era il testo di 
un decreto. 

Considerando i meriti scientifici assolutamente eccezionali 
dell’accademico I.P. Pavlov, che hanno un valore immenso per 
i lavoratori di tutto il mondo, il Consiglio dei commissari del 
popolo delibera di:
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1. Costituire, in base alla proposta del Soviet di Pietrogrado, 
una commissione speciale con ampi poteri così composta: compa-
gno M. Gorki, compagno Kristi, direttore degli istituti d’istru-
zione superiore di Pietrogrado, e compagno Kaplun, membro del 
collegio della sezione amministrativa del Soviet di Pietrogrado; 
questa commissione è incaricata di assicurare nel più breve ter-
mine le migliori condizioni per il lavoro scientifico dell’accade-
mico Pavlov e dei suoi collaboratori.

2. Incaricare le Edizioni di Stato di pubblicare nella migliore 
tipografia della repubblica un’edizione di lusso dell’opera scienti-
fica dell’accademico Pavlov che riassuma i risultati dei suoi lavori 
scientifici negli ultimi vent’anni, e lasciare inoltre all’accademi-
co Pavlov i diritti di autore su quest’opera sia in Russia, sia al-
l’estero.

3. Incaricare la commissione per l’approvvigionamento ope-
raio di fornire all’accademico Pavlov e a sua moglie una razione 
speciale per un numero di calorie pari a due razioni per accade-
mici.

4. Incaricare il Soviet di Pietrogrado di assicurare vita na-
tural durante al professor Pavlov e a sua moglie l’uso dell’ap-
partamento che essi occupano e dotarlo, così come il laboratorio 
dell’accademico Pavlov, delle massime comodità.

«Questo è il testo – proseguì Lenin – di un decreto che, 
se sei d’accordo, emanerò nei prossimi giorni, un intervento 
immediato, ma a breve mi riconcentrerò anche sui tuoi labo-
ratori.»

Pavlov era colpito, incredulo. Si alzò immediatamente in 
piedi per stringergli la mano; questi, abile tattico, non perse 
tempo, e lo abbracciò.

«Caro professore, qui ci salutiamo, vai a riposare, domani 
hai un lungo viaggio da fare.» 

Detto questo se ne andò ma prima di uscire, sorridendo dis-
se: «Se ti serve qualche cosa, hai sempre con te Ivan e Markin».
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Nel gennaio del 1925 fu inaugurata la nuova sede del labo-
ratorio, la cosiddetta Torre del silenzio, realizzata grazie agli in-
genti finanziamenti che il governo dei Soviet concesse a Pavlov. 
Strutturata su tre superfici, di cui la prima e la terza adibite a 
locali di lavoro, con annessi i box per i cani, e la seconda impie-
gata per disporre la strumentazione. La Torre del silenzio13, per 
rispondere ai requisiti di massima uniformità di condizioni ri-
chiesti dalla sperimentazione, fu eretta su un fossato profondo 
circondato di paglia, dotata di intelaiatura portante appoggiata 
sulla sabbia (per evitare le vibrazioni) e completata con finestre 
dalle dimensioni modeste e dai vetri spessissimi. All’aerazione 
e all’illuminazione dei locali provvedeva un sistema elettrico 
che, oltre a preservare gli ambienti al riparo da qualsiasi va-
riazione termica e luminosa, ne assicurava anche la giusta pro-
fumazione. Il progetto fu elaborato con la supervisione dello 
stesso Pavlov.

13 Ghiro (2009), vedi gli ‘Approfondimenti’.
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Il treno arrivò a Pietrogrado verso le sette del mattino. 
Pavlov non sembrava aver risentito del viaggio. Alla stazione 
lo aspettavano una decina di persone e in prima fila Maxim  
Gorki. Scese e ‘annusò’ per un attimo l’aria, quasi volesse ulu-
lare per avvisare gli amici cani del suo ritorno. Mi strinse calo-
rosamente la mano ringraziando più volte. Fece per andarsene 
quando, mettendo una mano in tasca ebbe un attimo di esita-
zione, si fermò ed estrasse una cosa, me la consegnò dicendo: 
«Non sapevo di averne una con me, chissà com’è finita qui. 
Non è un granché, ma la dia a quel suo amico psicologo di cui 
mi ha parlato, gli farà ricordare che alla fine tutto passa per il 
cervello e per i neuroni.» 

Così dicendo mi lasciò nella mano una provetta, una di 
quelle in cui raccoglieva la saliva dei cani; aveva un’etichet-
ta con un numero, il 3, e un nome: Valiet; era uno dei suoi 
più bravi amici a quattro zampe.1 Fece un sorriso e, sostenuto 
dal braccio di Gorki, si incamminò verso la macchina che li 
aspettava poco lontano. Tutti se ne andarono, rimasi solo con 
Markin che guardandomi un poco preoccupato disse: «E il tuo 
amico Vygotskij dov’è?» 

Già, Lev dove era? In quel momento udii alle mie spalle, 
non lontano, un leggero canticchiare, mi girai e sopra ad alcu-

* Tutte le note del presente capitolo, ove non diversamente specificato, 
sono riferite ai libri sotto richiamati. Lenin (1958); Vygotskij (1999); Vygotskij 
(2006); Vygotskij (2002); Vygodskaija (1999).

1 http://www.alessandroghiro.it/wp-content/uploads/2010/02/i-cani-di-
pavlov.pdf.

Il Genio*
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ne casse stava seduto Vygotskij, il Genio. Scese immediatamen-
te. Il nostro fu un lungo abbraccio. Non ci vedevamo da diversi 
anni e questo era pesato a entrambi.

«Da quanto sei qui?» 
«Abbastanza da vedere l’arrivo del grande vecchio.»
«Ma perché non ti sei fatto vivo, te lo avrei presentato.»
«No, no... non volevo disturbare e stancarlo ulteriormente 

e poi, lo conosco intellettualmente già molto bene, so cosa fa 
e come la pensa.» Fu l’occasione per consegnargli la provetta. 

«Da parte di Pavlov al quale ho parlato delle tue idee.» 
La prese in mano con reverenza quasi fosse una sacra reli-

quia, rigirandola lentamente più volte e ringraziandomi visi-
bilmente contento per quanto stava accadendo, esclamò: «Ah, 
Valiet, questo cane è un mito.»

Chiamai Markin che subito lo squadrò dall’alto al basso, 
sfoderando un sorriso rassicurante. Li presentai. 

«Questo è Markin fedele compagno di mille avventure e 
tuttofare per quanto si possa fare tutto, questo è Lev caro ami-
co e Genio della psicologia.» 

Si strinsero calorosamente la mano, decidemmo di salire sul 
treno e aspettare al caldo la partenza per Mosca. Il viaggio fu 
complicato da alcuni problemi organizzativi presenti sulla li-
nea ferroviaria, tuttavia le ore passarono senza accorgersene 
tante erano le cose che dovevamo raccontarci. 

Gli parlai della mia vita, di Lenin che, al contrario di quanto 
precedentemente stabilito, lo avrebbe incontrato in più collo-
qui, ponendo così la base materiale per una sua più lunga per-
manenza a Mosca. In una piccola valigia avevo tutti i quaderni 
con gli appunti di quegli anni e glieli mostrai. Lev disse: «Da 
quanto mi hai scritto e inviato, devono essere una vera e pro-
pria enciclopedia del sapere per una nuova psicologia!»

Provavo un poco di vergogna, ma era proprio così, e d’altro 
lato, le idee di Lev mi avevano portato là dove altri non arriva-
vano. Glieli consegnai. 
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«Sono sicuro che ne farai buon uso e alla tua partenza si 
aggiungeranno tutte le note che raccoglierò in questi giorni dai 
dialoghi tra te e Lenin.» 

Con la morte di Vygotskij questi quaderni sparirono, for-
se un giorno magicamente riappariranno in qualche scatolone 
dimenticato chissà dove! Ho tuttavia la gioia che quanto stava 
scritto si ritrova dentro alle idee da lui in seguito elaborate. 

Arrivammo a Mosca in ritardo rispetto al previsto, ma non 
c’erano problemi: Lenin aveva posticipato a martedì pomerig-
gio il primo incontro, ne approfittammo così per fare un giro 
per la città e salutare alcuni suoi compagni d’università.

Martedì otto gennaio, ore sedici, certificate dall’Internazio-
nale della Spasskaya. Vygotskij entra, visibilmente emozionato, 
nello studio di Lenin che lo stava aspettando al meglio: con un 
grande sorriso.

«Vieni avanti, vieni avanti.» Gli va incontro con la mano 
tesa in segno di saluto, Lev ricambia prontamente, aggiungen-
do un leggero inchino. 

«Niente inchini, siamo tra compagni, anzi tra amici.» 
Ero contentissimo di quello che vedevo, il mio volto, ma 

tutto il corpo, lo esprimeva. Lenin mi guardò.
«Sarebbe dunque questo il Genio?»
«Eh, sì – risposi immediatamente – il grande Genio della 

psicologia.»
Lev mi diede uno strattone per dimostrare il suo imbarazzo. 

Lui che parlava con Lenin di psicologia, non ci credeva! Nel 
frattempo entrò Markin con una brocca di tè fumante, segno 
evidente che potevamo iniziare. 

Ci accomodammo sulle poltrone poste attorno ad un picco-
lo tavolo rotondo dove c’erano delle tazze e dove fu appoggiata 
la brocca, non mancavano lo zucchero e i biscotti con la mar-
mellata. Lenin volle conoscere alcune notizie sulla vita di Lev, 
sui suoi studi, sulle sue esperienze, facendo tuttavia capire che 
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molto già sapeva e che se era lì, non dipendeva solo da quanto 
io gli avevo raccontato, ma anche dalle informazioni che aveva 
avuto in particolare tramite la moglie. Apprezzò molto il lavo-
ro svolto da Lev nelle scuole e nell’attività di divulgazione della 
cultura e delle opere del marxismo. Per lui, rappresentava uno 
dei giovani che, come diceva Trotsky, ci hanno conosciuto nei 
momenti più difficili, ci hanno compreso e ora vogliono lavo-
rare per noi. Dopo aver bevuto del tè, iniziò.

«Parliamoci in maniera diretta, ti chiamerò per nome, Lev, 
e tu chiamami Lenin senza altre etichette. Per quanto riguarda 
Ivan lo consideriamo come il terzo componente di una troika 
che deve rinnovare la psicologia, va bene?» 

Fece un ampio sorriso e si sfregò le mani soffiandoci dentro 
per alcuni secondi. Lev ed io annuimmo all’unisono, non pote-
va che essere così. Riprese la parola rivolgendosi a Lev.

«So che stai riflettendo a fondo sui nodi della crisi della 
psicologia. Ti chiedo se ritieni che essa faccia parte, seppure 
con una sua specificità, della crisi più generale che le scienze 
stanno attraversando dopo le nuove scoperte nel campo della 
fisica e della meccanica.» 

Lev, senza troppo pensare, rispose.
«Le nuove prospettive poste dallo studio delle particel-

le subatomiche, dalla relatività, dalla meccanica quantistica, 
scuotono anche la psicologia. Tuttavia ha un suo specifico e 
dipende dal fatto che per molti, anche fra quegli scienziati che 
primeggiano negli studi della fisica e della chimica, non è con-
siderata nemmeno una scienza. Essa poi, al suo interno, vede 
diversi approcci derivanti dalle filosofie che li hanno generati, 
più che dall’applicazione pratica o dai laboratori di ricerca. 
Pur tuttavia anche la stessa psicologia così detta oggettiva, la 
riflessologia, lo studio del comportamento, che praticano gli 
esperimenti, non riescono a cogliere il complesso dei problemi 
riscontrabili attorno al concetto di persona o dello stesso spe-
cifico psicologico. 
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Così, per la psicologia, il confronto con le altre scienze di-
viene un intricato labirinto dal quale è difficile uscire; in par-
ticolare nei rapporti con la fisiologia. So che in questi giorni 
hai parlato con Pavlov, bene, il grande vecchio è tra quelli che, 
pur difendendo una visione fisiologica nello studio dei processi 
mentali, è poi il più vicino a un possibile incontro con la psico-
logia. Si potrebbe dire che quanto più uno studioso è metodo-
logicamente serio e rigoroso nel suo specifico, tanto più riesce 
a dialogare con approcci diversi.» 

Lenin ascoltava attentamente; a queste parole scoppiò in 
una risata di gioia: «Vuoi vedere che stiamo scoprendo delle 
nuove leggi della dialettica o meglio, nuove forme storiche in 
cui essa si appalesa?»

Lev riprese immediatamente: «In verità non scopro niente, 
sei proprio tu che spesso ricordando Hegel2, affermi: 

È un grande merito apprendere i numeri empirici della natura, 
per es. le distanze dei pianeti l’uno dall’altro, ma un merito infi-
nitamente maggiore è far scomparire i quanti empirici e innal-
zarli a una forma universale di determinazioni quantitative, così 
che essi divengano i momenti di una legge o misura; 

e relativamente a meriti di Galilei e Keplero affermi...

Essi hanno provato le leggi che scoprirono, mostrando che a esse 
corrisponde la cerchia delle particolarità della percezione. Ma si deve 
esigere ancora una dimostrazione più alta delle loro leggi; affinché 
le loro determinazioni di quantità vengano conosciute muovendo da 
“le qualità”, o concetti determinati, che son posti in relazione (come 
spazio e tempo).»3

2 Vedi nota biografica. 
3 Lenin (1958), p. 111.
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Lenin rimase sorpreso dalla velocità e chiarezza della ri-
sposta. Volse lo sguardo verso di me cogliendomi in un at-
teggiamento particolare: mi stavo visivamente divertendo ad 
ascoltare. Il mio sorriso deve essere stato contagioso, poiché 
lo stesso fece Lenin, gesticolando con le mani e scuotendo 
la testa in segno di consenso. Era un atteggiamento tipico di 
quando giocava felice con i bambini. Riportò quindi l’atten-
zione visiva su Vygotskij che, data la situazione, era rimasto 
un poco perplesso che quindi chiese: «Ho detto qualche cosa 
di strano?» 

«No, no – rispose Lenin – di strano niente, continua pure, 
anzi, ti chiedo di chiarirmi e di informarmi su come, quanto hai 
detto, si raccordi specificatamente con la psicologia.»

Lev, facendo un piccolo sorriso di compiacimento: «Vedi, 
quando i nostri marxisti analizzano il principio hegeliano nella 
metodologia marxista, essi affermano a giusto titolo che ogni 
cosa può essere considerata come un microcosmo, come una 
misura universale, nella quale si riflette tutta l’immensità del 
mondo. Su questa base, essi dicono che studiare fino in fondo, 
esaurire una qualsiasi cosa, un oggetto, un fenomeno, significa 
poter conoscere il mondo intero in tutte le sue connessioni. In 
questo senso, si può dire che ogni essere umano è, a un certo 
livello, la misura della società o piuttosto della classe alla qua-
le egli appartiene, perché in lui si riflette tutto l’insieme dei 
rapporti sociali. Ciò vale anche per lo psichico; la sua analisi 
può portare a considerazioni di carattere generale, in effetti, 
se ci pensiamo, ciò avviene anche in fisica quando estendia-
mo la nostra conclusione a proposito di un solo gas a tutti i 
gas semplicemente perché, sulla base di osservazioni induttive 
precedenti, abbiamo elaborato il concetto generale di gas, e ne 
abbiamo stabiliti l’estensione e il contenuto. Studiamo il gas 
singolo non perché tale, ma da un punto di vista particolare; 
studiamo le proprietà generali del gas che sono realizzate in 
esso: è proprio all’analisi che dobbiamo questa possibilità, cioè 
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il punto di vista secondo il quale, nel singolare, il particolare 
può essere separato dal generale.»4 

Lev fece un attimo di pausa, si sgranchì leggermente le spal-
le quasi a voler fare mente locale e focalizzare bene la que-
stione; massaggiò gli occhi con il pollice e l’indice della mano 
sinistra, fece roteare leggermente il collo. 

Sapevo bene dove voleva parare, era un argomento discusso 
anche nel viaggio in treno e frutto di riflessioni fatte nei nostri 
contatti. Si richiamava al metodo, e in particolare all’ottica, con 
cui affrontare lo studio dello specifico psicologico e... a Marx.

«Anche in psicologia vale il metodo induttivo: per esempio, 
Pavlov studia l’attività effettiva della ghiandola salivare nel cane. 
Cosa gli dà il diritto di qualificare il suo esperimento come stu-
dio dell’attività nervosa superiore degli animali (del cervello per 
capirci)? Avrebbe dovuto forse controllare i suoi esperimenti sul 
cavallo, sul corvo ecc., su tutti gli animali o per lo meno sulla 
maggioranza di essi, per aver il diritto di trarre delle conclusio-
ni? O forse avrebbe dovuto qualificare i suoi esprimenti come 
studio sulla salivazione nel cane? Ma giustamente, Pavlov non 
ha studiato la salivazione del cane in quanto tale, e il suo esperi-
mento non ha accresciuto di una virgola le nostre conoscenze sul 
cane in quanto tale, altrettanto sulla salivazione in quanto tale. 

Nel cane, egli non ha studiato il cane, ma l’animale in genera-
le; nella salivazione, egli ha studiato il riflesso in generale, cioè in 
questo animale e in questo fenomeno, egli ha isolato ciò che ave-
vano in comune con l’insieme dei fenomeni dello stesso genere. 
Perciò le sue conclusioni concernono non solamente tutti gli 
animali, ma anche tutta la biologia. Il fatto stabilito che i cani di 
Pavlov salivano a dati segnali per lo sperimentatore si è diretta-
mente convertito in un principio biologico generale: quello della 
trasformazione dell’esperienza ereditata in esperienza personale. 
Questo è stato possibile perché Pavlov ha astratto al massimo il 

4 Vygotskij (1999), pp. 260-261.
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fenomeno studiato dalle condizioni specifiche di un fenomeno 
singolare; con genio, egli ha visto il generale nel particolare.»5

Sospese per un attimo il discorso, stava preparando un pas-
saggio decisivo e voleva essere ben chiaro; sapeva con chi stava 
parlando.

«Marx dice essenzialmente la stessa cosa, quando compa-
ra la forza dell’astrazione al microscopio e ai reagenti chimici 
nelle scienze naturali. Tutto Il Capitale è scritto secondo que-
sto metodo: Marx analizza la ‘cellula’ della società borghese, 
la forma del valore commerciale. Chi potrà scoprire la cellula 
della psicologia. il meccanismo di una sola reazione, avrà tro-
vato la chiave di tutta la psicologia.»6

Intervenni anch’io. 
«Mi sembra che qui si trovi un punto fondamentale... il 

nodo della questione.» 
Lenin ascoltava e quanto sentiva, avviava processi profondi 

che lo portavano a riflettere ad alta voce. 
«Certo che l’impresa che ti proponi non è delle più semplici.» 
Lev con aria ironica e incrociando le mani guardò Lenin 

dritto negli occhi. 
«Dico spesso ai miei amici, essere materialisti in Biologia 

non è difficile ma provate a esserlo in Psicologia!»7 
Lenin ritornò a ridere apertamente.
«Lo so, lo so. Lev me l’ha riferito e suppongo che ciò sia vero 

non solo in psicologia, ma un poco dappertutto, questa è la ve-
rità, anche se molti presuntuosamente non lo capiscono. Non 
c’è la passione dello studiare, dell’analizzare, del comprendere, 
dello sperimentare e tutto sembra facile, illusoriamente facile, 
ideologicamente pratico-evidente, ma è tutto fuorché quanto 
Marx ci ha insegnato nel Capitale.»

5 Vygotskij (1999), p. 261.
6 Vygotskij (1999), p. 266.
7 Vygotskij (2006), p. 21.
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Già, il Capitale! Quante volte era stato nei pensieri che con 
Lev ci scambiavamo. Qual era l’arcano segreto che lo avvol-
geva e ne faceva nuova trincea del materialismo. Mi rivolsi ai 
due per ricordare una nota inviatami da Lev alcuni mesi prima 
relativa al suo metodo di lavoro, diceva pressappoco così: 

«Non voglio scoprire la natura della mente mettendo in-
sieme molte citazioni. Voglio scoprire come la scienza debba 
essere costruita, affrontare lo studio della mente dopo aver 
imparato il metodo di Marx nella sua sostanza. Allo scopo di 
creare una così efficace teoria-metodo alla maniera scientifica 
generalmente accettata è necessario scoprire l’essenza dell’area 
data di fenomeni, le leggi secondo cui essi si trasformano, le loro 
caratteristiche qualitative e quantitative e le loro cause. E neces-
sario formulare le categorie e i concetti che sono particolarmen-
te importanti per essi, in altre parole, creare il proprio Capitale.»8

Lenin preso come da un raptus, tra sé e sé, ad alta voce, 
esclamava: «Analizzare, analizzare e ancora analizzare.» 

Lev, sorpreso da questa intromissione, la riprese al volo fa-
cendola sua.

«Certo... analizzare! L’analisi è l’arma più potente della me-
todologia. Engels spiega ai ‘tutto-induzionisti’ che ‘tutta l’in-
duzione del mondo non ci avrebbe mai aiutato a spiegare il 
processo dell’induzione’. Solo l’analisi di questo processo po-
trebbe riuscirci.»

Chiesi a Lev di fare uno sforzo di sintesi sul metodo analitico. 
Lenin sorrise quasi a voler significare che era una gatta dura 

da pelare, anche se per lui rappresentava pane quotidiano nel 
suo operare. Tuttavia appariva come una macchina produttrice 
di idee, rispondeva con immediatezza. con una lucidità unica, 
semplice, didattica.

«La risposta al problema sul metodo analitico può, sinteti-
camente, essere riassunta in quattro punti fondamentali.

8 Vygotskij (1972), p. 21.
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Il metodo analitico è orientato verso la conoscenza di realtà 
e persegue lo stesso fine dell’induzione. 

Il metodo analitico studia dei fatti e conduce a un sapere 
che ha la validità di un fatto. 

Il metodo analitico è un caso particolare della conoscenza 
empirica, cioè della conoscenza reale secondo Hume9. 

Il metodo analitico, basandosi sui fatti studiati e generaliz-
zati prima, porta finalmente, attraverso lo studio di nuovi fatti 
particolari, a nuove generalizzazioni relative ed empiriche.10

Questi quattro punti formano l’ossatura del metodo; porta-
no e senza dubbio al fatto che l’analisi:

1. si applica a fatti reali e non a ‘possibilità ideali’;
2. non possiede che una validità empirica e non apodittica; 
3. è a posteriori; 
4. sfocia in generalizzazioni che hanno dei limiti e dei gra-

di, e non alla contemplazione d’essenze. In breve, esso deriva 
dall’esperimento, dall’induzione, e non dall’intuizione.»11

L’Internazionale della Spasskaya ricordò che erano le di-
ciannove e Markin, già da tempo, segnalava che la delegazione 
proveniente dall’Uzbekistan stava aspettando nel salone prin-
cipale. Lenin, con una smorfia di rammarico, si alzò. 

«Mi chiamano, ma domani alle sedici ci ritroveremo, devo 
pur capire dove vuoi arrivare o meglio, dove vuoi portarci.» 

Si congedò, dando a entrambi una calorosa stretta di mano. 
Io e Lev passammo per la mensa a prendere la cena e ritornam-
mo immediatamente in camera per riflettere su quanto si era 
detto e per preparare l’incontro del giorno seguente. Avevamo 
capito le esigenze del ‘professore’.

9  Vedi nota biografica.
10 Vygotskij (1999), p. 267.
11 Vygotskij (1999), p. 268.
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L’indomani, alle sedici in punto, entravamo nello studio di 
Lenin; ci aspettava seduto nella sua ‘postazione’ leggendo un 
giornale tedesco. Salutò cordialmente invitandoci a sedere.

«Bene, non perdiamo tempo, ieri mi avete attivato la cu-
riosità. Questa notte ho pensato molto a quel riferimento alla 
cellula o all’essere più semplice, abituale, come direi io. Vor-
rei soffermarmi, ma preferisco ascoltare e impossessarmi delle 
questioni poste dalla dialettica in psicologia; e al pensiero inte-
so come, ‘cosa pensiamo’... dico bene?» 

Tutto facile per Lev, affrontare questi concetti era per lui 
riflessione quotidiana; non si fece ulteriormente interrogare.

«La questione non è semplice, è stata sempre vista in con-
testi e concezioni diverse, idealistiche o volgarmente materiali-
ste, anzi il materialismo è in ritardo rispetto a una loro specifica 
analisi e conoscenza ma, se le si osserva dal lato giusto, esse 
possono sinteticamente, riassumersi in una formula.»

«Una formula solo?» sottolineò Lenin.
«Sì, una formula che i classici del marxismo ci hanno messo 

a disposizione. Ecco la formula epistemologica del materia-
lismo psicologico: la differenza tra il pensiero e l’essere non 
è stata annullata in psicologia. Anche per quel che concerne 
il pensiero, si deve distinguere tra il pensiero del pensiero e 
il pensiero in quanto tale (Feuerbach)12. Bisogna poter porre 
il problema epistemologico anche per lo psichismo e bisogna 
scoprire in esso la differenza tra l’essere e il pensiero, come il 
materialismo ci insegna a fare nella teoria della conoscenza del 
mondo esterno. Tutto il materialismo di Feuerbach si esprime 
nella distinzione del fenomeno e dell’essere in seno alla psico-
logia, così come nell’accettazione del fatto che l’essere costitui-
sce il vero oggetto dello studio.»13

12 Vedi nota biografica.
13 Vygotskij (1999), p. 269.
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Presi la parola per permettere a Lev un attimo di riflessione 
e rilevai che dentro al marxismo, oltre lo stesso e, con lo stesso 
Marx, esistevano tutti gli elementi per la fondazione della psico-
logia come scienza, con un suo oggetto specifico, oggettivo, ben 
diverso da quello delle scienze della natura... una scienza storica. 

A queste mie parole Lenin mandò uno sguardo tra il curioso 
e il dubbioso, si vedeva chiaramente che lui, ‘professore’ di dia-
lettica, aveva, in questo contesto, dei punti che gli sfuggivano o 
non riusciva a metterli perfettamente a fuoco. Nello stesso tempo 
si percepiva che pure ne riconosceva la possibilità, forse erano il 
contesto e il linguaggio psicologico a non essergli molto affini. Lev 
si accorse di questo stato e con un sorrisetto sornione continuò.

«Eppure le cose sono chiare. Come Høffding14 spiegava 
molto bene, non bisogna confondere il rapporto tra soggetto e 
oggetto con il rapporto tra spirito e corpo. La distinzione tra lo 
spirito e la materia è una distinzione che riguarda il contenuto 
della nostra conoscenza, mentre la distinzione tra il soggetto e 
l’oggetto si manifesta indipendentemente dal contenuto della 
nostra conoscenza. Secondo lui, lo spirito come il corpo per 
noi sono oggettivi; ma gli oggetti mentali sono per natura legati 
al soggetto conoscente, il corpo non esiste per noi che in quan-
to oggetto. Il rapporto tra soggetto e oggetto è un problema 
gnoseologico, il rapporto tra spirito e materia è un problema 
ontologico.15 Da noi, una citazione di Feuerbach è molto in 
voga: Quello che per me, o soggettivamente, è un atto spirituale 
puro, immateriale, soprasensibile è in sé, o oggettivamente, un 
atto materiale, sensibile.»16

Continuò.
«Si pone poi un’altra questione: se voi studiate il pensiero in 

sé e non il pensiero del pensiero, l’atto in sé e non l’atto per me, 

14 Vedi nota biografica.
15 Vygotskij (1999), pp. 271-272.
16 Vygotskij (1999), p. 273.

Ghiro.indd   172 23/04/14   18:05



173

Il Genio

l’oggettivo e non il soggettivo, allora chi studierà il soggettivo 
stesso, la deformazione soggettiva degli oggetti (apparenze)? 
In fisica, tentiamo di eliminare la dimensione soggettiva di ciò 
che percepiamo come oggetto. Anche in psicologia, quando 
studiamo la percezione, è richiesto di separare la percezione in 
sé, così come è, dal modo in cui essa mi appare. Chi studierà 
dunque ciò che è stato eliminato nei due casi, questa apparen-
za? Ma il problema dell’apparenza è un ‘problema apparente’. 
In effetti, nella scienza, noi vogliamo conoscere la causa reale 
dell’apparenza e non la sua causa apparente. Ciò significa che 
dobbiamo prendere i fenomeni come esistono indipendente-
mente da me. L’apparenza stessa è un’illusione (nell’esempio di 
base di Titchener17, le linee di Mueller-Lyer18 sono fisicamente 
uguali, ma psicologicamente una è più lunga). Ecco la diffe-
renza di punto di vista della fisica e della psicologia. Essa non 
esiste realmente ma risulta da una doppia coincidenza tra due 
processi esistenti realmente. 

Se conosco la natura fisica delle due linee (di Mueller-Lyer 
N.d.R.), altrettanto che le leggi oggettive dell’occhio così come 
esistono in sé, ottengo per deduzione, l’applicazione dell’ap-
parenza, dell’illusione. Lo studio della dimensione soggettiva 
nella conoscenza di questa illusione riguarda la logica e la te-
oria storica della conoscenza: come l’essere, il soggettivo è il 
risultato di due processi in sé stessi oggettivi. Lo spirito non è 
sempre soggetto nell’introspezione, si divide in oggetto e sog-
getto. La questione è sapere se nell’introspezione il fenomeno 
e l’essere coincidono. Ciò potrebbe sembrare semplice ma è 
sufficiente applicare la formula gnoseologica del materialismo, 
che tu Lenin proponi, al soggetto e all’oggetto psicologici, per 
comprendere cosa è in gioco.»

Cito a memoria dimmi se sbaglio: Lenin era come rapito.

17 Vedi nota biografica.
18 Vedi nota biografica.
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l’unica ‘proprietà’ della materia che concerne il materialismo 
filosofico è quella di essere una realtà oggettiva, di esistere al di 
fuori della nostra coscienza [...] Dal punto di vista gnoseologi-
co, il concetto di materia non significa nient’altro che la realtà 
oggettiva che esiste indipendentemente dalla coscienza umana 
e si riflette in essa.19

Lenin lo osservava, avrebbe probabilmente voluto fissarlo 
negli occhi, ma egli, con un’aria eterea, li girava ora verso un 
posto ora verso un altro; il viso era rivolto verso l’alto e le mani 
incrociate e posate sullo stomaco; non voleva sfuggire lo sguar-
do di Lenin, ma stava per fare un altro passaggio delicato a lui 
riferito.

«Altrove tu dici che questo costituisce, in fondo, il princi-
pio del realismo, ma che eviti questa parola fatta propria da 
pensatori incoerenti. Pur tuttavia questa formula sembra in 
contraddizione con il mio punto di vista: la coscienza non può 
non esistere al di fuori della nostra coscienza.»

Non si capiva se Lenin fosse divertito o preoccupato, certo 
che si trovava di fronte ad un piacevole puzzle del quale, pur 
tuttavia, gli mancavano dei pezzi.

Lev continuò.
«Ma come ha correttamente stabilito Plekhanov, auto-co-

scienza è la coscienza della coscienza. E la coscienza può esi-
stere senza l’auto-coscienza: quello che ci convince in tutto ciò 
è l’inconscio, il relativamente inconscio. Posso vedere senza 
sapere quel che vedo. Perciò Pavlov ha ragione quando dice 
che si può vivere con dei fenomeni soggettivi, ma che non li 
si può studiare. D’altro lato, nessuna scienza è possibile senza 
distinguere l’esperienza immediata del sapere: è sorprendente 
che solo lo psicologo introspezionista pensi che l’esperienza e 
il sapere coincidano. Marx dice che se l’essenza delle cose e la 
forma sotto la quale esse appaiono coincidessero in modo im-

19 Vygotskij (1999), p. 273. 
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mediato, ogni scienza sarebbe superflua. Se in psicologia il fe-
nomeno e l’essere fossero la stessa cosa, allora ognuno sarebbe 
una scienziato-psicologo e la scienza sarebbe impossibile; non 
sarebbe possibile che la registrazione. Ma come dice Pavlov, è 
chiaro che una cosa è vivere, sentire, e un’altra è studiare.»20

Presi la parola ancora una volta per sottolineare che sareb-
be stato interessante fare una panoramica delle varie psicologie 
in essere, ma la vastità degli argomenti ci avrebbero portato in 
lidi non compatibili con il tempo a disposizione21. Pur tuttavia 
il problema esisteva e almeno di sfuggita andava visto. Chiesi 
quindi a Lev di fare alcuni riferimenti a correnti o impostazioni 
particolari. Lenin annuì e il Genio proseguì.

«Per la psicologia si presentano due strade: o la strada della 
scienza, e (la psicologia) deve allora essere in grado di spiega-
re; o la conoscenza di un apprendere frammentario, ed essa è 
allora impossibile in quanto scienza. A volte per affrontare il 
problema, si è ricorso all’analogia geometrica che tuttavia ci 
induce in errore; una psicologia geometrica è assolutamente 
impossibile perché le manca una caratteristica essenziale: es-
sere un’astrazione ideale, perché essa continua, malgrado tut-
to, a trattare di oggetti reali. In questo campo, prima di tutto 
bisogna ricordarsi del tentativo di Spinoza di studiare i vizi e 
le stupidità umane in modo geometrico e analizzare le azioni 
e le passioni umane esattamente come si trattasse di linee, di 
superfici e di corpi. Eccetto la psicologia descrittiva, questa via 
non conviene a nessuna altra psicologia. Perché essa si rifà alla 
geometria solo per lo stile verbale e all’apparenza di irrefuta-
bilità delle sue prove; tutto il resto – ivi compreso l’essenziale 
– deriva da un modo di pensare non scientifico.

20 Vygotskij (1999), pp. 274-275.
21 Questo è ciò che Vygotskij fa in Il significato storico della crisi della 

psicologia. 
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Husserl22 formula esplicitamente la differenza esistente tra 
la fenomenologia e matematica: la matematica è una scienza 
esatta e la fenomenologia una scienza descrittiva. Né più né 
meno: per essere apodittica, alla fenomenologia non manca che 
questa sciocchezza chiamata esattezza! Cercate di immaginarvi 
una matematica inesatta, e otterrete la psicologia geometrica. 
In definitiva, la questione si riporta, come ho già detto, alla di-
stinzione tra il problema ontologico e il problema gnoseologi-
co. Sul piano gnoseologico, l’apparenza esiste, e affermare che 
essa dipende dall’essere è una menzogna. Sul piano ontologico, 
l’apparenza non esiste assolutamente. Se i fenomeni psichici 
esistono, sono allora materiali e oggettivi, se essi non esistono, 
allora non possono essere studiati. 

Nessuna scienza può limitarsi a ciò che è soggettivo, all’ap-
parenza, ai fantasmi, a ciò che non esiste. Ciò che non esiste, 
non esiste assolutamente; non c’è semi-non esistenza o semi-
esistenza. Bisogna comprenderlo. Non si può dire: ‘nel mondo 
esistono delle cose reali e delle cose non reali’. Il non-reale non 
esiste. Il non-reale deve essere spiegato in termini di non-coin-
cidenza, fondamentalmente in quanto rapporto tra due cose re-
ali; ed il soggettivo (deve essere spiegato) in quanto corollario 
dei due processi oggettivi. Il soggettivo è ciò che è apparente, 
perciò non esiste.

Feuerbach fa il seguente commento a proposito della di-
stinzione tra soggettivo e oggettivo in psicologia, egli dice chia-
ramente: Nello stesso modo, per me, il mio corpo appartiene alla 
categoria degli imponderabili; non ha peso, benché sé stesso o per 
gli altri, sia un corpo pesante [...] in psicologia, tutto ci cade cotto 
in bocca, solo le conclusioni sono presenti alla nostra coscienza 
e alle nostre sensazioni, ma non le premesse, solo i risultati, ma 
non i processi dell’organismo.»23

22 Vedi nota biografica.
23 Vygotskij (1999), pp. 277-278.
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Vygotskij si fermò guardandomi. 
Si era accorto che il nostro interlocutore stava riflettendo, 

rischiava di estraniarsi. Probabilmente pensava alla comples-
sità di applicare in psicologia il principio dell’analisi concreta 
della realtà concreta. Lenin alzò lo sguardo e sorrise. 

«Continua pure, non preoccuparti, stavo solo tentando di 
immaginare un esempio concreto per tutto quanto stai dicen-
do.»

Il Genio, senza tentennamenti. 
«Un esempio? Certo, presto fatto – esclamò – naturalmente 

dobbiamo partire da Lenin...!» 
Questi gli diede un’occhiata che, per chi non lo conosceva 

bene, poteva sembrare di scontro e dissenso. In realtà si tratta-
va di estrema curiosità di fronte ad una estrema sfida: 

«Bene, sentiamo cosa dice secondo te questo signor Lenin.»
Lev era raggiante. Poteva navigare in libertà senza paura di 

incappare in tempeste o tifoni. Aveva trovato un degno avver-
sario-amico; in tono ironico, continuò. 

«Il signor Lenin, professore di dialettica...» 
Lenin sorrideva allegramente e lo stesso fece Lev. 
«Bene, come dicevo, il signor Lenin nei sui scritti, richia-

mando il grande Hegel, fa le seguenti riflessioni: 

Il passaggio dal sillogismo per analogia (dell’analogia) al sillogi-
smo della necessità – il sillogismo dell’induzione –, nel sillogismo 
per analogia – il sillogismo dall’universale all’individuale, il sil-
logismo dall’individuale all’universale – l’esposizione della ‘con-
nessione’ e dei ‘passaggi’ (connessione è anche passaggio), ecco il 
compito di Hegel. E Hegel ha effettivamente ‘dimostrato’, che le 
forme e le leggi logiche non sono un guscio vuoto, ma il rispec-
chiamento del mondo oggettivo. Per meglio dire, non dimostrato, 
ma ‘genialmente presentito’.»24

24 Lenin (1958), p. 171. 
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«Ricordo, ricordo bene – intervenne Lenin – stavo discu-
tendo su un passo di Hegel relativo al sillogismo dell’induzio-
ne che a memoria diceva che un’esperienza, che riposi sull’in-
duzione, viene accolta come valida, benché si riconosca che 
la percezione non è compiuta; ma che non possa darsi alcuna 
istanza contro quell’esperienza, può essere ammesso solo in 
quanto questa sia vera in sé e per sé. Proseguivo poi afferman-
do che questo passo ci suggeriva che la più semplice verità con-
seguita per la più semplice via induttiva è sempre incompiuta, 
giacché l’esperienza non è mai conclusa. Ergo: la connessio-
ne dell’induzione con l’analogia, con l’illazione (la previsione 
scientifica), la relatività di ogni sapere e il contenuto assoluto 
in ogni passo in avanti nella conoscenza.»

Lev annuiva e in maniera dolcemente provocatoria, disse: 
«C’era qualche cosa d’altro o te lo sei dimenticato?» – sorriso 
amabile e cordiale.

«No, no certo, e fa piacere ricordarlo con chi come te sem-
bra esserne cosciente. Affermavo che non si può comprendere 
perfettamente Il Capitale di Marx e particolarmente il primo 
capitolo, se non si è compresa e studiata attentamente tutta la 
Logica di Hegel. Di conseguenza, mezzo secolo dopo, nessun 
marxista ha compreso Marx!»25 

Lev era esultante; ora era Lenin a incalzarlo.
«Detto questo, e pur riconoscendo il tuo sforzo, caro Ge-

nio, l’esempio dove sta? Ti avevo chiesto un esempio!» 
È difficile spiegare la faccia di Lev; la descrivo come rag-

giante, per dare un’idea generale, non solo della sua espres-
sione, ma di tutto il suo essere corpo-mente-cervello... rispose: 
«Ma come, lo abbiamo qui tra noi, girati e lo vedrai.»

Lenin, come rapito dalle parole di Lev, si girò di scatto e 
automaticamente trovò la sua faccia riflessa nello specchio di 
un mobile posto alle sue spalle. Vi fu un attimo di smarrimento 

25 Lenin (1958), p. 170. 
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da parte del Professore di dialettica. Lev non perse l’occasione 
per ripartire alla grande.

«Chi è Lenin? Tu o quello nello specchio? Per me sei tu, 
ma per te, in questo momento sei (vedi) l’altro! Quale migliore 
strumento dello specchio per inverare un sillogismo concreto, 
materiale? Noi diamo per scontato (induciamo) che ciò che ve-
diamo nello specchio sia la nostra immagine (diciamo: riflessa) 
solo perché sappiamo o abbiamo esperienza che gli specchi 
questo fanno, riflettono (questo è un vocabolo da noi inventa-
to) ciò che sta loro di fronte. Quindi se io sono di fronte allo 
specchio devo presumere che ciò che vedo sia sempre io.»

Lenin rifletté un attimo: «Ammettiamo pure ma allora?»
«Allora? Allora ti chiedo se ritieni di essere tu quello che 

vedi di fronte allo specchio, perché se ciò fosse vero, verrebbe 
dimostrata e quindi ulteriormente relativizzata, rafforzando-
la, la definizione generale, che lo specchio riflette ciò che ha 
davanti. Rafforzeremo il sillogismo allargandone la possibilità 
induttiva.»

Lenin rispose: «Ammettiamo, quello che vedo allo specchio 
sono io»

«Ne sei sicuro?»
«In via del tutto ipotetica, penso di sì»
«Ecco bravo, fai bene a porla in via ipotetica perché in re-

altà non sei tu, o meglio non è la tua immagine riflessa dato 
che questo specchio è di fattura scadente e distorce di molto 
la tua vera immagine rispetto a come io e tu, la vediamo nello 
specchio. Ti fa più grasso! Va quindi riaffermato che anche lo 
specchio ha una sua soggettività, relativamente al compito che 
deve svolgere e cioè riflettere, e che ciò che io in questo mo-
mento vedo, nello specchio, è una apparenza di Lenin, frutto 
di due soggettività: la leniana e la specchiana. – Sorrideva con 
gli occhi e con tutto il corpo – ammetto di usare un linguaggio 
particolare, futurista, ma, a dire la verità, sono sicuro di trovar-
mi in una situazione del tutto particolare!» 
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Ad un tratto pervenne un silenzio assoluto. Ci guardavamo 
quasi a interrogarci visivamente e ricercare consonanze con 
quanto detto da Lev. Poteva essere un punto morto ma fu Le-
nin che, semplicemente e praticamente, rilanciò:

«E allora?»
«Mi hai chiesto un esempio e l’ho proposto. Ritornando a 

Plechanonv e alla presa di coscienza o meglio all’autocoscienza. 
La coscienza, come si fa spesso, viene comparata a un’immagine 
riflessa da uno specchio. Ammettiamo che l’oggetto A sia rifles-
so nello specchio in quanto a. Sarebbe sicuramente falso dire 
che a è reale tanto quanto A, benché sia in sé reale in un altro 
modo. Un tavolo e il suo riflesso nello specchio non sono reali 
nella stessa maniera, ma in modo diverso. Il riflesso in quanto 
tale, in quanto immagine del tavolo, come secondo tavolo nello 
specchio è non reale, è un fantasma. Ma il riflesso del tavolo 
come riflessione di raggi luminosi sulla superficie dello specchio 
non è un oggetto tanto materiale e reale quanto il tavolo? Sa-
rebbe un miracolo se così non fosse. Dobbiamo allora dire: esi-
stono delle cose (il tavolo) e i loro fantasmi (il riflesso). Ma solo 
le cose esistono (la tavola) e il riflesso della luce sulla superficie; 
i fantasmi sono dei rapporti apparenti tra le cose. Perciò non è 
possibile nessuna scienza dei riflessi dello specchio. Questo non 
significa che non potremo mai spiegare il riflesso, il fantasma. 

Quando conosciamo la cosa e le leggi della riflessione della 
luce, possiamo sempre spiegare, predire, provocare volonta-
riamente o modificare il fantasma. È quello che fanno le perso-
ne che costruiscono specchi. Essi non studiano i riflessi dello 
specchio, ma il movimento dei raggi luminosi e ne spiegano la 
riflessione. Non può esserci una scienza dei riflessi dello spec-
chio, ma la teoria della luce e delle cose che la rinviano e la 
riflettono spiega interamente i ‘fantasmi’.

È lo stesso in psicologia: il soggettivo in sé, in quanto spet-
tro, deve essere compreso come una conseguenza, un risultato, 
un beneficio dei due processi oggettivi. Come l’enigma dello 
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specchio, l’enigma dello psichismo si risolve non studiando gli 
spettri, ma studiando le due serie di processi obbiettivi dell’in-
terazione dai quali gli spettri sorgono come dei riflessi appa-
renti dell’uno nell’altro. In sé, l’apparente non esiste. 

Ritorniamo allo specchio. Identificare A con a, il tavolo al 
suo riflesso nello specchio sarebbe idealismo: a è assolutamente 
non materiale; solo A è materiale e la sua materialità è sinonimo 
della sua esistenza indipendente da a. Ma sarebbe esattamente 
lo stesso idealismo che identificare a con X, con i processi che 
hanno luogo in quanto tali nello specchio. Sarebbe falso dire: 
l’essere e il pensiero non coincidono al di fuori dello specchio, 
nella natura (in questa, A non è a, A è una cosa e a uno spettro; 
ma l’essere ed il pensiero coincidono nello specchio (in questo 
a è X, a è uno spettro e anche X lo è). Non si può dire: il riflesso 
del tavolo è la riflessione dei raggi luminosi; a non è né A né X. 
A come X sono dei processi reali, e a proviene da loro: è il loro 
risultato apparente, cioè non reale. 

Il riflesso non esiste, il tavolo così come la luce esistono. Il 
riflesso del tavolo non coincide né con i riflessi reali della luce 
nello specchio, né con il tavolo stesso. Oltre al fatto che, se non 
fosse così, dovremmo accettare che, nel mondo, esistono delle 
cose e degli spettri, ricordiamoci che lo stesso specchio è, in 
definitiva, una parte di questa stessa natura alla quale appar-
tiene la cosa fuori dallo specchio, e che è sottomessa a tutte le 
sue leggi. In effetti, la pietra angolare del materialismo è la tesi 
secondo la quale la coscienza e il cervello sono un prodotto, 
una parte della natura che riflette il resto della natura. E quin-
di, l’esistenza obbiettiva di X e di A, indipendentemente da a, 
è un dogma della psicologia materialista.»26

Lenin annuiva e, parafrasando i fedeli amici a quattro zam-
pe di Pavlov, annusava stimoli e consonanze provenienti da più 
parti. In ‘altra natura’ avrebbe scodinzolato.

26 Vygotskij (1999), pp. 279-280.
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Il tempo è tiranno, sapevamo che Lenin aveva molti impe-
gni e Markin glielo stava ricordando. Si alzò scusandosi, disse 
di aspettarlo ed uscì dalla stanza. Ne approfittai per compli-
mentarmi con Vygotskij. 

Lev sorrideva quasi assente, si capiva cha aveva fatto uno 
sforzo oltre a quello che lui stesso si aspettava, uno sforzo crea-
tivo; aveva coscientemente rischiato. Lenin rientrò quasi subi-
to, appariva soddisfatto. 

«Bene... proseguiamo, ho ancora tempo, le altre cose posso-
no aspettare la psicologia no!»

Fece un grande sorriso e si sedette ad ascoltare Lev.
«Vedi, caro Lenin, quanto ti dico e propongo, la psicologia 

del Capitale, è il tentativo di superare due visioni contrastanti 
presenti oggi in psicologia che possono essere riassunte, una 
nella psicologia del personalismo, (non sto ora a ricordare i 
vari aspetti e sfumature di questa tendenza) e l’altra nella psi-
cologia della Gestalt. La psicologia non può che essere una 
scienza naturale e lo deve essere senza per altro essere confusa 
con le scienze biologiche. 

Da noi, il termine ‘scienze naturali’ si usa abitualmente in 
un senso stretto; esse designano essenzialmente le discipline 
che studiano la natura non organica e organica; ma non inclu-
de la natura sociale e cosciente che, in un tale uso del termi-
ne, ci appare spesso diverso dalla ‘natura’, come qualcosa di 
‘non naturale’, di ‘soprannaturale’, se non ‘anti-naturale’. Sono 
persuaso che l’estensione del termine ‘naturale’ a tutto ciò che 
esiste realmente e assolutamente razionale. 

Come ho detto all’inizio, molti ritengono che la psicolo-
gia non sia una scienza e devo dire che apparentemente hanno 
qualche ragione poiché in nessun’altra scienza, ci sono tante 
difficoltà, controversie insolubili, combinazioni di elementi di-
versi in un tutto. L’oggetto della psicologia è il più difficile di 
tutti quelli che esistono al mondo, quello che si presta meno 
alla ricerca. Il suo metodo di conoscenza deve essere pieno di 
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astuzie particolari e di precauzioni, in modo che fornisca quel-
lo che ci si aspetta da essa. Parlo sempre proprio di questo 
problema, del principio di una scienza reale. È in questo sen-
so che Marx, secondo i sui propri termini, studia il processo 
di sviluppo delle formazioni economiche come un processo 
naturale-storico.»27

Lev poneva il problema dello specifico psicologico in modo 
scientifico, nell’unico modo possibile per essere tale: quello del 
metodo di misura.

«È un problema di scale e di misurazione per lo specifico 
psicologico pervade tutta la psicologia generale. Chi tenta di 
schivare il problema, di passare oltre la metodologia per costru-
ire subito questa o quella scienza psicologica particolare, cade 
inevitabilmente in una impasse. Ed è quello che è successo alla 
teoria della Gestalt e a Stern. Partendo dai principi universali 
applicabili sia alla fisica che alla psicologia, senza concretizzarli 
in una metodologia, non possiamo intraprendere direttamen-
te una ricerca psicologica specifica. Non possiamo studiare le 
differenze psicologiche tra le persone con un paradigma che si 
applica talvolta al sistema solare, all’albero e all’uomo. Per fare 
questo, ci manca un’altra scala, un’altra misura. 

Tutto il problema della scienza generale e della scienza par-
ticolare da una parte, e quello della metodologia e della filoso-
fia dall’altra, è un problema di scala. Ma non possiamo misura-
re la taglia di un uomo in verste (unità di misura per le distanze 
n.d.r.); per questo ci vogliono i centimetri. E se noi abbiamo 
visto che le scienze particolari hanno la tendenza ad uscire dal-
le loro frontiere, a lottare per una misura comune, per una più 
grande scala, la psicologia manifesta una tendenza inversa. Per 
avvicinarsi alla scienza, essa deve retrocedere, ridurre la scala, 
rendere le sue tesi più concrete.»28 

27 Vygotskij (1999), p. 281.
28 Vygotskij (1999), p. 282.
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Lenin comprendeva benissimo che le problematiche espo-
ste andavano, in realtà, ben oltre la psicologia. Pensava, quasi 
presagendo futuri sviluppi dogmatici, che esse potevano be-
nissimo essere presenti in terreni apparentemente più solidi 
quali la biologia anche se, qui a torto, se ne discuteva meno. 

Si era in un momento di riflessione e, automaticamente, 
tutti e tre prendemmo le relative tazze di tè quasi a voler con-
cederci una pausa, trovandoci così, all’unisono, con il capo 
chinato sul tavolino. Lo scontro dei ‘capi’ fu evitato solo per 
la capacità dialettica dei presenti! Fu immediato e spontaneo 
farci una bella risata rilassante. Lenin riprese il dialogo non 
senza l’apprensione di guardare l’orologio, il tempo strin-
geva.

«Capisco quello che tu vuoi fare, cioè, come il marxismo e 
i suoi ‘principi’ possano essere concretamente applicati e veri-
ficati alla psicologia o, ancora, di quali metodiche la psicologia 
abbia bisogno per essere dialettica e storica – dicendo questo, 
guardò direttamente Lev negli occhi – Ho capito bene, di que-
sto si tratta?»

«Certo – affermò perentoriamente Lev – di questo si tratta. 
Da noi, si pensa che il problema ‘psicologia e marxismo’ si ri-
duca semplicemente a creare una psicologia che corrisponde al 
marxismo, ma in realtà è molto più complesso. Come la storia, 
la sociologia ha bisogno di una teoria speciale intermedia del 
materialismo storico, che mette in chiaro il significato concreto 
delle leggi astratte del materialismo dialettico per il gruppo dei 
fenomeni concerniti. 

Altrettanto, abbiamo bisogno di una teoria, non ancora 
creata ma ineluttabile, del materialismo biologico e del mate-
rialismo psicologico, come scienza intermedia suscettibile di 
spiegare l’applicazione concreta delle tesi astratte del mate-
rialismo dialettico per i fenomeni in questioni. La dialettica 
abbraccia la natura, il pensiero, la storia, essa è la scienza più 
generale e più universale. La teoria del materialismo psicolo-
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gico o la dialettica della psicologia è ciò che io chiamo psico-
logia generale.»29

Markin fece il suo ingresso per richiamare Lenin agli altri 
impegni; questi gli fece un cenno con la mano, per dire che po-
tevano ancora aspettare e, rivolgendosi verso Lev: «Continua 
pure, mi sembra si stia arrivando a un nodo fondamentale, non 
voglio perdere questo passaggio.»

Lev sapeva di toccare tasti rilevanti e delicati, attorno ai 
quali già si intravedevano bufere, non solo scientifiche ma 
prettamente di potere, lo sapeva bene anche Lenin!

«Per creare tali teorie intermedie – metodologie, scienze 
generali –, dobbiamo scoprire l’essenza di quel determinato 
campo di fenomeni, le leggi del loro cambiamento, le loro ca-
ratteristiche qualitative e quantitative, la loro causalità; (noi 
dobbiamo) creare delle categorie e dei concetti che siano loro 
propri, in una parola, noi dobbiamo creare il nostro Capitale. 

È sufficiente immaginare Marx che opera con le catego-
rie e i principi generali della dialettica, come la qualità e la 
quantità, la triade, il rapporto universale, il nocciolo, il salto, 
ecc., senza le categorie astratte e storiche di valore, di classe, 
di mercanzia, di capitale, di rendita, di forza di produzione, 
di base, si superstruttura ecc., per comprendere l’assurdità 
mostruosa della tesi secondo la quale è possibile creare diret-
tamente una qualsiasi scienza marxista facendo a meno del Ca-
pitale. La psicologia ha bisogno del suo proprio Capitale, dei 
suoi propri concetti di classe, di base, di valore ecc. con l’aiu-
to dei quali essa possa esprimere, descrivere e studiare il suo 
oggetto. Questa idea della necessità di una teoria intermedia 
a scapito della quale è impossibile esaminare dei dati fatti par-
ticolari alla luce del marxismo è conosciuta da molto tempo. 
Non mi resta che indicare che le conclusioni della nostra ana-
lisi della psicologia sono compatibili con questa idea proposta 

29 Vygotskij (1999), p. 284.
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anche da Vishnevsky: è chiaro per tutti che il materialismo 
storico non è il materialismo dialettico, ma la sua applicazio-
ne alla storia. Perciò solo le scienze sociali che hanno i loro 
fondamenti generali nella storia del materialismo possono, in 
termini rigorosi, essere definite marxiste; non esistono ancora 
altre scienze marxiste.»30

Lenin capiva bene che questo ragazzo gli andava oltre e pote-
va benissimo essere accusato di idealismo. Pensava di aver fatto 
bene a invitarlo al Cremlino e che fosse un privilegio averlo lì. 

«Quindi, secondo te, quelle che chiamiamo scienze natura-
li, fisica, chimica ecc. in realtà non lo sono?»

«La tua domanda non ha una risposta specifica, ma almeno 
nel modo in cui oggi si affrontano determinati problemi, riten-
go che la mia impostazione possa essere più aperta, più di pro-
spettiva.» Fece una piccola pausa. «Il modo in cui oggi si stabi-
lisce, come nell’amministrazione di pesi e misure, se una teoria 
o un’altra è compatibile con il marxismo, dipende dal metodo 
di ‘superposizione logica’, cioè la messa in evidenza di con-
vergenze tra forme, proprietà logiche (il monismo ecc.). Dob-
biamo sapere ciò che si può e ciò che si deve cercare nel mar-
xismo. L’uomo non è stato fatto per il sabbath, ma il sabbath 
per l’uomo. Quello che bisogna trovare, è una teoria che aiuti 
a studiare lo psichismo; ma in nessun modo (una teoria che) 
risolva il problema dello psichismo, una formula che esprima 
e riassuma la verità scientifica. Non si può trovare questo nelle 
citazioni di Plekhanov per la semplice ragione che questo non 
si trova. Né Marx, né Engels, né Plekhanov possiedono una 
tale verità. Da ciò deriva il carattere frammentario e la brevi-
tà di molte formulazioni, il loro carattere rudimentale, il loro 
significato strettamente limitato al contesto. Una tale formula 
non può essere data in anticipo, prima dello studio scientifi-
co dello psichismo; essa apparirebbe solo come il risultato di 

30 Vygotskij (1999), pp. 284-285.
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un lavoro scientifico secolare. Quello che si può cercare innan-
zitutto accanto ai fondatori del marxismo, non è la soluzione 
alla questione, neanche un’ipotesi di lavoro (perché queste si 
elaborano sul terreno di una data scienza), ma il metodo di 
elaborazione dell’ipotesi. Non voglio apprendere gratis cos’è 
lo psichico, rubacchiando l’una o l’altra citazione; ma voglio 
apprendere, dall’insieme del metodo di Marx, come costruire 
una scienza, come affrontare lo studio dello psichismo. Perciò, 
non solamente non si può applicare il marxismo là dove non 
bisogna (nei manuali piuttosto che in psicologia generale), ma 
in più non se ne trarrebbe quello che si dovrebbe. Non abbia-
mo bisogno di dichiarazioni prese a caso, ma di un metodo; 
non del materialismo dialettico, ma del materialismo storico. Il 
Capitale deve insegnarci molto.»31

Lenin doveva andare, stava nella poltrona tra il seduto e 
l’alzato e già un paio di volte sembrava aver deciso di muoversi 
ma... restava lì! Lev disse: «Concludo...» 

Lenin fece una smorfia quasi a dirgli che sì, era bene che 
concludesse perché doveva proprio andare, ma allo stesso tem-
po, che avrebbe voluto rimanere. Lev sorrise.

«Sarà un lavoro lungo, ma alla fine la psicologia come scien-
za trionferà e abbisognerà di una nuova società, senza la quale 
essa stessa sarà limitata. La nostra scienza non può svilupparsi 
nella vecchia società. Non si può dominare la verità sulla per-
sona e la persona stessa, così come l’umanità non ha domina-
to la verità sulla società e la società stessa. Al contrario, nella 
nuova società, la nostra scienza si situerà al centro della vita. 
Il salto dal regno della necessità al regno della libertà metterà 
inevitabilmente all’ordine del giorno la questione del dominio 
del nostro proprio essere e della sua sottomissione a noi stessi. 
In questo senso, Pavlov ha ragione quando definisce la nostra 
scienza come l’ultima che tratta dell’uomo. Essa sarà effetti-

31 Vygotskij (1999), pp. 286-287.
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vamente l’ultima scienza del periodo storico dell’umanità o 
della preistoria di una nuova umanità. La nuova società creerà 
l’uomo nuovo. Poiché si menziona il rimodellaggio dell’uo-
mo [Trotsky N.d.R.] come un tratto indiscutibile della nuova 
umanità, così come la creazione artificiale di un nuovo tipo di 
biologia, si tratterà infatti della prima e unica specie in biologia 
che si sarà creata da sola. Nella società futura, la psicologia 
sarà effettivamente la scienza dell’uomo nuovo. Senza ciò, la 
prospettiva del marxismo e della storia della scienza non sarà 
completa. Ma questa scienza dell’uomo nuovo resterà sem-
pre psicologia; attualmente teniamo le sue briglie nelle nostre 
mani. E poco importa che questa nuova psicologia corrisponda 
poco alla psicologia attuale quanto, secondo i termini di Spi-
noza, la costellazione del cane, corrisponde al cane, in quanto 
animale che abbaia.»32

Lenin si alzò e se ne andò ma, nel breve tragitto esistente 
tra la sua poltrona e la porta della sala si girò almeno tre volte, 
dicendo: «Ci vediamo, ci rivediamo, ho molto da dirti, la cosa 
non finisce qui.»

32 Vygotskij (1999), p. 287.

Ghiro.indd   188 23/04/14   18:05



189

La notte porta consigli

Lenin era stato impegnato due giorni, in particolare con 
una consultazione promossa tra una serie di Repubbliche. Fu 
una bella occasione per visitare Mosca con Lev, portarlo con 
la Rolls nei dintorni della città fino al famoso lago. La psico-
logia restava al centro delle nostre discussioni, ci chiedevamo 
cosa Lenin avesse ricavato dagli incontri e quale impressione 
ne avesse ricevuto. La risposta non tardò ad arrivare.

L’Internazionale aveva appena ricordato che erano le ventu-
no ed ero già a letto, rileggevo gli appunti presi nelle giornate 
precedenti quando il telefono squillò... Alzai subito la cornetta 
e con voce ansimante: «Pronto... pronto, cosa succede?»

«È mai possibile che tu e i tuoi amici pensiate sempre a 
qualche cosa che non va?» Era Lenin.

«Va bene... nessun problema, cosa ti serve?»
«Ecco va già meglio, ma non mi serve niente. Volevo solo 

dirti che Lev è la persona che cercavo.» 
«Ne ero certo, non poteva essere che così.»
«Resti tra noi: farò il possibile per trovargli un adeguato 

impiego a Mosca, ci vorrà del tempo ma ci lavorerò.»
«Sarebbe bellissimo e lui non ti deluderà, lascialo lavorare e 

vedrai cosa sa fare il Genio, hai qualche idea?»
«Beh, sì, qualcosa ho pensato, ne devo riparlare con mia 

moglie, ma, da quanto le ho detto e raccontato di Vygotskij, 
Nadja ne è entusiasta, in particolare per le sue esperienze edu-

La notte porta consigli*

* Le notizie storiche e documentali del presente capitolo sono ricavate da 
Lenin (1953).
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cative. Al Commissariato dell’istruzione e delle arti sono indi-
spensabili queste professionalità e la voce sulle sue capacità è 
già arrivata.» 

Stentavo a crederci. 
«Se ciò accadesse, sarei molto felice!»
«Immagino – rispose Lenin – ma in realtà, a pensarci bene, 

ho proprio bisogno di te!»
«Agli ordini.»
«Sai, Vygotskij mi ha aperto nuove vie. Non mi sono mai in-

teressato direttamente di psicologia ma dopo averlo ascoltato, 
che dire, molte cose hanno cambiato d’inquadratura. Trotsky è 
più ferrato di me su questi problemi che spesso ho considera-
to come un epifenomeno della crisi della borghesia. Però con 
Vygotskij acquistano altro significato.» 

Ascoltavo con interesse e attentamente, respirando il più 
leggermente possibile per evitare di disturbare; il Professore 
stava partorendo qualche cosa. Non poteva essere che un bene.

«Lev parte da conoscenze approfondite di Marx, Hegel, 
Engels e, devo dire, anche delle mie. Il fatto è che io non parto 
da conoscenze altrettanto approfondite sulle questioni aper-
te in psicologia. Vedo connessioni, convergenze con cose che 
stanno nel mio patrimonio, ma non riesco a focalizzare bene; 
alcune questioni mi sfuggono. Poi questa idea della coscienza 
come soggetto di studio in quanto processo storico-oggettivo... 
purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è molto. 
Potrei chiedergli chiarimenti, ma rischierei di vincolarlo nella 
sua espressione. Devo fare uno sforzo per presentargli i miei 
punti divista, lui potrà valutarli con tranquillità.» 

Osservare Lenin al lavoro mi metteva una certa curiosità. 
«Allora hai capito cosa voglio da te?»
«No per niente.» Risposi.
«Ho bisogno che tu mi faccia da spalla e testimone aiutan-

domi in questa riflessione.»
«Io?» 
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«Sì, tu. Hai abbastanza conoscenza delle idee di tutti i sog-
getti interessati, sei lo ‘specchio’ giusto su cui poterle riflettere, 
puoi venir qua da me?» 

Non sapevo cosa dire ma diedi l’unica risposta possibile.
«Va bene. Il tempo di vestirmi e arrivo.»
«Sei già a letto?»
«Sì, stavo leggendo.»
«Allora non disturbarti, vengo io da te.»
«Come? No... no.»
«Ma sì, dai, sono convinto che da te, anche grazie alla ‘mia’ 

legna, l’ambiente è confortevole.» 
Ero sorpreso e felice.
«Va bene, avviso il corpo di guardia del tuo arrivo, sai... la 

sorveglianza!»
«Mi meraviglio di te – disse Lenin in tono autoritario – non 

ti sembra di commettere qualche errore?»
Francamente non capivo.
«Se nel corpo di guardia vi fosse qualcuno che vuole colpir-

mi, tu, informandolo del mio arrivo, gli daresti un’occasione 
d’oro.» 

Non riuscivo a capacitarmi della situazione, scherzava o di-
ceva sul serio? Lenin scoppiò in una di quelle risate da bambi-
no, rispondendo così ai miei dubbi.

«Come vedi – disse – sono più troskista di Trotsky, almeno 
nella sorveglianza, ma mi raccomando... non dirlo a nessuno 
altrimenti – abbassando la voce – Stalin ne farebbe una tra-
gedia. Poi, ho anche voglia di fare una piccola passeggiata nel 
giardino. Non preoccuparti porto con me una pistola. Ah, scu-
sa, e Vygotskij dov’è?»

«Sono riuscito a procurargli per due sere degli inviti a te-
atro. Questo sera da Stanislavskij1 e domani sera, cosa ecce-
zionale, seguirà le prove per l’apertura del Teatro N. 1 della 

1 Vedi nota biografica.
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Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa diretto e in-
terpretato del grande Mejerchol’d.»2

«Mejerchol’d, ne ho sentito parlare... la biomeccanica. Mi 
sembra che anche lui prenda molto da Pavlov.»

«Sì, sembra di sì.»
«Naturalmente in tutto questo Markin non c’entra vero?»
«Beh, senza di lui non ci sarei mai riuscito. Non è che questi 

artisti se la passino bene e un poco di vettovagliamento e ad-
dobbi per il loro teatro lo vedono come un miracolo, nel senso 
materialistico del termine naturalmente!»

Che dire, mi stavo divertendo.
Dopo circa mezz’ora, rumori di cose che cadevano per ter-

ra, sferragliare di fucili, grida sommesse mi avvisarono che Le-
nin passava per il corpo di guardia. Avevo preparato alla meno 
peggio la stanza, un tavolino con due sedie e diverse candele 
di riserva. Nuova legna nella stufa, sulla quale misi a riscalda-
re una brocca d’acqua per un possibile tè. Tutto era pronto, 
compreso il mio quaderno degli appunti e una matita con una 
punta ben affilata. 

Lenin entrò: dallo strano cappotto che indossava e dalla 
barba finta capii subito il perché del trambusto venuto dal cor-
po di guardia. Scoppiammo entrambi in una risata.

«Hai corso un bel pericolo con quel travestimento – dissi – 
è già tanto che non ti abbiano sparato.»

«Li ho colti di sorpresa, compreso il tuo amico Piuvi. Se la 
stavano raccontando e sono apparso loro come un fantasma, 
dovessi vedere le facce!»

«Non ho visto, ma ho sentito e posso immaginare. Domani 
Piuvi mi farà una ramanzina per non averlo avvisato, sempre 
che abbia il coraggio di autodenunciarsi per la magra figura 
fatta nei tuoi confronti. Penso che farà finta di nulla.»

2 Vedi nota biografica.
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«Lo penso anch’io – disse ridendo, mentre si toglieva il cap-
potto e la barba finta – Ora sono più libero.» 

Si sedette e cominciò a parlare.
«Vedi caro Ivan, ho riflettuto molto, approfittando di qual-

che momento di pausa e delle ore notturne; sono arrivato al 
punto di pensare che la psicologia è una scienza intrigante, ti 
costringe a mettere l’uomo al centro del discorso e ne fa una 
scienza; ecco il suo scopo rivoluzionario. Ci possiamo cer-
to chiedere quale uomo, come si chiede la stessa psicologia. 
Tuttavia è evidente che dall’impostazione di Vygotskij, appaia 
un uomo storico, modellato e modellante. Questo è il nodo, 
peraltro già affrontato da Marx: è l’essenza del suo materia-
lismo ‘storico’, dove appunto, l’accento va posto sul secondo 
termine rispetto a coloro che ancora interpretano: ‘materiali-
smo’ storico, con l’accento sul primo termine. È la stessa que-
stione affrontata da Pavlov con strumenti diversi ma il nodo sta 
lì. Come si forma nel soggetto la coscienza di un determinato 
fatto? Come tale coscienza sia, più o meno cosciente e quindi 
verificabile, dal soggetto stesso che l’ha creata, e su cui si è 
creata. E, infine, come essa possa essere studiata e capita da chi 
ascolta, visto che – chi ascolta – è oggetto di una situazione che 
parte da una coscienza diversa delle cose in comune-oggetto. 
Storicamente oggettive?

Ricordo l’esempio di Vygotskij dello specchio e della mia 
immagine riflessa, in realtà, ognuno di noi è specchio e al con-
tempo si rispecchia, in altre persone. Devo poi dire che non 
sempre gli specchi sono di buona fattura.» 

Fece un sorriso sornione con l’aria di chi avrebbe molti 
nomi da fare. 

«Non so se sono chiaro, ho delle difficoltà a portare in psi-
cologia, cose e concetti che solo filosoficamente mi appaiono 
chiari. Giornalmente ci succedono molte cose. Di queste dia-
mo spiegazioni, ma difficilmente riusciamo a rendere effetti-
vamente conto dei processi molecolari che nel personale e nel 
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sociale le occasionano; quando non ci inventiamo delle vere e 
proprie bugie che coprono l’ignoranza di tali processi. Molte 
volte questo fa comodo, ci rassicura, ma ci impedisce di vede-
re i nostri limiti e le possibili diverse soluzioni a determinati 
problemi.»

Non parlavo, stavo zitto guardando negli occhi Lenin, quasi 
a dargli sostegno e comprensione per quello che tentava di dire 
ed anche perché, pur comprendendolo e trovandomi in conso-
nanza, poco mi sentivo in grado di dire.

«Vedi – fece una smorfia con la bocca quasi dandosi un pic-
colo morso al labbro inferiore – a ciò è collegata la visione più 
o meno democratica del partito, dello stato, federale o centra-
lizzato.»

Intervenni.
«Sì certo, ciò vale in particolare per la didattica e per la 

trasmissione delle conoscenze, dei concetti, dei pensieri, che 
sono azioni tipicamente umane, almeno nella qualità e quantità 
oggi misurabili e comparabili rispetto agli animali e al regno 
vegetale. Sottolineo oggi, perché la strada aperta da Darwin e 
da Pavlov ci dicono che forse dobbiamo avere più cautela ed 
essere meno antropocentrici.»

«Vedo che mi segui e mi precedi, qui sta la mia difficoltà, 
devo inquadrare bene alcune questioni in modo da dare a Lev 
tutto il contributo possibile.»

«Va bene, sono qui con il mio quaderno, fretta non ne ab-
biamo e quindi discutiamo con tranquillità. Vuoi del tè?»

«No grazie! Ho anch’io alcuni appunti.» 

Prese dalla tasca un altro foglietto scritto con calligrafia mi-
nuta, continuò nelle sue riflessioni. «Un’altra cosa che mi ha 
colpito di Lev è stato il suo citare Feuerbach, uno dei grandi 
materialisti grazie al quale, Marx ed Engels, com’è noto, arri-
varono dall’idealismo di Hegel alla loro filosofia materialistica. 
Il fatto che Lev faccia del suo pensiero il perno per una psico-
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logia, al centro della quale vi è la coscienza, è cosa notevole. Lo 
è tanto più perché essa non resta solo astratta, speculativa, ma 
fonda le sue induzioni sul terreno concreto: gli esperimenti di 
Pavlov e, da quello che mi risulta, anche suoi esperimenti. Ciò 
gli permette di affrontare praticamente (sperimentalmente) 
quanto già era presente sulle posizioni filosofiche per esempio 
tra idealisti e materialisti, tra Kant3 e Feuerbach.»

«Sì, conosco il dibattito almeno nelle sue grandi linee. Lev 
me ne ha spesso accennato.»

«Vedi Ivan, è proprio da Feuerbach che voglio partire. In 
questi giorni mi sono letto vecchi appunti. La difficoltà di inse-
rirmi nel merito dei problemi della psicologia deriva dal fatto 
che a essa sono collegati – direttamente, intimamente in modo 
stringente – nodi e problematiche quali l’oggettività del mon-
do esterno, il fare e l’agire, le nostre sensazioni. Questioni af-
frontate fino ad oggi filosoficamente, ma non sperimentalmen-
te e, quando, autorevoli personaggi quali Wundt4 sono andati 
in questa direzione, alla fine, la filosofia l’ha fatta da padrona. 
Mi sembra che sia quello di cui si lamenta Lev.» 

«In un certo senso – risposi – ed è per questo che vede nella 
psicologia praticata nelle scuole, nelle fabbriche, nella medi-
cina, un potente antidoto per farle fare passi in avanti come 
scienza, senza per questo sminuire il ruolo della filosofia.»

«Bene, ci comprendiamo. Mi sento più tranquillo nell’af-
frontare un primo punto e cioè, la ‘cosa in sé’. Tema impor-
tante a cui si lega quello delle sensazioni e molto altro, tema di 
frontiera tra una visione idealistica e una materialistica.» 

Intervenni. 
«Scusa, ma perché non parli di questo con Vygotskij?»
«Pensavo di averlo già detto. Sono convinto, almeno questo 

ho capito, che per lui sono cose scontate; non per me però, al-

3 Vedi nota biografica.
4 Vedi nota biografica.
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meno relativamente ad una psicologia. Non voglio impegnarlo 
nello spiegarmi quello che già sa, ma, dato il poco tempo che 
abbiamo a disposizione, in particolare per colpa dei miei im-
pegni, vorrei arrivare al dunque su alcune questioni in maniera 
mia, autonoma. Potrebbe rappresentare una ricchezza per lui, 
un punto di vista diverso.» 

«Comprendo... scusa se ti ho interrotto.» 
«Non preoccuparti se hai questioni o dubbi, dimmeli, è il 

compito di una buona spalla. Ora berrei del tè, se possibile.» 
Mi alzai a prendere la brocca di acqua calda e feci due ab-

bondanti tazze di tè. Avevo anche dei biscotti procurati da 
Markin, i miei preferiti, ne diedi un paio a Lenin che gradì. 
Incominciò.

«Dobbiamo dunque affrontare il tema dell’oggettività del 
mondo esterno, strettamente legato a quello dell’oggettività 
dei processi di comprensione, di ciò che avviene nel cervel-
lo – esso stesso, per altro, momento di oggettività (esso stesso 
mondo esterno) – e, in un ottica psicologica, sulla relazione 
dialettica tra queste entità.» 

Quasi automaticamente dissi: «Lev non può che concor-
dare.»

Lenin mi guardò corrucciando le ciglia, stette in silenzio e 
puntandomi contro il dito destro: «Credo che tu possa fare un 
altro lavoro per facilitare i prossimi incontri con Lev. Visto che 
sei diligente nel raccogliere gli appunti, hai anche il compito di 
informarlo dettagliatamente sulle nostre discussioni. Ciò facili-
terà la futura comunicazione.»

Risposi immediatamente di sì ma dentro di me pensai che 
doveva essere abbastanza preso dalla situazione dal non ac-
corgersi che mi stava chiedendo una cosa inutile; era ovvio 
che lo avrei comunque fatto! Ritornai ad ascoltarlo con at-
tenzione. 

«Riprendendo una vecchia polemica tra materialisti e idea-
listi, ho ritrovato un Feuerbach che diceva:
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L’odierno spiritualismo filosofico che si qualifica idealismo fa 
al materialismo il seguente rimprovero, che, secondo la sua 
opinione, lo annienterebbe: il materialismo sarebbe dogmati-
co, cioè partirebbe dal mondo sensibile come verità obiettiva, 
incontestata lo riterrebbe mondo in sé, cioè esistenza senza di 
noi, mentre invece, in effetti, il mondo sarebbe solamente un 
prodotto dello Spirito.

È chiaro che per Feuerbach il mondo in sé esiste senza di 
noi. L’an sich (ciò che è in se stesso o l’ in sé) di Feuerbach 
è nettamente contrapposto all’ an sich di Kant. In sostanza 
Feuerbach dice che per Kant la cosa in sé è un’astrazione senza 
realtà. Di questa dialettica tra soggetti diversi ma dialettica-
mente e storicamente dipendenti, Feuerbach porta un bell’e-
sempio che sicuramente piacerà molto a Vygotskij, sempre che 
Il Genio non lo conosca già: la fantasia. 

...i prodotti della fantasia sono anch’essi prodotti della natura, 
perché anche la forza della fantasia, analogamente a tutte le 
altre forze umane, è in ultima analisi, per il suo fondamento 
e per la sua origine, una forza della natura, ma cionondimeno 
l’uomo è un essere che si differenzia dal sole, dalla luna e dalle 
stelle o dalla pietra o dagli animali e dalle piante, in una parola, 
da tutti quegli esseri che egli designa col termine comune di 
natura, conseguentemente, le rappresentazioni umane del sole, 
della luna e delle stelle e di tutti gli altri esseri della natura, 
sebbene anche queste rappresentazioni siano prodotti della 
natura, pure sono prodotti diversi dai loro oggetti esistenti nel-
la natura.5

Si deve quindi aver ben chiaro gli oggetti delle nostre rap-
presentazioni: termine che Vygotskij per altro non usa, si diffe-
renziano dalle nostre rappresentazioni, la cosa in sé si differen-
zia dalla cosa per noi, perché quest’ultima è solo una parte o un 

5 Lenin (1953), p. 107.
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aspetto della prima, così come l’uomo stesso è solo una piccola 
parte della natura riflessa nelle sue rappresentazioni. 

Voglio ora richiamare un altro brano di Feuerbach che sicu-
ramente avrebbe fato piacere a Pavlov.» 

Lenin aveva ben colto il legame profondo esistente tra la 
psicologia, così come la ricercava Vygotskij e Pavlov; più in 
generale aveva ben chiaro le novità metodologie e interpreta-
tive introdotte dal ‘grande vecchio’. Non era un caso se aveva 
deciso di finanziare i suoi studi! Non senza aver deglutito, in 
onore di Pavlov, un po’ di saliva riprese.

«Scrive Feuerbach:

...Il mio nervo gustativo è, così come il sale, un prodotto della 
natura, ma da ciò non segue che il gusto, del sale immediata-
mente come tale sia una qualità oggettiva di esso, che il sale sia 
tale in sé e per sé quale esso è solo nella sua qualità di oggetto 
della sensazione, che la sensazione del sale sulla lingua sia una 
qualità del sale, quale viene pensato da noi senza la sensazio-
ne. [...] L’amaro, come gusto, è l’espressione soggettiva di una 
qualità obiettiva del sale.

Le sensazioni sono il risultato dell’azione obiettiva di una 
cosa in sé, che esiste obiettivamente fuori di noi, sui nostri or-
gani dei sensi: tale mi sembra la teoria di Feuerbach. La sen-
sazione è una immagine soggettiva (essa stessa obiettivamente 
obbiettiva) del mondo obiettivo.» 

I miei occhi, ne sono sicuro, dovevano fare più luce della tre-
molante lampadina che ci permetteva a malapena di lavorare. 

Interrompendolo ancora una volta in maniera abbastanza 
repentina intervenni. 

«Certo che per non sapere niente di psicologia, hai ben in-
quadrato la problematica!»

«Non ho mai detto di non saperne niente, solo di non esser-
ne un approfondito conoscitore e del resto non faccio altro che 
ripetere pedissequamente il Feuerbach... male non fa.»
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«Quindi – dissi – oggetto e soggetto che mutuamente si 
rispecchiano ma entrambi oggetti (in sé) naturali? È questo 
Feuerbach?» 

Lenin riprese.
«Come ti ho detto, mi devo ben chiarire le idee. Preferisco 

quindi seguire il suo pensiero. 

...Così anche l’uomo è un essere della natura analogamente al 
sole, alla stella, alla pianta, all’animale, alla pietra, ma cionondi-
meno si differenzia dalla natura e, conseguentemente, la natura 
nella testa e nel cuore dell’uomo si differenzia dalla natura al di 
fuori della testa e del cuore dell’uomo.6

Come vedi, ci avviciniamo al cervello entro il quale, oramai 
penso che nessuno dubiti, si svolge ciò che definiamo pensiero 
ma che è tuttavia figlio e padre, di queste relazioni naturali-
storico-sociali. Tale processo avviene dialetticamente, storica-
mente, aggiornando costantemente la strumentazione interna 
ed esterna – strumenti materiali e intellettuali – che l’uomo 
acquisisce nel e per il processo cui è sottoposto.»

Dentro di me erano in movimento sinergie profonde: stori-
co, sociale... strumentale! Ricordavo come Lev mi avesse det-
to della necessità di inventare nuovi strumenti di lavoro per 
fare maturare qualitativamente processi e situazioni che erano 
ben comprese, ma che non evolvevano verso sbocchi positivi 
e, come una volta trovati gli strumenti, quelle idee e situazioni 
non sarebbero state più tali. Gli stessi obiettivi, fino a prima in-
dividuati, sarebbero mutati, incredibilmente e inaspettatamen-
te. Espressi questi pensieri a Lenin. Mi ascoltava attentamente 
con dei saltuari sorrisi di assenso. Era disteso, riprese a parlare.

«Certo, proprio lì dobbiamo arrivare, a come la natura in 
sé e le sue conoscenze cambiano, mutano, si trasformano, ma 
procediamo con calma. Stiamo per costruire la psicologia che è 

6 Lenin (1953), p. 108.
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scienza del rapporto tra gli umani o, come sostiene idealistica-
mente Lev, l’unica scienza sociale; sai... è meglio un buon ide-
alista che un cattivo materialista! La cosa assume importanza 
capitale quando, come in Lev, le questioni ideali hanno precise 
basi ‘oggettive’ da cui partire a cui riferirsi. Così siamo di fron-
te ad un processo di cambiamento, rivoluzionario nel senso più 
alto che questo termine può avere.» 

Rimasi a bocca aperta! Lenin mi guardò benevolmente.
«È così, ma proseguiamo con Feuerbach:

...L’uomo è il solo oggetto nel quale per ammissione degli stes-
si idealisti, è realizzata l’esigenza ‘dell’identità del soggetto e 
dell’oggetto’; perché l’uomo è l’oggetto la cui eguaglianza con 
il mio essere è fuori di ogni dubbio [...] Un uomo non è forse 
per un altro uomo, e perfino per quello che gli sta più vicino, un 
oggetto della fantasia, un oggetto della rappresentazione? Non 
comprende forse ognuno l’altro uomo secondo il suo pensiero 
e alla sua maniera? E se perfino tra uomo e uomo, fra pensiero 
e pensiero c’è una differenza che è impossibile ignorare, quan-
to più grande deve essere la differenza tra gli esseri in sé non 
pensanti, non umani, non identici col nostro stesso essere in sé. 
Quegli stessi esseri, quali noi li pensiamo, li rappresentiamo e 
li comprendiamo?7

Vedi caro Ivan, penso che ogni differenziazione misteriosa, 
sottile, ingegnosa tra il fenomeno e la cosa in sé, sia un’assurdi-
tà filosofica. In effetti, ogni uomo ha osservato milioni di volte 
la trasformazione semplice ed evidente della cosa in sé in feno-
meno, in cosa per noi. Questa trasformazione non è altro che 
la conoscenza.»

«Già la conoscenza – dissi in maniera quasi assente – la co-
noscenza, cos’è? A volte nelle scienze moderne è diventata una 
religione.»

7 Lenin (1953), p. 108.

Ghiro.indd   200 23/04/14   18:05



201

La notte porta consigli

«Più che una religione, molto di più, il peggio è quando le 
due cose si sommano in maniera surrettizia, volgare, di pote-
re. Anche da qui la necessità di un materialismo militante, di 
una lotta nel campo delle idee, con le idee, per far evolvere la 
conoscenza.» 

«Già – ripresi – su questo Vygotskij, ne parla spesso, a volte 
in modo angosciato, relativamente alla psicologia, ma sempre 
con il rispetto delle visioni altrui anche quando punta sul sar-
casmo e sulla demistificazione di concetti che ritenga erronei.»

Lenin dopo una piccola pausa servita per alzarsi in piedi e 
sgranchirsi un po’, si avvicinò alla finestra, guardò fuori. 

«Bella serata, ma niente a che vedere con quella notte al 
lago... ricordi?»

«E chi se la dimentica, pensa, anche Markin dice spesso che 
è stata una notte poetica.» 

Lenin scoppiò a ridere. 
«Beh se lo dice lui, poetica lo deve essere stata per davvero, 

direi magica.» 
Mi divertivo, sintomo che le reciproche consonanze si som-

mavano sempre più.
«Vedi Ivan, in notti come quelle viene da riflettere sulla na-

tura. Guardi per esempio il cielo, le stelle – o almeno quello 
che noi chiamiamo così – e non ci accorgiamo che è la natura 
che guarda se stessa perché chi guarda in quel momento – io, 
tu, altri – è natura, siamo noi stessi natura. Riflettici! Solo una 
nostra presunzione può farci credere di vedere quello che la 
natura realmente è, di pensarla oggettivamente. Mi è stato det-
to che questo modo di vedere le cose viene definito da Freud 
come l’onnipotenza del pensiero, direi semplificando, il pensa-
re che ciò che si pensa sia vero.» 

Era un peccato l’assenza di Lev, mi sentivo giocoforza 
maggiormente responsabilizzato sugli appunti e sulle rifles-
sioni. Dissi: «Quindi il pensiero attraverso il quale pensiamo 
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di conoscere è esso stesso frutto di selezione della natura del 
caso!» 

Lenin diede un’occhiata agli appunti; di tanto in tanto 
prendeva dalle tasche altri foglietti.

«Il nodo è ingarbugliato, ci vogliono calma, riflessione e 
i tempi necessari; ancora una volta la chiarezza espositiva di 
Feuerbach ci può aiutare, egli dice:

...la natura può essere compresa soltanto per mezzo della natu-
ra stessa, che la necessità della natura non è una necessità uma-
na o logica, metafisica o matematica ossia astratta; che soltanto 
la natura è l’ente al quale non si può né si deve applicare nessu-
na misura umana, sebbene noi compariamo e designiamo i suoi 
fenomeni per renderla a noi comprensibile, ed applichiamo ad 
essa espressioni e concetti umani come, ad esempio l’ordine, 
il fine, la legge e siamo costretti a ciò dalla natura del nostro 
linguaggio.»8

Quasi istantaneamente ci guardammo negli occhi e una 
silenziosa pausa aleggiò per la stanza. Quelle parole: “siamo 
costretti a ciò dalla natura dal nostro linguaggio” girovagavano 
in ogni dove e lasciavano intendere possibilità inaudite. Com-
prendevamo che se ciò era vero molto doveva essere cambiato 
nel nostro modo di concepire la psicologia. Gli occhi di Lenin 
si fecero piccini, quasi chiusi; la bocca scomparve tra le labbra 
rivoltate su se stesse e l’indice della mano destra roteava nel-
l’aria come la bacchetta di un direttore d’orchestra. Mi guardò, 
grattandosi il naso con la mano sinistra. In effetti stava dirigen-
do la complessa sinfonia del sapere... Sospirò. 

«Feuerbach stabilisce qui una differenza tra ciò che è della 
natura e ciò che è dell’uomo. Da una parte si pone che la natu-
ra ha le sue leggi e dall’altra vi è l’uomo con le (altre) sue leggi 
ma non vi è identità tra l’essere e il pensiero, si nega che esista 

8 Lenin (1953), p. 141.
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una natura come nella testa o nelle sensibilità dell’uomo. Ordi-
ne, finalità, legge non sono altro che parole con le quali l’uomo 
esprime il suo essere natura. Queste parole non sono prive di 
senso, cioè di contenuto oggettivo, tuttavia la traduzione non 
è l’originale, e le cose vanno distinte. Le parole ordine, finali-
tà, legge, esprimono nel senso che hanno per l’uomo, qualche 
cosa di arbitrario. Mi segui?»

«Certo con una qualche difficoltà, per la trascrizione, per 
il resto la cosa mi appare chiara, fin troppo... per certi aspetti 
spaventa e stimola.»

«Capisco lo stimolo, ma perché lo spavento?»
«Lo spavento è relativo all’immenso lavoro necessario per 

capovolgere, in base a quest’ottica, ciò che la psicologia oggi 
dice.»

«Mi sembra di averti già fatto notare che non è solo un pro-
blema della psicologia anzi, per dirla francamente, almeno con 
Lev, la strada per la psicologia è aperta  in altri campi si naviga 
ancora in una realtà, irreale e dogmatica: la ‘verità’ è all’ordine 
del giorno! In alcuni casi la matematica sembra essere diventa-
ta la nuova natura, un nuovo Dio, ma è un abbaglio.» 

Sorrisi e annuii.
«Tuttavia concordo con te, l’impresa non è facile e per re-

stare nella cautela della riflessione, mi riappoggio a Feuerbach. 
Egli ammette nella natura la legge obiettiva e casualità obiettiva, 
che sono riflesse soltanto con un’esattezza approssimativa nelle 
idee umane di ordine, di legge ecc. L’ammissione di una legge 
obiettiva nella natura è indissolubilmente legata all’ammissio-
ne della realtà obiettiva del mondo esterno, degli oggetti, dei 
corpi, delle cose riflesse nella nostra coscienza. È una posizione 
coerentemente materialistica. Di contro, ogni altra concezione 
o, più esattamente ogni altro indirizzo filosofico nella questione 
della causalità, la negazione della legge obiettiva, della causalità 
obiettiva e della necessità obiettiva della natura, vanno ascritte, 
a buon diritto, alla tendenza del fideismo. È chiaro che l’indiriz-
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zo soggettivistico nella questione della causalità che attribuisce 
l’origine dell’ordine e della necessità della natura non al mon-
do esterno obiettivo, ma alla coscienza, all’intelletto, alla logica 
ecc., non soltanto separa l’intelletto umano dalla natura, non 
soltanto li oppone l’uno all’altro, ma fa della natura una parte 
dell’intelletto invece di considerare l’intelletto una parte della 
natura e ciò è palesemente falso visto che, la natura nel suo in-
sieme è presente essa nella terra, essa stessa, natura, ben prima 
dell’uomo e del suo intelletto. Persino alcuni animali erano in-
tellettualmente presenti prima dell’uomo. A ragione, possiamo 
dire con Feuerbach che l’indirizzo soggettivistico nella questio-
ne della casualità è idealismo filosofico (varietà del quale sono 
le teorie della casualità di Hume e di Kant), e cioè un fideismo 
più o meno attenuato o diluito. Il riconoscimento della legge 
obiettiva della natura e del riflesso approssimativamente fedele 
di questa legge nella testa dell’uomo, è materialismo.» 

Il carillon della Spasskaya ci avvisò che l’incontro doveva 
finire, non ce ne eravamo resi conto. Il tempo era materialisti-
camente, oggettivamente volato via nel corso della storia. 

«Cosa facciamo – dissi – continuiamo?»
Lenin restò un attimo perplesso.
«Vorrei continuare, ma devo anche preparare alcune note 

scritte per le riunioni di domani mattina, che dire... c’è ancora 
molto da inquadrare.»

«Sono a tua disposizione, decidi tu!»
«Va beh, ci penso un attimo, intanto se per piacere puoi 

darmi ancora del tè.» 
Ripresi la brocca preparai altre due tazze e le misi sul tavolo.
«Avrei pensato di procedere ancora per poco, devo assoluta-

mente andare. Poiché hai detto che anche domani sera Lev sarà 
a teatro, potremmo rivederci e continuare come oggi, cosa dici?»

«Per me va bene.»
«Sì, facciamo così! Per questa sera vorrei arrivare al cervello 

e ripartire da lì domani. Mi sembra che quanto abbiamo detto 
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ci permetta di riflettere sui contorni che portano a una defi-
nizione di come funziona. Non è forse anche questo uno dei 
compiti della psicologia?»

«Beh direi, senza dubbio, di sì.»
«Bene, continuiamo.» 
Così dicendo prese in mano la tazza del tè e lo bevve tutto 

d’un fiato. 
«Sulla stessa posizione di Feuerbach era anche Engels infat-

ti – prende dalla tasca un altro bigliettino – egli dice:

Ma per conoscere questi particolari (la particolarità del quadro 
complessivo dei fenomeni universali) dobbiamo staccarli dal 
loro nesso naturale o storico e esaminarli ciascuno per se, nella 
sua natura, nelle sue cause, nei suoi effetti particolari.

Anche per lui appare chiaro che questi rapporti naturali, 
questi rapporti tra i fenomeni della natura hanno un’esistenza 
obiettiva e sottolinea in modo particolare la concezione dialet-
tica di causa e effetto:

Causa ed effetto sono rappresentazioni che hanno validità come 
tali, solo se le applichiamo al caso singolo, ma che nella misura 
in cui consideriamo questo fatto singolo nella sua connessione 
generale con la totalità del mondo, queste rappresentazioni si 
confondono e si dissolvono nella visione dell’universale azione 
reciproca, in cui cause ed effetti si scambiano continuamente la 
loro posizione, ciò che ora qui un effetto, là o poi diventa causa 
e viceversa.9

Quindi, se constatiamo, con Engels, che le leggi del pen-
siero corrispondono alle leggi della natura, diviene del tutto 
comprensibile che il pensiero e la coscienza sono prodotti del 
cervello umano e che l’uomo stesso è un prodotto della natura. 

9 Lenin (1953), p. 143.
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È quindi ovvio che i prodotti del cervello umano, i quali sono 
anch’essi prodotti naturali non contraddicono il restante nesso 
della natura, ma invece vi corrispondono.» 

Lenin si accorse che la mia espressione mostrava qualche 
dubbio.

«Qualcosa non va?»
«A dire la verità ho già affronto con Vygotskij queste argo-

mentazioni e devo dire che vi era da parte nostra la necessità 
di meglio affrontarle. Ci sembrava un Engels, pur compren-
dendone le ragioni anti-idealistiche, troppo schiacciato sul 
concetto di natura e di naturale e poco attento alle modifiche 
avvenute nella storia nel complesso della natura. In questo 
caso il termine ‘natura’ è troppo generico e quindi ‘innaturale’. 
Ovviamente se si guarda la formazione della terra e la parte 
‘solida’ della natura ciò va valutato in tempi lunghissimi, ma 
se si guarda alla parte più plastica della natura, i prodotti del 
cervello dell’uomo, le cose sono ben diverse.»

«Concordo – disse Lenin – ma ciò complica ulteriormente 
le cose. Fortunatamente abbiamo ancora dalla nostra parte il 
buon Feuerbach il quale osserva:

Le leggi generali del movimento, tanto del mondo esterno 
quanto del pensiero umano, (sono) due serie di leggi identi-
che nella sostanza, differenti però nell’espressione, in quanto il 
pensiero umano le può applicare in modo consapevole, mentre 
nella natura e sinora per la maggior parte anche nella storia 
umana esse si impongono in modo incosciente, nella forma di 
necessità esteriore i mezzo ad una serie infinita di apparenti 
casualità.»10

L’Internazionale della Spasskaya ci diceva che era l’una e 
Lenin disse: «Ora basta... ci vediamo domani sera. Tu e il Ge-
nio intanto rifletteteci sopra.»

10 Lenin (1953), p. 144.
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La sera seguente, verso le nove e mezza, arrivò Lenin, senza 
travestimenti e scortato da Piuvi, salutò, andando subito vicino 
alla stufa a riscaldarsi. Si rivolse a Piuvi. 

«Puoi andare. Non preoccuparti mi riaccompagna Ivan; 
vero?» Annuii e Piuvi, dopo avere salutato, sparì.

«Questa sera fa molto freddo – disse Lenin – si avvicina un 
cattivo tempo... speriamo bene, la gente fa fatica a tenere duro 
in questa situazione, specialmente i bambini. Non c’è posto, né 
città né campagna, in cui non vi siano difficoltà. L’esercito poi...» 

Lo vedevo preoccupato e, mentre versavo il tè, gli chiesi: «E 
dalle Repubbliche... novità?»

«Niente di buono, solo problemi, alcuni seri; a volte mi 
chiedo dove abiti la ragione, quella rivoluzionaria naturalmen-
te – scoppiò in una risata quasi liberatoria – ma siamo qui per 
parlare di altro. Hai riferito al Genio? Cosa ne pensa?»

«Se ho riferito? Questa notte è rientrato verso l’una e mezzo 
ed è venuto immediatamente qua. È rimasto fino alle quattro. 
Era entusiasta per quello che aveva visto a teatro e aver poi 
potuto parlare con attori e regista.» 

Lenin aveva gli occhi luccicanti dalla curiosità; gli altri pro-
blemi sembravano magicamente spariti dalla sua mente.

«Ebbene, cosa avete partorito?»
«Gli ho relazionato nel modo più esaustivo possibile, leg-

gendo a volte gli appunti, mi sembra vi sia un’ampia e ovvia 
convergenza.»

Verso una sintesi*

* Le notizie storiche e documentali del presente capitolo sono ricavate da 
Lenin (1953); Vigotskij (1980).
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«Tutto qui?»
«Beh non è poco, ma vi sono anche alcune riflessioni e sti-

moli, direi degli approfondimenti su alcuni passaggi.»
«Immaginavo, dimmi.»
«Si riferisce a quanto già ti avevo accennato sulla natura 

nelle sue varie forme. Vygotskij le osserva dal punto di vista del 
processo cui è sottoposto un bambino. Quando nasce si trova 
a vivere in un certo ambiente e comincia a costruire la base dei 
concetti, del suo essere persona.»

«Mi sembra un punto di vista condivisibile.»
«Bene! Il bambino fin dalla nascita, e forse anche prima, 

si confronta con vari tipi di natura, vado per gradi, schema-
tizzando. Egli incontra la natura-natura (malattie, cibo) e la 
natura-riflessa (i modi di essere e i costumi, le norme, i com-
portamenti – in primis nella madre e nella famiglia, ma non 
solo). Entrambe queste nature sono storicamente oggettive. 
Egli però ha un’altra oggettività, la natura in se stesso, il fatto 
che egli stesso è soggetto naturale con un corpo, con le emo-
zioni e più avanti con i pensieri, le sue coscienze e volontà: il 
‘fare’ cosciente. Dobbiamo dire che la natura riflessa, in parti-
colare attraverso l’educazione e le cure famigliari, tende a farla 
da padrona sulla natura-natura (almeno cerca di proteggere il 
bambino dalla fame, dalle malattie, dai vari pericoli ecc.), ma 
molto meno lo può fare sulla natura in se stesso del bambino; 
anzi qui nascono i possibili problemi di rapporto. La vera lotta 
per la crescita non è tra bambino e natura-natura, anche perché 
sarebbe impari, ma tra bambino (natura in se stesso) e adulto-
civiltà (natura-riflessa), la quale, tuttavia, contiene anche ele-
menti oggettivi della natura-natura. Sono quegli elementi che 
un dato ambiente (familiare, sociale ecc.) ritiene veri e degni di 
essere praticamente trasmessi. Sono chiaro?»

«Certo... mi sembra materialisticamente lineare.» Sorrise.
«Quindi, se escludiamo, per ora – ma solo come ipotesi di 

lavoro – ciò che il bambino può ipoteticamente imparare in se 
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stesso (in sé per sé, autisticamente), e poiché fin dai primissimi 
istanti dalla nascita, e forse anche prima, le nature che incontra 
sono immediatamente sociali – egli dipende in tutto per tutto 
dagli altri – se ne deduce che all’inizio della vita, il tutto è ri-
flesso, socialmente riflesso e gli strumenti principali di questa 
riflessione sono due: le cure materne (il fare per la ‘vita’, il vede-
re, il toccare, l’annusare), ed il linguaggio (dalla forme più sem-
plice di suono, il sentire, a quelle, poi, più evolute). Nell’uomo 
è così. Sono elementi sociali acquisiti storicamente dalle varie 
civiltà (gli usi del fare allattamento, educazione, dei sensi e della 
coscienza ecc.) e i comportamenti verbali ad essi correlati.» 

«Va bene ti seguo, e allora?» 
«Vuol dire che alla base del pensare, lavoro evoluto del 

cervello, vi è il fare e la parola, almeno negli umani. Ma vi è 
di più: la parola-suono, in quanto strumento più duttile del 
fare, essendo sistema di segnalazione, sia interna della natura 
in se stesso (pianto del bambino – primi suoni ecc.), sia esterna 
(suoni materni, ambientali ecc.), diventa anche il tramite tra 
la socialità (in generale) e la natura in se stesso del bambino: 
ciò che a lui va bene o non va bene, ciò che domani sarà visto 
come bello o come brutto, in una parola i primari significati 
delle emozioni.» 

Ci fu un attimo di silenzio, avevo finito. Lenin mi guardava 
tra il sorpreso, l’incredulo, l’interessato e... 

«Devo riflettere su ciò che hai detto, altrimenti questi con-
cetti non vedo bene dove portino.»

«Beh se è per questo nemmeno noi abbiamo tutto chiaro, 
ma la strada è questa, ci abbiamo riflettuto in libertà e c’è un 
ulteriore passaggio.»

«Quale?»
«Pavlov!»
«Il Grande vecchio?»
«Sì, proprio lui. Se le sue ricerche hanno una loro valenza di 

conoscenza, e noi su questo dubbi non abbiamo, se il meccani-
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smo di funzionamento del cervello è del tipo da lui individuato, 
e nemmeno su questo abbiamo dubbi, l’accento va posto sulla 
natura riflessa come strumento-segnale per la natura in se stes-
so (del soggetto), essa stessa operante in riflesso (individualità 
umana-socializzata: riflesso di un riflesso) e va posto l’accento 
sulle metodiche di questo processo; il come e attraverso cosa. 
Qui sta la coscienza e quindi la psicologia. Abbiamo già detto 
del linguaggio ma gli strumenti in gioco sono i più disparati sia 
riflessi (natura riflessa) che diretti (natura-natura), in rapporto 
alla natura in se stesso.» 

Lenin ebbe come un sussulto e parlò con un tono quasi au-
lico.

«Una riproposizione psicologica della triade dialettica: tesi 
(natura riflessa e natura-natura), antitesi (natura in se stesso) e 
comportamento (sintesi).»

«Ora – dissi – t’invito a non accelerare. In via ipotetica, 
potrebbe essere quello che dici se... nella sintesi, al posto di 
comportamento, mettiamo il termine nuova riflessione. Proce-
diamo per gradi: ipotizziamo che il bambino (il suo cervello) 
sia come una stanza con due porte, una di entrata e una di 
uscita. Per la porta di entrata, nella normalità ed evitando i 
casi particolari quali incidenti o altro, entreranno dei ‘soggetti-
strumenti’ (sia persone che fanno qualche cosa o fatti casuali, 
odori, suoni) ed essi saranno sempre oggettivi, veri, sia che de-
rivino da strumenti di tipo, natura-natura, sia che derivino da 
strumenti del tipo, natura-riflessa. All’uscita troveremo sem-
pre strumentazione di tipo natura-riflessa, più o meno coin-
cidente con quella d’entrata di tipo natura-natura, e/o natura 
riflessa, ma di una qualità diversa, geneticamente superiore a 
qualche cosa che entrando dalla porta, è venuto prima e quin-
di primitivo. È la soggettività umana! Nel caso del tutto par-
ticolare, e difficilmente realizzabile, di una completa identità 
in entrata e in uscita, la valenza quantitativa, relativa al fatto 
che tale eguaglianza porta ad una ‘unità’, un uno in più, un 
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raddoppio rispetto a tale oggettività (la nuova coscienza in se 
stesso), modifica di fatto anche qualitativamente la questione 
potendo, l’oggettività in oggetto, avere due suoi riferimenti 
(il dato primitivo e il dato soggettivamente riflesso)... il che la 
modifica di molto.» 

Lenin che fino a quel punto era rimasto in piedi sprofondò 
di colpo sul mio letto, quasi a volere recuperare energie spese 
nel seguire il discorso. 

«Caro Ivan, ti garantisco: meglio dieci riunioni dei caotici 
Soviet che dieci minuti con voi due. Certo che, come autista, 
mi stai portando in luoghi impervi da percorrere. Ma già, tu 
hai la Rolls!»

Un largo sorriso lo illuminò, mi guardò dal basso in alto per 
alcuni secondi e con voce quasi urlata disse: «Sono pronto, ora 
tocca a voi ascoltare.»

«Un attimo, ci sono ancora alcune questioni.»
«Beh, immagino...» 
Si rilassò e ritornò paziente e attento a ciò che dicevo.
«Ripeto, l’ultimo esempio, quello dell’eguaglianza di rifles-

so tra entrata e uscita è un caso del tutto eccezionale  direi che 
non esiste.»

Lenin chiese: «Da dove parte e dove porta quest’afferma-
zione?» 

«Il fatto è che la stanza a cui ci siamo riferiti come esempio, 
non è mai vuota ed è spesso in disordine, contenendo al suo 
interno la natura in se stesso + la natura riflessa ivi depositata. 
La stanza è sostanzialmente disomogenea rispetto all’oggetti-
vità esterna e influisce su di essa, potenzialmente in due modi: 
aprendo, più o meno, la porta di entrata e decidendo, più o 
meno, sull’apertura della porta di uscita. Il più o meno dell’en-
trata, almeno nei bambini, ha molto a che fare tra lo scarto 
della natura in se stesso con la natura esterna nel suo complesso 
(natura-natura + natura-riflessa) mentre, il più o meno, della 
porta in uscita, ha a che fare con il complesso delle nature in-
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terne (natura in se stesso + natura riflessa). Naturalmente sem-
pre schematicamente.»

«Naturalmente – esclamò Lenin – naturalmente...» 
«Il fatto è che...»
«Quale fatto?»
«Il fatto è che ciò che esce dalla porta in uscita, rientra im-

mediatamente dalla porta di entrata come coerenza di proces-
so. Quella risposta in uscita va bene o no? È adeguata ad una 
situazione? Automaticamente e a volte inconsciamente viene 
verificata e comunque, forzatamente si reincontra-scontra, 
con i vari tipi di natura che in quel momento continuano ed 
essere presenti nell’ambiente circostante. In ciò sta il fare: la 
prassi. 

Per finire, il cervello (e il corpo umano nel loro complesso-
unità) sono entità che lavorano sulla dialettica degli opposti 
(entrata, uscita – sempre schematizzando) mediata da processi, 
entità esse stesse imperniate sulla storia di dette entità (il fare e 
il sapere riflesso di una data situazione), sul loro lavoro fondato 
su strumenti riflessi ed acquisiti. Strumenti di vario genere: ma-
teriali (cacciavite, chiave inglese ecc.) e intellettuali (concetti, 
pregiudizi, idee ecc.) e, questi ultimi, non sono meno materiali 
e veri dei primi... anzi! L’umano è entità dedita alla prassi, è 
una forma della materia, fortemente plastica-dialettica. Sem-
bra essere questa la caratteristica di ciò che non sia minerale e 
vegetale, i quali hanno plasticità e dialettica qualitativamente 
diverse sia nei tempi delle loro modificazioni che nella relativa 
plasticità. Quella più simile agli animali, la vegetale, è compar-
sa sulla terra da molto tempo prima dell’uomo, così come noi 
lo intendiamo. e si rapporta in modo interessante, attraverso 
una particolare dialettica, con la natura circostante. Se ha bi-
sogno di acqua, la cerca tanto che... per l’uomo la pianta, in 
determinate situazioni, è segnale riflesso dell’acqua. Diciamo 
pure che il ragionamento dell’uomo fa perno, in questo caso, 
su quello della pianta.»
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Lenin si era accomodato sulla sedia, aveva posto sopra alla 
tavola fogliettini di varie dimensioni. 

«Tocca a me. Il programma è il seguente: questa sera alcune 
riflessioni e integrazioni su ciò che hai detto e domani pausa, 
dopo domani vi aspetto alle undici nel mio studio. Va bene?» 

«Va bene.»
«Parto quindi dal mettere tre punti fermi di metodologia 

generale, dovrebbero essere di riferimento anche per la psico-
logia: 

– primo: le cose esistono indipendentemente dalla nostra 
coscienza, indipendentemente dalle nostre sensazioni,

– secondo: non vi è e non vi può assolutamente essere dif-
ferenza di principio tra il fenomeno e la cosa in sé, la differenza 
è semplicemente fra ciò che è noto e ciò che non lo è ancora,

– terzo: nella teoria della conoscenza, come in tutti i campi 
della scienza, occorre ragionare dialetticamente, cioè non pre-
supporre che la nostra coscienza sia bell’e fatta, invariabile, ma 
esaminare in qual modo dall’ignoranza si passa alla conoscenza, 
in qual modo una conoscenza incompleta, diventa più comple-
ta e precisa.»

«Ciò corrisponde sostanzialmente a quello che ho tentato di 
dire prima», osservai con una certa titubanza.

«Direi che voi due avete detto di più, individuando i per-
corsi che pongono la dialettica come ‘dialetticamente modifi-
cabile’: il procedere storico nel cervello e le sue leggi. Anzi, le 
leggi del suo o nel suo procedere. Lo avete detto, affrontando 
la coscienza e mettendola al centro della psicologia. Di fatto 
entrate nel merito del come la realtà esterna si rispecchia e di 
come questi rispecchiamenti dovrebbero diventare sempre più 
attinenti a ciò che essa si presume possa essere. In questo senso 
ha ragione Lev nel dire che la psicologia è l’unica scienza sociale 
e, di questo abbiamo già discusso; non è senza ragione dire che, 
anche le scienze naturali, senza la psicologia, non sono tali. Del 
resto anche Engels va in questa direzione, quando afferma che:
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...le leggi generali del movimento tanto del mondo esterno 
quanto del pensiero umano, (sono) due serie di leggi identiche 
nella sostanza, differenti però nell’espressione in quanto il pen-
siero umano le può applicare in modo consapevole mentre nel-
la natura e sinora per la maggior parte anche nella storia umana 
esse si impongono in modo incosciente, nella forma di necessità 
esteriore in mezzo ad una serie infinita di apparenti casualità.

Ed è lo stesso Engels che sottolinea il carattere relativo dei 
nostri riflessi (cioè umani), di queste leggi.» 

Annuivo, ad un punto Lenin mi guardò fisso negli occhi.
«Siamo d’accordo?»
«Sì... almeno per adesso.»
«Bene, la novità metodologica e pratica che voi ben chiarite 

è che questo vale non solo per il rapporto natura-natura e co-
scienza, ma in generale per quella che hai definito natura-rifles-
sa. Entrambi i processi sono sociali. Tuttavia ciò non elimina la 
specificità dei singoli riflessi  le nostre riflessioni individuali.»

«Sì certo – dissi – ogni individuo ha una sua coscienza o 
modo di fare coscienza.»

«È questo che deve essere affermato con chiarezza e che, 
nonostante il fatto che gli uomini entrino in contatto reciproco 
nella società, come esseri coscienti, non consegue affatto che la 
coscienza sociale sia identica all’essere sociale.»

«Certo – osservai – altrimenti non si capisce a cosa servireb-
be l’educazione o le Tavole dei Dieci Comandamenti...» 

Lenin lanciò uno sguardo tra l’irritato e il mite; toccavo tasti 
delicati che lo coinvolgevano direttamente, con la moglie, con 
l’amico Lunarcharskij e il suo cristianesimo che avrebbe porta-
to al comunismo. In tono ironico, ma con una nota di rigidità 
mi pregò di non interromperlo. 

«Scarsa voglia di dialettica» dissi, lui rispose con un grande 
sorriso e continuò.

«In ogni formazione sociale più o meno complessa, gli uo-
mini non sono coscienti dei rapporti sociali che si creano in 
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essa. Il meccanismo della riflessione del riflesso può essere be-
nissimo una chiave di conoscenza di queste situazioni e, torna 
il ruolo del linguaggio come momento di segnale, di organizza-
zione: di generalizzazione come potrebbe dire Pavlov.» 

Intervenni di scatto, automaticamente.
«Non solo Pavlov, ma anche grandi poeti che con la ma-

gia della parola scrutano e indagano le sensazioni e gli umori 
dell’animo, le emozioni: l’amore.» 

Sotto queste parole c’era Lev. Lenin si sfregò le mani, era 
sereno e continuò.

«La coscienza sociale riflette l’essere sociale: ecco in che 
consiste la dottrina di Marx. L’immagine può essere una cop-
pia approssimativamente esatta dell’oggetto riflesso, ma è as-
surdo parlare d’identità, in particolare dopo che voi, esimi 
psicologi – mi guardò sorridendo – avete ben dimostrato che 
quella realtà esterna è essa stessa spesso riflessione altra e che, 
all’interno della famosa stanza, spesso e volentieri c’è disordi-
ne. Questa novità metodologica rafforza quanto sostenuto da 
Marx. Una tesi generale del materialismo è che la coscienza ri-
flette l’essere, è quindi altrettanto indissolubile e diretta la tesi 
del materialismo storico che la coscienza sociale riflette l’essere 
sociale. Il come... lo state studiando. Se non è chiaro questo 
passaggio, si incorre negli errori presenti in molti studiosi che 
si fanno prendere dall’idealismo, cioè, dal fideismo attenuato, 
per cui le sensazioni non sono immagini del mondo esterno, 
loro riflessi, ma divengono elementi particolari. Sensazione di 
nessuno, psiche di nessuno, volontà di nessuno: ecco dove si 
va a finire se non si riconosce la realtà obiettiva del mondo 
esterno riflessa nella coscienza.» 

Lo guardavo in silenzio. 
«Voi due mi capite, anzi mi avanzate!» 
L’Internazionale della Spasskaya annunciava la mezzanotte. 

Lenin si alzò: «Ora vado, ho un appuntamento con Trotsky. Ci 
vediamo dopodomani.» Si infilò il cappotto e se ne andò da solo. 
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Mi trovavo in officina a controllare la macchina, dovevo 
essere al servizio della Krupskaia1 che aveva in programma di 
visitare alcune scuole e asili fino al tardo pomeriggio. Aspetta-
vo mi chiamassero, quando arrivò Piuvi.

«Il tuo amico Vygotskij non si sente molto bene, penso ab-
bia anche un poco di febbre.» 

Lo guardai facendo una smorfia, sapevo della, a volte, sua 
precaria salute.

«Lui cosa dice?»
«Sembra tranquillo, dice di aver solo bisogno di un poco di 

riposo, vuole essere in forma per domani. Ritiene che il tutto 
dipenda dal freddo di ieri.» 

Guardai Piuvi con sguardo supplichevole.
«Senti, io sono impegnato con la Krupskaia e probabilmen-

te sono già in ritardo con la tabella di marcia. Ti prego... segui 
tu Lev, fagli avere della legna e qualche cosa di caldo per cena, 
possibilmente una minestra.»

«Non preoccuparti Markin è già stato allertato, sappiamo 
che domani sarà un giorno importante per voi.» Mi sentivo più 
tranquillo. 

Il giro d’ispezione ci aveva portato in alcune scuole e asili. 
Ci fu anche un incontro particolare, che si svolse all’interno 
della macchina, con la psicanalista Vera Schmidt2, che voleva 

* Le notizie storiche e documentali del presente capitolo sono ricavate da 
Lenin (1958); Marx (1970); Vygotskij (2004). 

1 Vedi nota biografica.
2 Vedi nota biografica.

Il Professore sale in cattedra*
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aprire un proprio asilo. Durante tale incontro non mi fu per-
messo di rimanere. Verso le diciannove tornammo dal giro e, 
arrivato in officina, trovai Markin ad aspettarmi.

«Lo sai? Lenin è andato a trovare Lev, un brevissimo saluto, 
ma il giovanotto è stato visibilmente contento.» La notizia mi 
rese felice.

«E ora come sta?» chiesi.
«Bene, bene; tuttavia Lenin ha deciso di rinviare di un giorno 

l’incontro per lasciarlo riposare ma anche perché, a mio avviso, si 
sta ancora preparando. Che razza di problemi gli avete posto? Mi 
ha fatto liberare un’intera parete dello studio, quella vicino alle 
carte geografiche, vi ha affisso dei grandi fogli di carta bianca. 
Ha poi voluto delle penne speciali per scrivere in grossi caratteri. 
Su quei fogli ha già fatto molti appunti, così li ha chiamati lui!» 

La cosa non mi sorprendeva più di tanto, visto l’interesse 
dimostrato alle nostre idee. Eh sì... erano anche un poco mie!

«Ho girato diversi posti per procurargli quel tipo di pen-
ne e i fogli di quella misura. Mentre li stavamo affiggendo al 
muro, mi sono permesso di chiedergli a cosa servissero e lui, 
guardando le carte geografiche lì vicino, ha detto testualmente: 
‘Dobbiamo disegnare la nuova geografia del cervello!’» 

Mi misi a ridere. Markin se ne andò, assicurandomi che a 
Lev non mancava niente, ma questo lo verificai io stesso imme-
diatamente dopo. Il Genio non era mai stato lasciato solo un 
minuto.

Alle undici in punto entrai con Lev nell’ufficio di Lenin. La 
visione di quella parete già descrittami da Markin era favolosa; 
veri e propri appunti, schizzi, sottolineature, tutto in una calli-
grafia leggibile e chiara. Un arazzo d’idee! 

Lenin stava ancora scrivendo su quei fogli e sembrava non 
essersi accorto di noi. Feci un leggero colpo di tosse.

«Senti, senti... oggi sei tu l’ammalato, soffri il mal di gola?» 
Così dicendo si girò e, con un grande sorriso, ci venne incontro.
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«Avanti, avanti, come potete capire, ho lavorato sodo per 
voi e... per la rivoluzione, non ho ancora finito, naturalmente.» 

Eravamo incantati a guardare i fogli.
«Non occorre che leggiate tutto, servono per orientarmi 

nell’intricato agire del cervello, torneranno utili alla nostra di-
scussione, potremmo leggere assieme e valutare cose che, se 
rimaste in piccoli fogli, sarebbero sempre riferite e mai poste 
direttamente e visivamente – rivolgendosi a Lev gli chiese – 
come stai?»

«Bene grazie, sono in forma e pronto.»
«Meno male, non possiamo permetterci di avere un Genio 

dimezzato.» 
Così dicendo si sedette su una delle tre poltrone poste da-

vanti ai fogli, mi accomodai seguito da Lev.
La parola era al Professore. 
«Il punto da cui partire mi sembra chiaro ed è l’afferma-

zione di Lev che la psicologia sia l’unica scienza sociale e che 
anche le scienze naturali, senza di questa, tali non siano.»

«È un’ipotesi di lavoro, una riflessione» dissi.
«No, no... è molto di più di un’ipotesi tanto che, ho affer-

mato, vi state spingendo oltre Marx. Naturalmente, quando 
dico oltre, non voglio dire contro, ma più avanti nella strada 
da lui tracciata, ma non del tutto percorsa.» 

Lev sorrideva, era felice di essere stato compreso da Lenin. 
Il professore del marxismo, colui che tentava di applicarlo con-
cretamente, concordava con lui.

«Il punto nodale sta nel gioco di specchi, che tuttavia tali 
non sono, e che portano a raddoppiare le esperienze (è il caso di 
dirlo), da in sé a per sé. Dove, il più delle volte, l’in sé è già un per 
sé altro e dove la natura in sé, natura-natura come l’ha definita 
Ivan, ha comunque un ruolo non irrilevante. Ciò vale anche per 
lo specchio in quanto tale. Riflessioni che ha fatto anche Marx 
definendo l’individuo come individuo sociale, ma non approfon-
dendo una serie d’implicazione relative a questa affermazione. 
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Pur tuttavia essa è ben presente nelle sue analisi e nel Capita-
le, tanto che qualcuno, che poco o niente ha capito, ha definito 
Marx un sociologo e il materialismo storico, una sociologia.»

Lev era come assente. Seguiva, ma nello stesso tempo sem-
brava pensasse ad altro; in realtà il suo cervello-specchio era un 
diamante che rifletteva, in quel momento, migliaia di possibili 
collegamenti a ciò che il Professore diceva. 

Lenin riprese.
«Partiamo da qui, dal concetto di natura e rapporto uomo-

natura, mi sembra un nodo essenziale. Richiamo brevemente 
alcuni punti presenti in Feuerbach, quelli che vedete lì, sottoli-
neati.» Li indicò con un dito, alzandosi in piedi e avvicinandosi 
alla parete.

«Primo punto, Feuerbach nella sua quinta lezione su Lezio-
ni sull’essenza della religione diceva:

Io odio l’idealismo che strappa l’uomo dalla natura; non ho 
vergogna della mia dipendenza dalla natura.3 

Vorrei, per inciso, farvi notare che questa posizione è molto 
simile, se non coincidente con quelle sostenute dal professor 
Pavlov.4

Secondo punto, egli inoltre sosteneva: 

anche l’attività spirituale è un’attività corporea.5

E, più avanti, sempre nelle lezioni:

io pongo tuttavia espressamente al posto dell’essere la natura, 
al posto del pensiero l’uomo cioè non un’astrazione ma qualco-
sa di concreto [...] la psicologia drammatica.»6 

3 Lenin (1958), p. 37.
4 Vedasi riferimenti su Ghiro (2009), p. 82.
5 Lenin (1958), p. 45.
6 Lenin (1958), p. 55.
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Lev ebbe come uno scatto, mi guardò con sguardo serio. 
Lenin si accorse di questo e sorrise.

«Perplessità?» 
Lev non parlava...
«Suvvia – insistette Lenin – sei tu che studi la psicologia, 

cosa hai da dire?»
Intervenni.
«Non so se sia anche il pensiero di Lev; il dramma non sta 

nella psicologia, ma nel pensiero soggettivo a confronto e in 
simbiosi con gli altri pensieri (per lui oggettivi) e con la natura-
natura. Spesso Lev parla del dramma vivente del pensiero.»7 

Vygotskij annuì.
«Avete ragione, concordo – disse Lenin –. Vi è qui la prima 

difficoltà di Feuerbach, anche se in lui gli embrioni di mate-
rialismo sono ben presenti, ad esempio quando afferma che 
abbiamo due mondi a metà e metà mondo naturale e mondo 
civile. Ma, il mondo è uno ed è appunto: sociale.»

Lev si alzò in piedi, lesse con attenzione alcune delle fra-
si presenti nei fogli girovagando qua e là con lo sguardo. Io 
e Lenin lo osservavamo in silenzio, scambiandoci occhiate di 
curiosità, finché...

«Certo... il mondo è uno ma, geneticamente e filogenetica-
mente, relativamente al suo, essere umano, si è modificato e si 
modica sotto l’aspetto prettamente biologico-naturale (le ossa, 
la pelle, la statura ecc.) sia sotto l’aspetto degli strumenti del 
suo agire e del fare conoscenza. Questa è la specificità umana, 
forse non degli uomini solamente: il corpo e gli strumenti del 
corpo (materiali ed intellettuali ma, entrambi sono materiali) 
socialmente costruiti.»

Lenin disse: «Tu mi porti ancora in avanti... ma ci arrivere-
mo, in realtà sono le visioni della natura di Feuerbach e Hegel, 
anche se in quest’ultimo è più brillante, a essere diversamente 

7 Vedasi Trimarchi (2007).
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limitate rispetto a quella di Marx. Dobbiamo capire i loro limi-
ti ma anche il percorso, che da loro parte, e che ci porta a quello 
che tu dici. Guardate questi due riquadri concernenti cosa essi 
pensassero sulla natura.»

Quindi Lenin, spostando il dito della mano destra e portan-
dolo su uno specifico riquadro disse: «Queste sono le riflessio-
ni che ho fatto in merito alle due posizioni. Cosa ne pensate?»

Intervenni quasi d’istinto. 
«Manca in loro la visione propria di Marx è cioè, ciò che 

è l’astrazione scientifica, via maestra per la conoscenza della 
natura. La natura per ciò che conosciamo nel senso più gene-

Feuerbach 
...intendo per natura il comples-
so di tutte le forze sensibili, cose 
e enti, che l’uomo distingue da sé 
come non umane... Ovvero, pren-
dendo il termine praticamente: 
natura è tutto ciò che, a prescin-
dere dalle suggestioni soprannatu-
ralistiche della fede teistica, si pre-
senta all’uomo immediatamente, 
sensibilmente, co me fon damento 
e oggetto della sua vita. Natura è 
luce, elettricità, magnetismo, aria, 
acqua, fuoco, terra, animale, pian-
ta, uomo, nella misura in cui l’uo-
mo è un ente che opera involon-
tariamente e inconsapevolmente – 
null’altro che questo intendo con 
la parola natura, nulla di mistico, 
nulla di nebuloso, nulla di teologi-
co. (a differenza di Spinoza)

hegel

natura è... tutto ciò che vedi e 
che non proviene dalle mani e 
dal pensiero dell’uomo. Oppure, 
entrando nel merito del l’anatomia 
della natura, natura è l’essere o 
il complesso di enti e cose i cui 
fenomeni, manifestazioni o azioni, 
nei quali consiste, e si manifesta 
appunto la sua esistenza, hanno il 
loro fondamento non già in pen-
sieri o intenzioni e decisioni del-
la volontà, bensì in forze e cause 
astronomiche e cosmiche, mecca-
niche, chimiche, fisiche fisiologi-
che e organiche.

ANCHE QUI TUTTO SI RIFERISCE
 AL FATTO CHE LA MATERIA È

OPPOSTA ALLO SPIRITO, IL FISICO ALLO PSICHICO
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rale di compartecipazione, si produce insieme con il rapporto 
sociale umano come rapporto di società e natura. Ho sempre 
presente una frase di Marx, il rapporto sociale dell’‘uomo con 
l’uomo’ è il principio fondamentale della teoria. Si riferiva al ma-
terialismo storico naturalmente, dove i due termini non vanno 
letti assieme come una formula (A+B) ma come entità diverse, 
dialetticamente unite e sulle quali il termine storico fornisce 
l’accento di valore per la loro comprensione.» 

Lev mi guardò e fece un grande sorriso, lo stesso Lenin si 
girò verso di me facendo l’atto di battere le mani a modo di 
consenso.

Vygotskij ebbe un altro scatto – i Geni lavorano così – si 
portò l’indice della mano destra lungo il naso e lo fece dondo-
lare per alcuni secondi e poi parlò.

«Di conseguenza, la psicologia che studia l’uomo, il pro-
dotto del suo cervello, quindi l’organo principe dei processi di 
conoscenza-riflessa e di proposizione volitiva verso il fare, deve 
collocarsi all’interno di questo processo unitario tra coscienza 
soggettiva e l’essere sociale: siamo quindi dentro ad una scienza 
della storia, che a sua volta non può astrarre dalla storia stessa.»

Lenin lo guardava sorridendo, un sorriso di soddisfazione, 
di fiducia, quasi d’immedesimazione con quella forza giovane 
che poteva cambiare il modo di intendere l’uomo.

«Naturalmente – continuò Lev – il nostro problema è il che 
fare concretamente per dare realtà a queste ipotesi, torna il 
problema di trovare il metodo del Capitale per la psicologia.» 

«Già, il Capitale – disse Lenin – è lì che Marx riafferma:

Vygotskij si avvicinò al foglio, lesse attentamente la nota, 
mi guardò e sorrise. Lenin gli chiese il perché. Era indeciso se 
rispondere, ma poi... 

Il mio modo di vedere sta nel concepire l’evoluzione della 
formazione economica della società come un processo storico 
naturale
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«Vedi, Ivan mi ha parlato di quella magnifica serata al lago, 
con la neve, la luna e le stelle. Ha riferito delle tue volontà e 
quindi del perché io sia qui, naturalmente il tutto col massi-
mo della discrezione. Ha anche riferito sulla necessità che in 
qualche modo ritornino i ‘padroni capitalisti’. Tu hai detto che 
senza di loro nemmeno gli operai possono esistere.»

«Sì, certo, in estrema sintesi ho detto questo.»
«Bene, questa frase di Marx è inserita in un discorso che 

potrebbe esserci utile. Se non ricordo male, ma ti prego di aiu-
tarmi, dice pressapoco così...» Lenin ebbe un’intuizione.

«Aspetta, aspetta, forse so a cosa ti riferisci, su un quaderno 
devo avere il testo completo – guardò tra le carte sulla scriva-
nia, stranamente disordinata – eccolo! È inserita in un contesto 
dove in qualche modo Marx elogiava il capitalismo inglese ri-
spetto a quello tedesco. Leggo: 

A confronto di quella inglese, la statistica sociale della Germa-
nia e della restante Europa occidentale che fa parte del conti-
nente, è miserabile. Tuttavia solleva il velo proprio quel tanto 
che basta per far intuire come dietro ad esso si celi un volto di 
Medusa. Noi saremmo spaventati delle nostre proprie condizioni 
se i nostri governi e i nostri parlamenti insediassero periodica-
mente commissioni d’inchiesta sulle condizioni economiche e 
tali commissioni venissero fornite di pieni poteri per la ricerca 
della verità, come in Inghilterra, se si riuscisse a trovare per esse 
uomini competenti, imparziali e privi di rispetti umani come gli 
ispettori di fabbrica inglesi, i relatori inglesi sulla salute pub-
blica, i commissari inglesi per le inchieste sullo sfruttamento 
delle donne e dei fanciulli, sulle condizioni delle abitazioni e 
della nutrizione e così via. Perseo usava un manto di nebbia per 
inseguire i mostri. Noi ci tiriamo la cappa di nebbia giù sugli 
occhi e le orecchie per poter negare l’ esistenza dei mostri. [...] 
Astrazione fatta da motivi superiori, è proprio il loro interes-
se più diretto e proprio a imporre alle classi ora dominanti di 
sgombrare il terreno da tutti gli impedimenti legalmente con-
trollabili che impacciano lo sviluppo della classe operaia.» 

Ghiro.indd   224 23/04/14   18:05



225

Professore sale in cattedra

Lev annuì, facendo comprendere che proprio a quel testo 
si riferiva. Lenin fece una pausa che gli consentì di grattarsi 
leggermente l’orecchio destro e continuò. 

«Dopo questa premessa, Marx si sente di fare una precisa-
zione in cui è collocata la frase da me riportata e individuata. 
Rileggendo ora, capisco bene il tuo richiamo, da sola, fuori dal 
contesto, potrebbe far sembrare che l’individuo umano venisse 
assorbito da una qualche legge evolutiva... Giusto?» 

«Sì, in qualche modo sì.» 
«Allora ritorniamo al testo di Marx.» Riprese a leggere. 

Una parola per evitare possibili malintesi. Non dipingo affatto 
sotto una luce rosea le figure del capitalista e del proprietario 
fondiario. Ma qui si tratta delle persone soltanto in quanto sono 
la personificazione di categorie economiche, incarnazione di deter-
minati rapporti e di determinati interessi di classi. Il mio punto di 
vista, che concepisce lo sviluppo della formazione economica della 
società come processo di storia naturale, può meno che mai ren-
dere il singolo nei rapporti dei quali rimane socialmente creatura 
per quanto soggettivamente possa elevarsi al di sopra di essi. 
Nel campo dell’economia politica, la libera ricerca scientifica 
non incontra soltanto gli stessi nemici che incontra in tutti gli 
alti campi. La natura peculiare del materiale che tratta chiama 
battaglia contro di essa le passioni più ardenti, più meschine 
e più odiose del cuore umano, le Furie dell’interesse privato. 
Per esempio la Chiesa anglicana perdona piuttosto l’attacco a 
trentotto dei suoi trentanove articoli di fede, che l’attacco a un 
trentanovesimo delle sue entrate.

Lenin, finito di leggere, ci stava ‘simpaticamente’ guardan-
do, quando entrò Markin; gli si avvicinò per sussurrargli alcu-
ne cose. Rimase abbastanza contrariato da quanto sentiva. 

«Scusatemi devo assentarmi per una decina di minuti o 
poco più, intanto, se volete, leggete pure i miei appunti.» 

Uscì. Lev si sedette e approfittammo per bere del tè e man-
giare un paio di biscotti, ci voleva un attimo di pausa.
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«Cosa ne pensi?» mi chiese Lev.
«Mi sembra che le tue idee sulla psicologia trovino confer-

me e spunti anche nuovi. Vi sono concordanze rilevanti. Certo, 
ora è tutto da fare, ma la strada sembra aperta.»

«Sì, ed è bene aprirla ulteriormente. Ho letto nei fogli altri 
richiami al Capitale, penso che partirò da lì, per continuare 
questo nostro confronto. Sempre che Lenin non abbia già un 
suo percorso.»

«Non mi pare, piuttosto una serie di capisaldi da ribadi-
re, ma il vero percorso non c’è. Del resto se l’avesse, sarebbe 
inutile discutere... giusto? Avrebbe già risolto gran parte del 
problema... ma non credo.» 

«Va bene ripartiremo dal Capitale.»

Lenin non tardò molto, sembrava abbastanza tranquillo ri-
spetto a quando era uscito, lo era anche l’immancabile Markin. 

«Spero che la mia breve assenza abbia permesso di riposar-
vi un poco.»

Così dicendo si versò una tazza di tè e lo bevve con avidità. 
Poi ci guardò.

«Allora... riflessioni?» 
Intervenne Lev.
«Direi di restare in argomento Capitale, ho visto nei tuoi 

appunti delle frasi di Marx da me richiamate nei giorni prece-
denti.»

«Certo, sono andato a rileggerle; non per certificare la cor-
rispondenza, ma per rivederle nel loro contesto. In particolare 
quel tuo richiamo alla cellula come elemento base di un’impal-
catura generale: in economia è il concetto di valore e di come 
esso assuma forme e dinamiche diverse e complesse. Mi sem-
bra che tu faccia un parallelo metodologico tra Il Capitale e la 
psicologia, ricercando in questo caso, nella parola, la cellula del 
valore. Sbaglio?»

«No, l’ipotesi è quella! Vorrei ne riflettessimo un poco.»
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«Va bene, parti pure.»
Lenin sprofondò sulla poltrona.
«Il concetto di cellula è espresso da Marx per spiegare, 

nell’introduzione al Capitale – dove compie uno sforzo didat-
tico –, la metodologia usata per definire il concetto di valore di 
cui il denaro. ne incarna l’immagine. Mi servo dei tuoi appunti 
per rispettare il testo originale, Marx dice. 

«Va bene, mi sembra chiaro – disse Lenin – la tua ipotesi 
sarebbe?»

Lev non parlava, rifletteva, ne avevamo discusso più volte. 
L’idea era abbastanza chiara in lui, ma a doverla spiegare era 
sempre una nuova impresa. A un tratto iniziò il discorso: così 
sono i Geni. 

«Mettiamola in questo modo: come il concetto di valore è 
l’elemento che aiuta a comprendere le complesse formazioni 

...ho svolto nella maniera più divulgativa possibile ciò che riguarda più da 
vicino l’analisi della sostanza di valore e delle grandezza di valore. La forma 
di valore, della quale la forma denaro è la figura perfetta è, poverissima 
di contenuto e semplicità.

Tuttavia, invano l’umanità da più di duemila anni ha cercato di scanda-
gliarla a fondo, mentre d’altra parte l’analisi di forme più ricche di conte-
nuto e molto più complicate è riuscita per lo meno approssimativamente.

Perché il corpo già formato è più facile da studiare che la cellula del 
corpo. Inoltre all’analisi delle forme economiche non possono servire 
né il microscopio né i reagenti chimici: l’uno e gli altri debbono essere 
sostituiti dalla forza dell’astrazione. [...] Alla persona incolta, l’analisi di 
tale forma [cellula N.d.R.] sembra aggirarsi fra pure e semplici sottigliezze: 
e di fatto si tratta di sottigliezze, soltanto che si tratta di sottigliezze come 
quelle dell’‘Anatomia microscopica’.

PERCHé?
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socio-economiche, la parola, il suo valore, è l’elemento che 
permette di capire e sondare le formazioni intellettuali, i di-
scorsi, le logiche, le ideologie, i modi di pensare e conoscere 
la natura. La parola come un Giano bifronte, da una parte è 
strettamente legata alle cose terrene e dall’altra vola verso l’al-
to, verso i progetti-spirituali. Una cellula che da una parte dice 
ciò che è da dove viene e, dall’altra e allo stesso tempo, ciò 
che sarà. Senza questi due fronti la parola è cosa morta, senza 
contenuto... inesistente.» 

Lenin ascoltava attentamente, quasi assente da tutto ciò che 
non fossero le parole di Lev. A un tratto, mi guardò con curiosità. 

«Caro Ivan, ti ricordi la nostra bella serata al lago?»
«Certo, ma...» Non capivo bene cosa c’entrasse.
«Non ricordi la luna, quella magnifica luna?»
«Certo che la ricordo.»
Lenin aveva come un’aria estasiata: «Era bellissima e ci 

dava una luce indimenticabile.»
«Indimenticabile è dire poco»
«Eppure – continuò Lenin – noi vedevamo un falso, le da-

vamo un valore che non era suo, o meglio, non solo suo.»
«Cioè?»
«La luce non era sua, era solo riflessa dal sole, almeno 

all’oggi questo possiamo scientificamente definire. Potevamo 
vedere la sua faccia, solo perché era ‘unita’ all’altra splendente 
del sole, che c’era, ma, nascosta. La luna è più una sfera che un 
cerchio piatto, una testa più che un viso. Quella bellissima fac-
cia splendente era un’illusione, bella ma illusione. È così Lev?»

Il Genio non si fece trovare impreparato.
«Beh, direi di sì! È quello che succede con il linguaggio e 

la parola. Tu vedi un aspetto che ti sembra vero, ma se quel-
le stesse parole le inquadri in un contesto diverso, cambiano 
completamente. Naturalmente bisogna trovare sempre il suo 
‘vero’ contesto. Qui sta la difficoltà, sia quando la usi per in-
terpretare che per divulgare! Vi è quindi il problema di come 
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dire le cose, affinché esse siano ciò che tu vuoi – ammesso tu 
le conosca per davvero – sapendo che la loro luce, è sempre 
riflessa e che al contempo, e di conseguenza, conservano un 
lato oscuro, non illuminato – ma che può illuminare – quella 
determinata situazione. Sì, mi sembra sia così.» 

Ero felice, assistevo all’incontro tra due poeti, più che tra 
due... già... cos’erano quei due? 

Lev riprese.
«Spero che il mio amico Mandel’stam8 possa pubblicare il 

suo opuscolo Della natura delle parole in cui scrive

E come le api nell’alveare deserto
Un cattivo odore emanano le parole morte.9

Sono le parole senza il pensiero, senza il loro contesto, un 
loro valore reale... umano!» 

Lenin rimaneva zitto, io ero in estasi; il Genio continuava a 
navigare con le sue idee.

«E il pensiero che non è incarnato nella parola, resta un’om-
bra stigia, nebbia, suono e abisso, come dice un altro poeta. He-
gel considerava la parola come un essere animato dal pensiero 
Questo essere è assolutamente necessario ai nostri pensieri. Ma 
il legame del pensiero con la parola non è originario, un legame 
dato una volta per tutte. Compare nel corso dello sviluppo e 
si sviluppa esso stesso. All’inizio era il Verbo. A queste parole 
del Vangelo, Goethe rispondeva con la voce di Faust: All’ini-
zio era l’azione, desiderando così svalutare la parola. Ma [...], 
anche se con Goethe non si riconosce un valore eccessivo alla 
parola come tale, cioè alla parola sonora, e come lui si traduce 
il verso biblico con All’inizio era l’azione, si può però accen-
tuarlo in un altro modo se lo si considera dal punto di vista 

8 Vedi nota biografica.
9 Vygotskij (2004) p. 395.
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della storia dello sviluppo: all’inizio era l’azione. [...] la parola 
rappresenta [...] uno stadio superiore di sviluppo dell’ uomo 
rispetto all’espressione più alta dell’azione [...]. La parola non 
era all’inizio. All’inizio v’era l’azione. La parola costituisce la 
fine piuttosto che l’inizio dello sviluppo. La parola è il fine che 
corona l’opera.»10

Lenin intervenne.
«Quindi nella parola ritrovi i valori del fare, delle premesse 

al fare stesso e delle possibili evoluzioni. Sia quelle coscienti 
che quelle storicamente incoscienti, ma, volendo ascoltare voi 
psicologi, anche soggettivamente incoscienti.» 

Lev lo guardava soddisfatto. Io pensavo che, se Lenin di-
scorreva d’inconscio, non poteva venire che del bene.

«Certo – riprese Lev – quest’impostazione ci porterà dentro 
ad un problema ancora più profondo del quale abbiamo parlato 
nei giorni scorsi: alla coscienza all’altra sua faccia, quella del sole 
per la luna, senza la quale non potremmo avere quella magnifica 
visone notturna, senza contare poi, cha anche con il sole, la luna, 
ha comunque una sua parte oscura. Dovremo cercare di studia-
re sperimentalmente il passaggio dialettico dalla sensazione al 
pensiero e dimostrare che nel pensiero si riflette la realtà in altro 
modo, che il tratto fondamentale della parola è di essere il rifles-
so generalizzato a quel momento storico, della realtà. Natural-
mente, questo ci porterà ulteriormente in avanti nella ricerca.» 

Continuò.
«Se la coscienza senziente e la coscienza pensante dispon-

gono di modi diversi di riflettere la realtà, allora rappresen-
tano pure due tipi diversi di coscienza. Perciò il pensiero e 
il linguaggio sono la chiave per comprendere la natura della 
coscienza umana [...]. La parola è nella coscienza ciò che, se-
condo l’espressione di Feuerbach, è assolutamente impossibi-
le per un solo uomo, ma è possibile per due. È l’espressione 

10 Vygotskij (2004) p. 395.
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più diretta della natura storica della coscienza umana. La co-
scienza si riflette nella parola come il sole in una piccola goccia 
d’acqua. Essa è un piccolo mondo della coscienza. Una parola 
piena di senso è un microcosmo della coscienza umana.»11

L’Internazionale della Spasskaya disse che erano le venti. 
Ci guardammo tutti l’un l’altro come per dire che il tem-

po era passato senza che ce ne accorgessimo. Sembrava che 
lo stesso Markin comprendesse che non doveva disturbare il 
Professore e il Genio quando componevano le loro sinfonie. 
Pur tuttavia Lenin sapeva che tra poco aveva un’importante 
riunione con Trotsky e Stalin.

«È tardi, devo andare e anche voi dovete andare se volete 
mangiare qualche cosa di caldo prima che la mensa chiuda. Ci 
vediamo domani pomeriggio alle sedici. Va bene?»

Annuimmo e in quel preciso istante entrò Markin: avvisava 
che ‘i due’ stavano arrivando. 

Nel tempo, molte volte mi ritornò alla mente quella giorna-
ta, quella luna falsa che pure ci illumina e ci aiuta e spesso più 
della luce del giorno. Ho associato questa immagine felice ad 
un’altra triste, a una delle ultime composizione del grande po-
eta Sergej Esenin12, fatta poco prima del suicidio: L’uomo nero. 
Negli ultimi versi dice:

La luna è morta.
Alla finestra illividisce l’alba.
Ah, tu notte!
Perché tanto scompiglio?
Io sto in cilindro.
Non c’è nessuno con me.
Sono solo...
E lo specchio infranto.13

11 Vygotskij (2004) p. 396.
12 Vedi nota biografica.
13 Watala, Woroszylski (1980), p. 464.
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Non so il perché, ma questa poesia mi si associa sempre a 
Lev, alla sua triste e prematura fine.

Notammo subito che Lenin aveva lavorato durante la not-
te, nuovi fogli alla parete, nuovi appunti. Nonostante le sedici 
fossero passate da diversi minuti, il Professore non era ancora 
arrivato, in compenso arrivò Markin. 

«Saluti compagni.» 
A quella parola si drizzarono le orecchie, mi misi in stato di 

allerta. Markin se ne accorse.
«Niente di particolare, tutto a posto, solo che Lenin tarderà 

un poco. Ha avuto una qualche discussione anche oggi con ‘i 
due’. Prima di venire da voi ha voluto fare una passeggiata nei 
giardini... nonostante il freddo. Voi sapete, quando ha deciso, 
è inutile consigliarlo diversamente ma obiettivamente ne aveva 
bisogno.» Si accorse che la stanza non era del tutto calda, mise 
altra legna nella stufa e si assicurò che nel samovar vi fosse il tè 
preferito di Lenin. Si rivolse a Lev.

«Allora come vanno i lavori? Per colpa vostra anche questa 
notte Lenin ha fatto le quattro e oltre.»

«Ce ne siamo accorti – rispose Lev –. Vediamo nuovi ap-
punti e anche nuovi fogli.»

«Eh già – disse Markin – ieri sera verso le undici, dopo avere 
finito l’incontro con ‘i due’, e dopo che Stalin se ne era andato, 
ha lavorato su questi fogli almeno per due ore con Trotsky il qua-
le, sembrava molto interessato ed anche divertito, visto che, alla 
fine, rideva apertamente ripetendo – resti tra noi naturalmente 
– ‘Eh, eh... hai trovato pane per i tuoi denti, pensavi di fare il 
Professore borghese, eh, eh, hai trovato pane per i tuoi denti’.» 

In quel preciso istante entrò Piuvi. Questa volta fu Markin 
a mettersi sul chi va là, Piuvi se ne accorse.

«Tranquillo, tranquillo. Ho solo alcuni appunti da conse-
gnare a Lenin da parte di Trotsky, riguardano le cose sulle quali 
questi professorini si stanno confrontando.» 
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Così dicendo posò alcuni fogli sulla scrivania guardando 
Markin in segno di saluto. Poi mi si avvicinò scrutandomi per 
bene e fece una carezza affettuosa a Lev. 

«Vedo che qui tutto prosegue per il meglio, me ne vado.» 
Uscì facendo il saluto con il pugno chiuso. Anche Markin 

ne approfittò per andarsene. Non molto dopo arrivò Lenin con 
un largo sorriso, si recò direttamente alla scrivania per leggere 
quello che gli aveva scritto Trotsky.

«Eh già, non poteva essere che così, abbiamo trovato un 
nuovo amico della psicologia, a dire la verità lo è più lui che io, 
già da tempo.» 

Si rivolse quindi a Lev completamente rilassato in poltrona.
«Trotsky ha detto delle vostre molte possibilità di confronto 

su questi temi e che conosci il suo pensare.»
«Molte no, ma abbastanza per avermi fatto un’idea del suo 

tipo di storicismo-psicologico.»
«Addirittura!» esclamò Lenin.
«Mi sembra di sì, lui tiene molto alla psicologia.»
«Lo vedo, lo vedo. Direi di cominciare con i nostri lavori. 

Avete notato che ho lavorato anche questa notte?»
«Sì – dissi – abbiamo visto e siamo a conoscenza di tutto, 

qui oramai non ci sono più segreti.» Lanciò uno sguardo pieno 
di sorrisi maligni e Lenin intervenne.

«Bene, oggi inizio io, ricollegandomi alle frasi di Marx 
sull’analisi della biologia molecolare... ricordate?»

«Certo» rispondemmo all’unisono. 
Si accomodò su una sedia, posta nelle vicinanze dei fogli, 

con le gambe allargate e con il corpo proteso verso di noi e 
iniziò la sua osservazione. 

«In passato, il chimico metafisico non sapendo ancora in-
dagare, di fatto, i processi chimici, inventava una teoria che 
rispondesse alla domanda: che forza è l’affinità chimica? Il 
biologo metafisico dissertava intorno alla questione: che cosa 
sono la vita e la forza vitale? Lo psicologo metafisico ragionava 
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intorno alla questione: che cos’è l’anima? Già questo procedi-
mento stesso era assurdo. Non si può ragionare intorno all’a-
nima senza spiegare particolarmente i processi psichici; qui il 
progresso deve consistere appunto nel rigettare le teorie ge-
nerali e le elucubrazioni filosofiche relative alla questione: che 
cos’è l’anima e saper porre su un terreno scientifico lo studio 
dei fatti che caratterizzano questo o quel processo.»

Intervenne Lev.
«Posso farti una domanda?»
«Certo.»
«Nei tuoi nuovi appunti, quelli di questa notte – si alzò in 

piedi e si avvicinò ai fogli indicando un punto preciso – noto il 
seguente schema.

Potrei sapere a cosa si riferisce?»
«Non pensavo che voi psicologi foste veggenti; vi sarei arri-

vato, ma posso partire da questa tua domanda. Marx ha fatto 
una serie di riflessioni sulla sociologia che a mio avviso possono 
benissimo adattarsi alla psicologia... anzi, se è vero quello che 
sostieni, che la psicologia è l’unica scienza sociale, a maggior 
ragione possono essere d’aiuto. Marx, di fatto, non ha affron-
tato alcune problematiche che oggi potremmo definire psico-
logiche.» 

Io e Lev ci guardammo tra il sospettoso e il sorpreso... re-
stammo in silenzio. 

«Ve l’ho già detto... è giusto andare oltre Marx, non per rin-
negarlo, anzi, ma per continuare nella sua strada senza correre 
il rischio di santificarlo o imbalsamarlo; facendo vivere concre-
tamente il suo metodo.» 

Che dire: una missione apparentemente impossibile, ma, 
con l’aiuto di Lenin, chi poteva dirlo? 

Il Professore vide il nostro titubante interesse e continuò. 

SOCIOLOGIA PSICOLOGIA
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«Vedete, Marx ricorda come proprio attraverso la revisione 
critica della filosofia del diritto di Hegel, egli arrivò a quel ‘filo 
conduttore’ della sua ricerca futura. L’idea era che:

tanto i rapporti giuridici quanto le forme dello stato non pos-
sono essere compresi né per se stessi né per la cosiddetta evo-
luzione generale dello spirito umano ma hanno le loro radici, 
piuttosto, nei rapporti materiali dell’esistenza. 

So che tu Lev, sei laureato in giurisprudenza... queste cose 
le comprendi bene.» 

Lev annui e Lenin continuò.
«Il materialismo storico non è altro che l’idea del materiali-

smo in sociologia. L’idea, cioè, che per fare scienza della società 
è necessario presupporre l’esistenza oggettiva, la struttura ma-
teriale di questa. Se vale in sociologia, a maggior ragione vale in 
psicologia... anzi, primariamente in psicologia. Per Marx si trat-
tava di un’ipotesi, ma di un’ipotesi tale [si noti bene] che creava 
per la prima volta la possibilità di un atteggiamento, rigorosa-
mente scientifico verso i problemi storici e sociali; di un’ipotesi 
che non pretende affatto di spiegare tutta la storia, ma soltanto 
di portare a un livello scientifico i metodi di questa spiegazione 
e che, per la prima volta, ha portato la sociologia (e quindi lo 
può fare anche per la psicologia) su terreno scientifico, stabi-
lendo il concetto di formazione economico-sociale come com-
plesso di determinati rapporti di produzione e stabilendo che lo 
sviluppo di queste formazioni è un processo storico naturale.»

Lev aveva ascoltato attentamente parola per parola. Inter-
venne: «Secondo questa impostazione, se le leggi e le norme non 
derivano da qualche cosa di dato a priori, allora ciò vale anche 
per quello che definiamo funzioni psichiche, che possono essere 
individuate nei modi del pensiero, nella volontà, in quello che 
chiamiamo intelligenza o, coscienza ecc. Non degli ‘apriori’ (la 
coscienza tal quale) ma il frutto di determinate formazioni socio-
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economiche (modi di vita e di essere), mutevoli nella storia e da 
esse forgiate nell’ambito della sua storia naturale.»

«Esatto – esclamò Lenin – ciò, mi sembra, cambi notevol-
mente i concetti della psicologia, nonché gli strumenti di anali-
si e i relativi paradigmi.»

«Non vi è dubbio – dissi intromettendomi nel loro dialo-
go – non vi è dubbio. La coscienza come formazione psichica 
storico-sociale è ben diversa dalla coscienza come fatto divino 
o altro: la coscienza si trasforma in conoscenza.» 

Lenin si alzò in piedi, diede un’occhiata fuori dalla finestra 
quasi a respirare nuove idee, e senza guardarci continuò.

«La conoscenza richiama tutto quello che abbiamo detto 
in questi giorni, il pensiero e gli strumenti del pensiero; il lin-
guaggio, la parola, l’attività pratica di conoscenza. Il fatto che 
il pensiero sia di natura sensibile.» 

Stava per tornare verso di noi, quando ad un tratto l’espres-
sione del suo volto cambiò, vide Markin che gli faceva dei cenni.

«Ora basta – disse – non ne voglio sapere oltre, si arran-
gino... lasciami in pace... sto lavorando.» Markin per niente 
impressionato dalla reazione fece altri gesti con le mani.

«Va bene, va bene, fai così.»
Markin se ne andò. Lenin si avvicinò e, con una certa riser-

vatezza, disse: «Capite bene che resterei con voi all’infinito, ma 
i problemi da affrontare sono immensi, non posso dedicarvi 
molto altro tempo, in questa fase almeno, ma in futuro ci ri-
vedremo di sicuro tutti assieme. Ho deciso, pertanto, che oggi 
continueremo fino a tardi, starete a cena con me, e domani nel 
pomeriggio ci ritroveremo ancora una volta. Poi dovrò abban-
donare, almeno temporaneamente, queste nostre discussioni, 
mi dispiace ma non posso fare altrimenti.» 

Lev lo guardò con un dolce sorriso dicendo: 
«Beh, direi che abbiamo fatto un buon lavoro; con il tem-

po che ci resta, sicuramente lo approfondiremo. Si tratta poi di 
cominciare a lavorare, sperimentare, studiare per dare gambe a 
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tutto quello che ci siamo detti filosoficamente! Ci vorranno anni 
e precisi piani di lavoro, ma la via da seguire mi sembra chiara.» 

Ero felice nel vedere quella scena e poi... io c’ero, mica sarei 
sparito anzi, a maggior ragione, avrei potuto fare da interme-
diario e... quella promessa di portare Lev a Mosca! Dicevo tra 
me e me: «sicuramente combineremo cose buone». Lenin si 
sfregò le mani: «Forza, ricominciamo.»

Vygotskij chiese a Lenin di poter ripartire da alcuni appun-
ti letti sui fogli.

«Partirei dunque da questa tua lunga citazione nella quale sin-
tetizzi alcuni concetti di Engel e a lato fai un’interessante osserva-
zione.» Si avvicinò ai fogli e con il dito segnò un punto preciso.

«Mi riferisco a quanto può essere direttamente utile anche 
per la psicologia.»

 

 

14 Lenin (1958), p. 173.

La natura, questa totalità immediata, si sviluppa nell’idea 
logica e nello spirito. La logica è la dottrina della cono-
scenza. È la teoria della conoscenza. La conoscenza è il 
rispecchiamento della natura da parte dell’uomo Ma non 
è un rispecchiamento semplice, immediato, totale, bensì è 
il processo di una serie di astrazioni, di formulazioni della 
formazione di concetti, leggi ecc., i quali concetti, leggi ecc. 
(il pensiero, la scienza=L’Idea logica) abbracciano anche 
condizionatamente, approssimativamente le leggi univer-
sali della natura eternamente in movimento e in sviluppo. 
Qui si danno realmente, oggettivamente tre termini: 1) 
la natura; 2) la conoscenza umana: il cervello dell’uomo 
(in quanto il più alto prodotto della natura stessa); 3) la 
forma del rispecchiamento della natura nella conoscenza 
umana; questa forma sono anche i concetti, le leggi, le 
categorie ecc.
L’uomo non può afferrare = rispecchiare = riprodurre la 
natura come intiera, in modo completo nella sua totalità 
immediata, egli può solo eternamente avvicinarsi ad essa, 
creando astrazioni, concetti, leggi, un’immagine scienti-
fica del mondo ecc.14

Tu poi riflet-
ti sul fatto 
che Hegel 
d i v i n i z z a 
questa Idea 
l o g i c a ,  l e 
leggi, l’uni-
versalità.

Noi, invece,
le dobbiamo 
riportare 
alla prassi 
storica, alla 
sua genesi.

1
2

3
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«Siamo d’accordo?»
«Certo – rispose Lenin –, cosa ne deduci e cosa proponi per 

la psicologia? Naturalmente ho delle mie idee ma vorrei sentire 
le tue, sei tu l’esperto in questo campo.»

Lev prese un foglio bianco e lo affisse nel poco spazio rima-
sto libero, chiese una penna e cominciò a prefigurare la nuova 
psicologia.

«Se tutto quello che ci siamo detti, ha un senso, e su questo 
non ho dubbi, la cosa è intuitivamente abbastanza semplice; 
intuitivamente... poi il da farsi lo vedremo negli anni, nella pra-
tica. Se capovolgiamo l’ottica hegeliana, partendo dalle gambe 
delle idee e dal fare, possiamo ipotizzare i seguenti paralleli:

 

Se le cose stanno così, potremmo chiamare la nostra psi-
cologia come storico-sociale-strumentale, ben comprendendo 
che questa definizione rappresenta un assieme di metodiche 
e tecniche, in fin dei conti di strumenti. Sono questi ultimi a 
prolungare l’attività umana verso gli altri, sono questi la vera 
essenza dell’umanità (strumenti materiali, logici, spirituali: la 
coscienza del fare e dell’agire).» 

NaTura

LA CONOSCENzA UMANA: 
il cervello dell’uomo (in quanto 
prodotto della natura stessa)

LE FORME 
DEL RISPECCHIAMENTO  
della natura nella conoscenza 
umana; queste forme sono 
anche i concetti, le leggi, le 
categorie ecc.

STOrIa:
storia naturale (della natura)

IL SOCIALE: l’uomo, le sue 
relazioni riflesse, con gli altri 
e con sé (altri = realtà esterna 
naturale + persone, esse stesse 
riflessi di riflessi)

GLI STRUMENTI
Che l’uomo ha appreso na-
turalmente nella storia e che 
permettono il e di riflettersi 
(agire) sugli altri.
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Lenin sembrava soddisfatto; si immedesimava nelle idee di 
Lev. Intervenne.

«Molto bene. Abbiamo ancora tempo prima della cena. Sa-
rei curioso di conoscere quali altri punti ritieni siano i cardini 
della ‘tua’ psicologia, se ci hai riflettuto.» 

Lev sorrise e rispose.
«Ovviamente... c’è poco da riflettere, è tutto scritto qui, nei 

tuoi appunti, basta leggerli! Sintetizzando al massimo, visto il 
poco tempo che ci rimane, ne vorrei richiamare quattro.

La coscienza come forma superiore del conoscere-fare e 
quindi, La voLontà come strumento storico di modificazione 
del rapporto uomo-natura nel sociale (coscienza).

La genesi: Il riconoscere che gli strumenti sono in essere, 
in movimento e geneticamente sia del punto di vista del loro 
partenza (genesi storica) sia della loro applicazione (modifica 
dell’esistente) e anche in prospettiva del loro fine (sviluppo ul-
teriore).

iL Linguaggio verbaLe: strumento-umano, o essenza del-
l’umano, per eccellenza, che ci distingue dagli altri esseri 
variamente viventi, per le possibilità che ci offre nella gene-
ralizzazione dei concetti e nella loro trasmissibilità (sociale-
socializzato).

Le emozioni: base biologica del conoscere e del sapere. Il 
corpo che chiede il suo riconoscimento nel confronto con il 
sociale. L’unico vero linguaggio biologico di riferimento per 
gli altri strumenti: supporto emotivo nell’apprendimento, nelle 
grandi opere letterarie, nei grandi progetti. La passione rivo-
luzionaria!

Naturalmente tutto questo è già patrimonio della psicolo-
gia; a livelli diversi, in base alle scuole e agli approcci. Rappre-
senta anche una parte della sua crisi poiché non può operare 
senza avere sotto il proprio dominio tutti questi elementi. L’uo-
mo nel fare storia è come minimo tutto questo.» 

Lenin intervenne nuovamente.
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«Dici giustamente, come minimo, ma, direi che questo è 
anche l’indispensabile. Se la coscienza cosciente è strumento 
che tende alla conoscenza e se la psicologia è la scienza che 
studia questo processo, potrei ipotizzare un breve schema per 
una storia della conoscenza.» 

Prese una penna e, vicino agli schemi di Vygotskij, comin-
ciò a scrivere.

«Come vedi, in qualche modo, sono molto vicino a te nel 
pensare che la psicologia possa essere, di fatto, l’unica scienza 
sociale senza la quale anche le altre divengono disumanizzate. 
Va da sé che se la coscienza tende alla conoscenza, la storia del-
la conoscenza è anche storia della coscienza come strumento di 
conoscenza.» 

Lev appariva raggiante. Lo ero anch’io e automaticamente 
dissi: «Possiamo affermare che non vi sia scienza senza storia 
della scienza!» 

Lenin e Lev mi guardarono con sorpresa e anche con un 
poco d’incredulità. Mi sentii colpito nell’intimo e riaffermai il 
mio ragionamento.

«Scusate... se scienza è conoscenza, e conoscenza è co-
scienza, e se la coscienza è l’espressione massima del lavoro 
del cervello nel divenire storico, le scienze non sono altro che 
prodotti-strumenti del cervello che si fa e fa storia quindi, 

15 Lenin (1958), p. 337.

Questi sono 
i campi della 
scienza da 
cui si deve 
costi tuire la 
teoria della 
conoscenza e 
la dialettica.

Storia della filosofia
Storia delle singole scienze
Storia dell’evoluzione dell’intelligenza del bambino
Storia dell’evoluzione dell’intelligenza degli animali
Storia della lingua
                   + psicologia
                   + fisiologia degli organi di senso15
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non c’è scienza senza la storia di quella scienza, e, la storia 
di quella scienza, fa parte della storia più in generale della 
natura e del sociale. Che poi, gli strumenti ‘scientifici’ nati in 
un contesto, possano, storicamente, essere usati per altro, è 
ancora storia: prassi storica, il fare, lo scopo per cui... mi sem-
bra chiaro!» 

Dire che Lev sorridesse era poco e anche Lenin andava 
all’unisono; con tono ironico, ma non troppo, si rivolse verso 
di me. 

«Professor Ivan... dove hai copiato queste idee?»
«Perché mai dovrei averle copiate... a volte chi guida una 

macchina fa più prassi di chi sta seduto sui libri!»
«Non vi è dubbio» disse Lenin scoppiando in una risata e 

cercando qualche cosa tra i vari appunti. «Ci deve essere, l’ave-
vo scritto tempo fa.» Cercava, ma il fatto che molti fogli fossero 
finiti sotto altri non facilitava di certo e il tutto dava l’idea di 
confusione... rivoluzionaria. «Eppure ci deve essere, lo devo 
trovare.» Continuò nella ricerca, staccando fogli e risisteman-
doli sulla scrivania. 

«Ah eccolo, eccolo! Questo si riferisce a uno scritto di  
Hegel ma probabilmente, ‘lo scellerato’, l’ha copiato dal no-
stro Ivan.»

Altra risata fragorosa, quasi scomposta, tanto che Markin 
entrò a vedere cosa succedesse. Naturalmente apprezzò il tut-
to; la discussione che Lenin stava facendo era piacevolmente 
diversa da quelle che oramai giornalmente doveva fare con 
‘quei due’. Lenin intervenne scusandosi con me. «Non voglio 
certo prenderti in giro, non posso mica permettermi di perdere 
l’autista!» Ancora risate e continuò. 

«Quello che tu dici, partendo dalle nostre riflessioni, asso-
miglia molto ad alcuni pensieri di Hegel, che tuttavia parte da 
presupposti diversi. Guarda qua!» 

Prese il foglio individuato e lo affisse al centro. Io e Lev ci 
avvicinammo per leggere.
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Lo scopo

Da cui

«Come vedi – disse Lenin – avevo ben ragione di ‘sorride-
re’; ancora una volta i semi che si trovano in germe da Hegel 
hanno prodotto frutti materialistici.» Certo che farsi paragona-
re ad Hegel da Lenin, non era di tutti i giorni! Lev, divertito, 
intervenne.

«Bene, bene, do il mio benestare al materialismo hegeliano 
di Ivan... approvo! Vorrei tornare ora brevemente sullo sche-
ma precedente presentato da Lenin, quello sulla storia della 
conoscenza.» Prese la penna e fece uno schema.

In realtà gli scopi umani sono prodotti dal mondo oggettivo e lo presup-
pongono; lo trovano come dato, come presente. Ma all’uomo pare che i 
suoi scopi provengano da fuori del mondo.

«Lo scopo si conchiude tramite un mezzo con l’oggettività e in questa 
con se stesso.»

In quanto è finito, Lo scopo ha inoltre un contenuto finito; per questo 
esso non è un assoluto, o semplicemente un razionale in sé e per sé. 
iL mezzo è invece il medio esteriore di quel sillogismo che è l’esecu-
zione dello scopo; in esso se ne manifesta quindi la razionalità come 
tale che si conserva in questo altro esteriore e appunto tramite questa 
esteriorità.

In questo senso, iL mezzo è un che di più elevato rispetto agli scopi 
finiti della finalità esterna; l’aratro è più degno di quanto non ne siano 
immediatamente i godimenti che vengono procurati tramite esso e che 
costituiscono gli scopi. Lo strumento si conserva, mentre i godimenti 
immediati passano e vengono dimenticati. nei suoi strumenti L’uomo 
possiede iL potere suLLa natura esterna, anche se per i suoi scopi è 
invece soggetto ad essa.
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E, riferendosi a Lenin: «Ho riscritto lo schema che hai pro-
posto poco fa. Faccio ora qualche riflessione nel merito. 

1. Più che storia dell’evoluzione dell’intelligenza del bam-
bino metterei il concetto di intelligenza nei bambini, nella varie 
situazioni storico-sociali; 

2. lo stesso per gli animali (animali selvaggi e addomesti-
cati); 

3. sulla storia delle scienze punterei molto sugli strumenti 
delle scienze (fisici esterni, strumentazione, e psichici, teorie, 
concetti ecc.) e, in parallelo le relative filosofie e i risultati otte-
nuti nell’applicazione.

Chiamerei questo primo blocco di questioni dello sviluppo 
sociale.» 

Si fermò alcuni attimi per pensare. Riprese.
«In relazione agli organi di senso ne vedrei il loro esse-

re biologico, come un dato di fatto acquisito nelle epoche 
precedenti, sviluppo storico-genetico. Per quanto riguarda 
la lingua, più che sulla sua storia, che comunque male non fa, 
metterei l’accento sul linguaggio parlato e sulla sua funzione 
di strumento fondamentale, tipicamente umano. La possi-
bilità di parlare è connaturata socialmente con l’uomo ora-
mai da migliaia di anni. La psicologia diverrebbe la scienza 
che permette di comprendere e attuare soggettivamente le 
relazioni tra questi blocchi di problemi, tra le persone e la 
natura.»

Era tipico di Lenin, anche nelle riunioni politiche, ascoltare 
le idee degli altri e interagirvi. In questo caso gli mancavano 

Storia della filosofia
Storia delle singole scienze
Storia dell’evoluzione dell’intelligenza del bambino
Storia dell’evoluzione dell’intelligenza degli animali
Storia della lingua
            + psicologia
            + fisiologia degli organi di senso
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alcuni elementi concreti della psicologia concreta, così come 
appariva nelle varie scuole, ma il fiuto era da segugio, capiva 
immediatamente le contraddizioni quando si appalesavano. Si 
rivolse a Lev.

«In realtà mi sembra che, oltre a definire il ruolo della psi-
cologia, tu metta in discussione il concetto di evoluzione al-
meno in relazione ad alcune questioni. Oppure ritieni che così 
come ho presentato lo schema, non sia sufficiente a descrivere 
il processo evolutivo?»

«Beh, effettivamente sì... in generale, anche se credo che ciò 
non valga per te, vi una certa confusione. Comunque, evoluzio-
ne mi appare un termine inadeguato in relazione all’intelligen-
za e a molte altre funzioni superiori.»

«Capisco e condivido. Vedi caro Lev: col principio d’e-
voluzione sono d’accordo tutti. Ma, proprio questo accordo 
superficiale, non meditato, casuale, filisteo, è uno di quegli 
accordi con cui si soffoca e si rende insulsa la verità. Se tutto 
si evolve, allora ogni cosa passa in altra, giacché l’evoluzione 
non è, come è noto, un semplice, generale ed eterno crescere, 
aumentare ecc. Si deve, innanzitutto, concepire l’evoluzione 
in modo più preciso, come nascere e perire di ogni cosa, come 
reciproco passare di una cosa nell’altra. E, se tutto si evolve, 
ciò deve riferirsi anche ai concetti e alle categorie più generali 
del pensiero. Se così non è, ciò significa che il pensiero non è 
connesso con l’essere. Se sì, ciò significa invece che esiste una 
dialettica dei concetti e una dialettica della conoscenza che ha 
significato oggettivo. Inoltre il principio universale dell’evolu-
zione deve essere combinato, unito, collegato con il principio 
universale dell’unità del mondo, della natura, del movimento, 
della materia ecc.»

Markin intervenne abbastanza fragorosamente, la zuppa 
sarebbe diventata fredda se non decidevamo di andare a cena, 
ci spostammo subito.
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La cosa fu molto rapida ma, nello stesso tempo, ‘pesante’. 
Nel breve intervallo concessoci per mangiare, Markin entrò 
ben quattro volte per parlare con Lenin: questi diventava sem-
pre più insofferente e arrabbiato. A un certo punto ci guardò 
un poco sconsolato.

«Cari amici, credo che dovremo chiudere i nostri incontri 
questa sera. Non posso permettermi altre ‘divagazioni’, devo 
dare tutta la mia opera per determinare una svolta in questo 
situazione oramai insostenibile.» Non sapevamo cosa dire. Lev 
intervenne sorridendo.

«È meglio così, correvamo il rischio di risolvere tutti i pro-
blemi e completare in poche ore la rivoluzione in psicologia e... 
non sempre ciò è salutare!» 

La frase rasserenò Lenin che sorridendo disse: «Forza, ri-
torniamo nel nostro pensatoio. Utilizziamo bene queste ulti-
me ore... sì, perché nessuno ci obbliga ad andare a letto questa 
notte, vero?» 

Ci riaccomodammo nel suo studio, l’Internazionale della 
Spasskaya ci diceva che erano le ventuno. Lev rimase in piedi, 
cominciò a camminare avanti e indietro lungo il muro degli 
appunti, sembrava un ballerino, quelli della biomeccanica di 
Mejerchol’d. Procedeva a scatti e saltelli, ora qua ora là. Tutto 
il suo corpo in movimento era un pensiero in essere, in corpo e 
sangue. Lo guardavamo divertiti. A un tratto si fermò, prese la 
penna dalla tasca e, negli spazi rimasti bianchi, continuò il suo 
acquerello psicologico.

«La domanda che dobbiamo porci è cosa possa servire tut-
to questo alla psicologia. Ecco il punto... ci serve? Sicuramente 
sì, ma va definito il come. Partirei quindi da alcune affermazio-
ne che penso ci vedano concordi. Cos’è il conoscere? Ne ho 
parlato l’altro giorno con Ivan – e rivolgendosi a me – quindi 
lo schema di riferimento lo puoi fare tu.» 

Ero imbarazzato, ma Lev mi passò la penna e disse: «Vai... 
novello Hegel. Comincia a dipingere.» Cominciai.
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Vi chiedo se sono chiaro!»
Rispondemmo di sì.
«Bene. Quali son gli elementi di oggettività, realtà esterna, di 

questo processo di conoscenza in una situazione a due persone?» 
Mi fermai titubante e dissi a Lev: «Ora però continua tu...» 
Lev sorrise e acconsentì. Riprese in mano la penna e si av-

vicinò ai fogli. 
«Possiamo partire da questa situazione schematica che ab-

biamo definito come base generale di un livello di realtà. la 
analizziamo.

I PrOceSSI DI cONOSceNZa Nel DIalOgO

Essi riflettono con e nel linguaggio più poli dialettici d’interazione, 
1. la realtà da cui nascono (oggettiva esterna e oggettiva interna –  

i soggettivi, le storie);
2. le possibili  risposte allo scopo che quella situazione concreta, quel 

particolare momento situazionale, pone loro come soggetti attivi;
3. la reale risposta del soggetto all’oggetto esterno (situazione che si 

crea);
4. la verifica della stessa, che riapre il ciclo del processo.

I PrOceSSI DI cONOSceNZa

Tutti i processi di conoscenza, siano essi prettamente scientifici, metafisici, 
astratti, apparissero anche a noi, illogici, dal punto di vista psicologico 
sono fatti oggettivi, reali. Processi di conoscenza dell’altro, appunto, 
che esprimono realtà storiche diverse: le loro in quanto oggetti. Questo 
succede quando parlo con qualcuno e lo conosco.

Nell’uomo questi processi sono testimoniati dal suo comportamento, 
dalle sue risposte alla situazione, dalle sue previsioni ecc. Tale situa-
zione può essere certificata dal racconto, del soggetto interessato. 
Il linguaggio verbale, nelle sue varie forme, è strumento potente per 
questo conoscenza.
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Definisco come A chi ascolta e B il soggetto-oggettivo da 
conoscere. Indico con Lr i vari livelli di realtà esterna, che de-
terminano delle situazioni, rispetto ad A, soggetto che ascolta. 
Giunge ora un punto fondamentale per la psicologia.

Ogni livello di lettura o di ascolto presuppone una strumen-
tazione e metodologie atte a garantire che, ciò che A conosce 
ascoltando, sia effettivamente un’analisi reale e non una illu-
sione, che recepisca, per esempio, solo alcuni elementi della 
situazione o che attribuisca, altro esempio, ad un unico piano, 
ciò che è frutto di una relazione tra piani diversi. 

Il problema è: come fare per essere specchi ‘fedeli’ o per lo 
minimo coerenti con le proprie ‘distorsioni’? 

Entriamo nel merito dello schema:
a) A e B Sono inseriti in una situazione Lr1, (storica-am-

bientale), che influisce su entrambi in maniera diversa (oggetti-
vamente-soggettivamente). Non è questo per ora il nostro cam-
po di analisi; va tenuto però presente l’esistenza che assume 
massima importanza nel rispecchiamento complessivo come 
livello di realtà esterna.

b) A e B, hanno delle loro aree di oggettività (realtà ester-
na). Tralasciamo quella relativa ad A, la Lr2, e ci concentria-
moci su quella di B, la Lr3. È una scelta solamente di carattere 
descrittivo perché è ovvio che come per Lr1 (situazione gene-
rale), anche Lr2 (situazione specifica di A) entra nel gioco del 
rispecchiamento storico.» 

Primo livello di realtà esterna oggettiva

A B

Lr1
Lr2

Lr3

Ghiro.indd   247 23/04/14   18:05



248

Vygotskij

Lev si fermò un attimo, cercava nuovi fogli bianchi che gli 
furono immediatamente passati da Lenin. Approfittò per bere 
un sorso di tè; ritornò nella sua postazione armato di nuovo 
materiale per dipingere la psicologia.

«Bene, procediamo. Scomposto il processo di comprensio-
ne nella sua cellula fondamentale, focalizziamoci sul linguaggio 
specifico di B (perché è di questo che stiamo parlando: ciò che 
B dice), andiamo a vedere quali elementi di oggettività-sogget-
tiva contenga. 

Sottolineo bene che questa analisi al microscopio, di, para-
frasando Marx, biologia della parola, deve poi essere inserita 
nelle relazione con gli altri due livelli di realtà esterna Lr1 e 
Lr2 (situazione base) e che senza di essi la cellula non vive, non 
comunica. 

La cosa necessaria deve essere la presenza di un comune 
linguaggio senza del quale, il rapporto tra A e B scarsamente 
funzionerebbe e tuttavia, il comune linguaggio, non è l’ele-
mento soggettivo-oggettivo sufficiente a dire che vi sia stata 
comprensione reciproca e comunque il concetto stesso di 
linguaggio ne travalica l’espressione verbale, anche se negli 
umani resta quella fondamentale nella maggioranza delle si-
tuazioni.

La situazione che abbiamo definito come base, è storica-
mente e soggettivamente molto mutevole, tanto che tutto il 
nostro esempio può essere considerato come composto tipo, 
un preparato di laboratorio per uno studio analitico, per com-
prendere i valori della parola. Se sottolineo ora, con forza, 
questi aspetti è perché, per praticità espositiva e per strumen-
tazione logica da adottare, li tralasceremo dalla nostra analisi 
almeno per un pezzo. Noi stiamo analizzando dinamiche su 
scala prettamente individuale-oggettiva (del soggetto), dei suoi 
processi esplicativi della sua comprensione-azione, ma, il li-
vello che intendo affrontare è ancor più particolare, specifico, 
molecolare.»

Ghiro.indd   248 23/04/14   18:05



249

Professore sale in cattedra

Lev si fermò e chiese, con lo sguardo, se lo seguivamo. Non 
vi furono risposte e come si sa, il silenzio è assenso. Non poteva 
che essere così. Continuò.

«La domanda è ora: quali elementi di realtà esterna, struttu-
rale, pone, rispetto all’ascoltatore A, l’ascolto di una situazio-
ne, la sua conoscenza? Nel nostro caso quando, una persona 
comunica qualche cosa a qualcuno. 

Cercherò di riassumerlo in un ulteriore schema.» 
Lenin non perdeva una parola di quanto Vygotskij diceva, 

voleva capire dove si andasse a finire. A un certo punto, alzò la 
mano – come uno studente in classe con il professore – e, con 
molta cautela, quasi per non disturbare, intervenne.

«Scusa, vorresti presupporre che esiste una struttura lingui-
stica che sotto intende la comunicazione?» 

Lev si fermò, lo guardò e annuì grattandosi la testa; piegò 
leggermente il collo.

«Dico che, come il concetto di valore in una società dove 
vige il commercio è ben descritto nel Capitale, così mi piace-
rebbe dimostrare che il valore della cellula base della compren-
sione, la parola, in una società della comunicazione (commer-
ciale), acquista significato nelle relazioni strutturali di detta 
società: sociali-economiche. Sono queste ultime che, alla fine, 
determinano il valore dei soggetti parlanti in relazione alla 
comunicazione ai loro ruoli. Naturalmente ciò vale in una so-
cietà dove vige la regola del commercio e dei relativi interessi 
socio-economici... in altre situazioni la struttura potrebbe esse-
re diversa. Per esempio, in una situazione di ‘didattica-ideale’ 
potremmo dare valori diversi ai singoli elementi, in una società 
socialista poi... il valore tornerebbe a ricollocarsi in se stesso 
come mero concetto di conoscenza e libertà nel conoscere.»

Lenin era sorpreso... 
«Un’ultima domanda. Quindi, secondo te, alla dizione che 

Marx dà nel Capitale di formazione socio-economica, tu ci ag-
giungeresti... linguistica? È così che la pensi?»
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«Non saprei rispondere in maniera definitiva a questa do-
manda ma... se concordiamo che, ciò che distingue l’uomo da-
gli altri soggetti viventi è sostanzialmente la capacità di usare 
lo ‘strumento-parola’ e, da qui discende tutto il resto, se così è, 
potrei rispondere alla tua domanda con un sì. 

In fin dei conti non è forse vero che prima di un atto com-
merciale viene un accordo? Non è forse vero che le grandi 
truffe finanziarie avvengono attraverso linguaggi o forme di 
linguaggio i cui valori sono plasmati ad hoc? Lascerei aperta la 
questione... Ma non ho molti dubbi in merito.»

«Va bene – disse Lenin – continua.» Nel contempo udiva i 
rintocchi della Spasskaya; il tempo passava, era la prima volta 
che si pentiva di avere fatto riparare il carillon, e che intonasse 
l’Internazionale non gli era di sollievo... anzi! 

Il Genio continuò nel suo acquerello psicologico. 
«Facciamo ora un passo in avanti e approfondiamo, seppur 

brevemente, i singoli elementi di realtà esterna contenuti nella 
parola-discorso. Questa descrizione potrebbe corrispondere 
ad una formazione linguistica base, che sostiene il valore della 
cellula parola, un altro preparato di laboratorio di biologia-
sociale linguistica.» 

Lev si fermò ancora per bere del tè, si assicurò di avere ab-
bastanza spazio a disposizione e riassunse velocemente con lo 
sguardo, una serie di precedenti note ed appunti. 

«Riprendiamo quindi la situazione in cui A ascolta B.»
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ELEMENTI DI REALTà ESTERNA NEL PROCESSO 
DI CONOSCENzA NELLA SOGGETTIVITà-OGGETTIVA 

DI CHI COMUNICA QUALCOSA A QUALCUNO

QUELLO PRESENTATO SOPRA È LO SCHE-
MA GENERALE, IL PREPARATO PER IL MI-
CROSCOPIO DELLA NOSTRA RELAzIONE. 
ANALIzzIAMONE ORA I SINGOLI ELE-
MENTI TRALASCIANDO (PER SEMPLICITà) 
QUELLO RELATIVO ALLO SCOPO

A

Rs
Natura di scopo

B

Ra
Natura-natura

Rb
Natura-riflessa

Rc
Natura-situazionale

Rd
Natura-predittiva

Ra
Natura-natura

Rb
Natura-riflessa

Rc
Natura-situazionale

Rd
Natura-predittiva

Ognuno di noi porta dentro di se molecole di 
conoscenza sulla realtà esterna (elementi ogget-
tivi di oggettività-soggetive), che affondano nelle 
primitive (venute prima) esperienze personali e in 
quella che possiamo definire un’archeologia della 
conoscenza, che si tramanda nel divenire storico in 
una data formazione socio-economica, di cui quel 
determinato soggetto fa e/o ha fatto parte, fino al 
quel momento. Di ciò, rilevante è il proprio corpo

Ognuno porta dentro di sé ‘memorie’ che pensa 
possano ‘essere’ la verità esterna. Ciò che ‘crede’ 
sia quello che è il mondo è nei suoi vari aspetti. 
(mondo = tutto del tutto)

Ognuno vive e trasforma le nature precedenti (Ra 
e Rb) in una situazione storica, composta essa 
stessa da Ra e Rb diversi e/o (più) + o (meno) - 
coincidenti con i precedenti.

Ognuno tende sempre ad inserirsi e modificare 
direttamente/indirettamente, più/o meno, conscia-
mente/inconsciamente, la situazione in cui si trova
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Approfittò per sapere se il suo discorso era chiaro e se se-
guivamo.

«Sì, signor professore» dissi sorridendo. Al che Lenin con 
tono autorevole sentenziò... «No il professore sono io, lui è il 
Genio.»

Incredibile a dirsi ma Lev arrossì, era fatto così e Lenin, an-
cora una volta, espresse un sorriso di vera amicizia. Lev guardò 
l’orologio quasi che i rintocchi periodi delle Spasskaya non fos-
sero veritieri, erano passate da un pezzo le ventitré, ebbe una 
smorfia di disappunto.

Lenin intervenne. 
«Non preoccuparti, prima delle dieci di domani mattina 

non ho appuntamenti.» 
L’atmosfera creatasi era unica; si sa che i Geni non si ripeto-

no. L’arte e la creatività sono cose fuori dalla normalità, almeno 
a prima vista. Su quest’affermazione Lev non era sicuramente 
d’accordo. Per lui ogni parola, ogni discorso è una creazione 
nella ricerca dei significati e della verità ‘oggettiva’; l’arte come 
conoscenza; la conoscenza è un’arte.

«Bene – disse Lev – riprendo con i mie schemi. Ora sin-
tetizzo con un unico simbolo lo schema sopra presentato: lo 
chiamo fa.

fa rappresenta l’oggettività reale di comunicazione, esterna al 
soggetto che ascolta.

fa
Ra

Natura-natura

Rc
Natura-situazionale

Rb
Natura-riflessa

Rd
Natura-predittiva

B

corrisponde
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Colui che ascolta, come illustrato nel primo schema da cui 
siamo partiti, lo abbiamo chiamato A mentre, come abbiamo 
poi analizzato, fa è il processo con cui l’altro si esprime.

Chiamo con A.fa1 la soggettività esterna di chi ascolta (e 
dialoga), ciò che lui soggettivamente recepisce con un processo 
molecolarmente simile a quello di chi parla e che corrispon-
de alla sua oggettività esterna; la soggettività del parlante. In 
base a quanti saranno i membri del dialogo potremmo esserci: 
A.fa1, A.fa2, A.fa3 ecc. Sinteticamente e in un caso di un dia-
logo a tre potremmo fare il seguente schema:

Se ora, tornassimo a scomporre le varie fa (1,2,3 ecc.), 
nella forma di base, relativa alle reciproche realtà oggettive, 
e le riproponessimo rispecchiate per chi ascolta, apparirebbe 
quanto sia complesso l’atto della comunicazione e come esso 
possa dipendere da varie situazioni che si creano nella relazio-
ne delle singole entità o sotto-entità-oggettive, fino ad arrivare 
alla parola, la quale emerge, dal fondo di questo mare, come 
definitiva, solo dopo un laborioso processo di scontri di valori, 
di sintesi e di formazione di nuove qualità. È la dialettica del 
dialogo, della conoscenza, ma anche della falsità e della truffa. 
Nuova conoscenza (o non conoscenza) che contiene al suo in-
terno una nuova qualità (di sintesi?) tra i vari elementi oggetti-
vi. Dimenticando naturalmente, per ora, quei livelli generali di 
cui abbiamo parlato prima e che per comodità abbiamo speri-
mentalmente tralasciato.»

Vygotskij fece e una pausa, quasi a volersi concentrare in un 
altro passaggio cruciale: «Naturalmente non entrando per ora, 

A.fa1

A.fa2

A.fa3

Area del 
dialogo
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ma ciò praticamente diventa impossibile, in quel complesso di 
valori che siamo abituati a chiamare come ‘emozioni’, con un 
nome, ‘emozione’ appunto che, astratto dalle mutevoli realtà 
storiche i cui si appalesa, come specifica relazione tra ‘natura-
natura’ e ‘natura in se’, rischia di essere astratto e fuorviante.»

Lenin scattò in piedi come rapito da un’improvvisa illumi-
nazione. Andò a vedere i fogli posti sulla scrivania e cominciò 
a cercare qualche cosa, uno a uno... cercava con impazienza. 
Guardai Lev, era soddisfatto; sorrise e disse: «Mi sembra un 
buon inizio.»

«Più che buono!» esclamai.
«Sì, ma è solo l’inizio» rispose.
«Eccolo, eccolo!» Lenin aveva trovato ciò che cercava... 

sembrava un esagitato, scientificamente esagitato.

Il Professore riprese in mano la situazione, disse a Lev di 
sedersi e affisse al muro i fogli ritrovati. Il tempo era tiranno; 
voleva arrivare almeno a una sintesi di dialogo su quanto era 
stato detto. I discorsi avrebbero portato, molto lontano, ma la 
rivoluzione incombeva anche in altri settori che non potevano 
restare sguarniti.

«Bene, mi sento di condividere il tuo impianto generale. Il 
lavoro nei prossimi anni lo specificherà e lo verificherà, la rivo-
luzione non si fa in un giorno!»

Lev ascoltava con attenzione.
«Per prima cosa – disse Lenin – una riflessione su Marx. 

Hai spesso richiamato il metodo del Capitale come punto di 
riferimento per un lavoro in psicologia, scienza che studia la 
formazione dei concetti. Bene, qual è il collegamento tra il Capi-
tale e lo studio dei concetti?”

Sorridevo tra me e me. Era pane per i denti di Vygotskij, ci 
avevamo ragionato decine di volte ma, che questa riflessione 
venisse da Lenin... beh era entusiasmante. Lenin mi guardò e 
continuò.
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«Tu hai ben capito che Marx non ci ha lasciato alcuna Lo-
gica ci ha lasciato tuttavia la logica del Capitale, tu lo chiami 
metodo. Tentiamo di specificare meglio il tutto.» 

Il passaggio era rilevante e Lev stava in vigile attesa. A nes-
suno poteva sfuggire la differenza tra logica e metodo, ma po-
teva trattarsi solo di differenze nominalistiche o di diverse otti-
che di approccio all’argomento. Con lo sguardo consenziente e 
mani dialoganti incoraggiò Lenin ad andare avanti.

«Nel Capitale vengono applicate ad una sola scienza la lo-
gica, la dialettica e la teoria della conoscenza del materialismo 
(non occorrono tre parole che sono la stessa identica cosa). 
Marx prende tutto ciò che vi è di prezioso in Hegel e lo svi-
luppa ulteriormente. I concetti chiave del capitalismo vengono 
espressi dalle seguenti parole.»16

Prese la penna e disegnò.

Questi concetti vengono inquadrati alla luce dei loro rap-
porti, applicando appunto la logica, la dialettica e la concretez-
za del materialismo storico per cui:

Viene analizzato sotto le seguenti forme-relazioni.

E poiché, tu spesso hai citato il metodo storico del mate-
rialismo, mi sentirei di dire, con una formula riassuntiva dal 
punto di vista delle relazioni.

16 Lenin (1958), p. 241.

MERCE - DENARO - CAPITALE

IL CAPITALE

IL CAPITALE

PLUSVALORE
ASSOLUTO

PLUSVALORE
RELATIVO
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Lev era fortemente interessato. Stava per chiudersi una 
forbice tra le visuali di chi, come lui, partiva dalla psicologia 
e dall’analisi dei processi psichici rendendosi conto di come 
essi fossero dialetticamente, storico-socialmente dipendenti-
creativi, e chi, partendo dall’analisi economica ne riconosceva 
la sua essenza concettuale. Si stava prefigurando l’espressione 
linguistico-storica dei concetti come punto di congiunzione tra 
obiettivo (realtà esterna) e soggettivo (realtà-interna-immagi-
ne), quindi, concetto. 

Il suo sguardo era fermo in un punto non ben definito, sem-
brava assente. Lenin lo guardò e sorridendo continuò: 

«Genio, un attimo di attenzione, arrivo anch’io dove sei tu.»
Era una lotta tra giganti!
«Tutto parte – disse Lenin – dall’essere più semplice, abi-

tuale, diffuso, l’essere più immediato: la singola merce (l’es-
sere nell’economia politica). Dalla sua analisi come analisi di 
un rapporto sociale. Una duplice analisi, una deduttiva e una 
induttiva – una logica e una storica (le forme del valore).» 

Intervenni, intromettendomi tra i due.
«Ma merce è anche una parola (la cellula del discorso), che 

trova il suo valore nei rapporti con il linguaggio complessivo; 
un valore espresso come verità quando s’incontra con la prassi 
storica di ciò che significa.»

Mi alzai, chiesi la penna a Lev, mi avvicinai al muro del-
le idee e in uno dei pochissimi spazi rimasti liberi, rivolto a 
Lenin, mi misi a scrivere dicendo: «Volendo riprendere la tua 
ultima formula, potrebbe essere così ampliata.» 

17 Lenin (1958), p. 241.

La storia del capitalismo è l’analisi storica dei concetti che riassumono 
questa storia.

La storia del capitalismo è l’analisi dei concetti che riassumono 
questa storia.17
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Potremmo in oltre perseguire la strada per cui affermare, 
senza paura di essere definiti degli idealisti, che ci troviamo in 
un ambito in cui, si può ipotizzare...

Lenin mi guardò sorridendo, face capire che forse sì, era 
possibile, anche se molto si doveva ancora fare per dirlo con 
certezza. Vygotskij, uscito dalla sua estasi contemplativa si 
alzò, riprese la penna e, approfittando di un ulteriore incredi-
bile spazio, tracciò una freccia tra quanto avevo scritto e una 
sua nuova frase.

Al che, anche Lenin, usando lo strattagemma della freccia, 
congiunse i nostri pensieri con uno suo e lo scrisse. Rideva di-
vertito.

Lev profondamente coinvolto esclamò.
«Si potrebbe dire che il vero idealismo non può venire che 

dal materialismo storico.»
Il Genio e il Professore si guardavano, ridevano, liberi di 

volare nei loro significati, nonostante la Spasskaya ricordasse 
che oramai era le due di notte. Per non essere da meno... ride-
vo anch’io! 

Markin non si preoccupava più, sapeva che tutto quello era 
linfa vitale per la rivoluzione: entrò con una brocca di tè fu-
mante; aveva capito che c’era ancora del lavoro da fare e che la 
notte di fatto aveva aperto una nuova alba... in psicologia. Posò 
il tutto sul tavolino e uscendo mi si avvicinò. 

La dialettica con la testa all’ingiù ritorna al massimo organo superiore,
la sede potenziale dell’idealismo: il cervello.

L’espressione dialettica del linguaggio come rappresentazione esterna
del lavoro (materiale-interno-oggettivo) del cervello.

Il cervello che si fa e fa la storia, attraverso il suo strumento principe
La dialettica del linguaggio
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«Oramai, non per vantarmi, ma capisco bene anch’io come 
funziona il cervello. In fin dei conti è quello che faccio tutti i 
giorni.» Sorrise e se ne andò.
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Approfittando del tè bollente vi fu una breve pausa, consu-
mammo gli ultimi biscotti. Lenin riprese in mano la discussione. 

«Vedete, anch’io mi sono spesso chiesto la funzione del pen-
siero e su questo ho posto un punto di domanda ben preciso.1

Tu Lev cambi natura al linguaggio dandogli il concetto di 
strumento, specifico e particolare dell’uomo. Non si tratta più 
della mia domanda secca, ma di una dialettica tra la storia, il 
linguaggio e le funzioni umane. Come direbbe Pavlov, il lin-
guaggio-suono da semplice segnale al più generale e complesso 
segnale dei segnali o, ancor più potremmo dire, come strumento 
per la soggettività della realtà esterna, per la sua oggettivazione.»

Lev annuiva; pensava alle varie forme di linguaggio: quello 
parlato, quello scritto, quello interno ecc., a ciò che da questo 
strumento dipendeva nella crescita del bambino e dell’umanità 
stessa. Intervenni.

«Spesso in passato, la dialettica è stata intesa come una for-
ma secondaria dell’espressione linguistica o spesso come modo 
di espressione ‘negativamente-retorico’, mentre ne è l’espres-

1 Lenin (1958), p. 77.

Un nuovo giorno

La storia
del pensiero

=
Storia della

Lingua?
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sione più alta, se non l’unica, sicuramente tra le maggiori, 
dell’oggettivazione della realtà sia esterna che interna e quin-
di del processo che le costituisce: il pensiero (questo interessa 
specificatamente gli psicologi). Senza il linguaggio verbale e la 
sua plasticità (la dialettica – generalizzazione e condensazione, 
direbbe Pavlov), sarebbe difficile costruire i concetti e, senza 
di questi, sarebbe complessa la conoscenza, almeno come noi 
la intendiamo, da diversi secoli. Come potremmo mai indicare 
la cosa ‘acqua’ senza potere dire il nome acqua? Con il dise-
gno? Esso stesso è forma linguistica. Certo che la parola spazia 
ovunque, rapidamente e, se ben usata, specificatamente.»

«Concordo – disse Lenin – l’importante è, come hai prima 
richiamato, metterla con la testa all’ingiù. Ciò che troviamo in 
Hegel contiene già tutti i germi e le prime ramificazione della 
pianta materialistica; passaggio importante per arrivare al me-
todo del Capitale.»

Lenin si avvicinò ad un foglio che si trovava all’estremo del 
muro e indicò uno dei suoi appunti. «Eccolo; dice Hegel:

in alta sede alla presente frase ha aggiunto:

Abbiamo già detto che, quando un individuo nasce, trova la 
natura già esistente: 

1. come realtà oggettiva; 
2. come rispecchiamento di essa in altri soggetti (per lui, di 

altri soggetti); 
3. come movimento reale (la prassi quotidiana). 
Tutto ciò ruota attorno ai concetti che supportano una dop-

pia funzione; da una parte sono realtà oggettiva di ciò che essi 
rispecchiano e contengono, molecole più o meno complesse 

In quanto cioè l’idea si ponga come unità assoluta del concetto puro e 
della sua realtà, e con ciò si raccoglie nell’immediatezza dell’essere, essa 
è allora, come totalità in questa forma-natura.

Ma questa idea esistente è la natura.
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di realtà oggettiva naturale (natura-natura), dall’altra sono (la 
loro forma linguaggio-idea-rappresentazione) un prodotto 
specifico della natura-uomo in sé. Quale tipo d’idea, di lin-
guaggio, di rappresentazione? Resta ancora un problema tra 
natura-natura, natura-rispecchiata e prassi sociale: la storia e la 
conoscenza che abbiamo su di essa. Che ne dite?»

Ci guardò con un’espressione interrogante ma anche sicura. 
«E allora – dissi – cosa pensi dell’idea di Lev relativa alla 

psicologia come unica scienza sociale?» 
Lenin rifletté per alcuni attimi incrociando le mani sulle 

spalle, cogliendo l’occasione per darsi una grattatina su quella 
destra, disse: «Da questo punto di vista la psicologia dovreb-
be essere quella scienza che parte dall’analisi indispensabile 
dell’uomo in quanto natura e del suo prodotto maggiormente 
rappresentativo, il linguaggio, da cui tutto il resto. È la base dei 
processi insiti nella natura rispecchiata. La mia risposta alla tua 
domanda è quindi: sì... purché sia una psicologia che fa questo.» 

Ripresi: «Ritorniamo quindi al linguaggio come strumento?» 
Lenin sapeva che il passaggio non era irrilevante. 
«Non pormi domande cui solo la scienza potrà rispondere, 

all’oggi posso dire che, per quanto possiamo conoscere, il lin-
guaggio resta fondamentale nella prassi sociale e di conseguen-
za la dialettica come forma di conoscenza. Sottolineo il fatto 
che la Logica debba poi essere riportata nel giusto rapporto 
di prassi e conoscenza storica e non a un a priori o a metodo 
meccanico cui riferirsi.»

«Una logica della vita...» rilanciai, sostenuto dal Lev.
«Vedo che sei all’attacco – disse Lenin – ma, in quanto Pro-

fessore, sono preparato.» 
Oramai i fogli erano sparsi dappertutto: si grattò in testa e 

andò a colpo sicuro verso una sedia, anch’essa ricoperta dai 
suoi appunti. Prese uno dei fogli, lo alzò verso la luce e disse:

«Ecco la risposta – sorrise, facendoci l’occhiolino – dice 
Hegel:
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Per la psicologia fate voi..., certo che da come la imposta 
Lev, essa è, come scienza, al centro, vorrei dire alla base, del 
processo della vita, è lo strumento principe della socialità, ma è 
da dimostrare come essa nasca e si articoli nel divenire storico: 
geneticamente?» 

Lev intervenne con un gran sorriso. 
«Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando... » 
Lenin riprese. 
«Vi faccio i miei auguri rivoluzionari e sul, ‘ci stiamo lavo-

rando’, metteteci pure anche il sottoscritto. Hegel continua... 
almeno se i miei occhi vedono bene con questa luce sempre più 
indecisa o forse dipende dall’ora tarda o che i miei occhi sono 
stanchi di guardare cose future. Dice Hegel:

Intervenni di forza.
«Messa così, e considerando che la psicologia studia i con-

cetti e il loro formarsi (umano), non solo essa è l’unica scienza 
sociale, ma come ben dice Lev, non esistono scienze naturali 
senza quella più naturale di tutte: la psicologia.» 

Lenin mi guardò agitando la mano destra come si fa con i 
bambini quando commettono delle marachelle. 

«Voi due siete una bella coppia, d’altro lato, proprio tu Ivan 
hai vissuto sul treno di Trotsky e sai bene come si debba attac-
care l’avversario.»

«Io non ti considero un avversario.» Dissi.

Secondo la rappresentazione abituale della logica non vi è posto in essa 
per il problema della vita. Ma se l’oggetto della logica è la verità, e la verità 
come tale è essenzialmente nel conoscere, si deve trattare della conoscenza 
e in connessione con la conoscenza è già necessario parlare della vita.

Talvolta alla cosiddetta logica pura si fa seguire la logica applicata, ma 
allora [...] bisognerebbe tirar dentro nella logica ogni scienza, giacché 
ogni scienza è una logica applicata, in quanto consiste nel comprendere 
il suo oggetto in forme di pensiero e di concetto.»
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«È perché no? La dialettica vive anche sugli opposti! Na-
turalmente dialettici e plastici.» Mi guardò e continuò. «Pur 
tuttavia, io so cosa sia la difesa (dialettica). Consiste prioritaria-
mente, se necessario, nell’attaccare per primi o nel cautelarsi. 
A questo proposito, in questo foglio scrivevo già da tempo: 

Questa era la mia riflessione ma, continua Hegel, richia-
mando Aristotele,

Forse sarebbe meglio dire: nel nome apparenza in quanto 
approssimazione del nome possibile essenza, fase ultima del 
nome, come relazione. 

Da questo punto di vista sembra che il nostro Premio 
Nobel Pavlov sia un aristotelico se non fosse che, probabil-
mente, entrambi stanno parlando del cervello, con strumenti 
diversi.» 

Tutto grasso che colava, parole di miele, dolcezze psicolo-
giche. Lev non stava più in sé dalla gioia e forse anche com-
mozione. In fin dei conti la passione scientifica fa parte delle 
emozioni: come direbbe Freud, vera sublimazione al 100%. 
Lenin notava l’atteggiamento di Lev e se ne compiaceva: ego-
centrismo rivoluzionario! 

«Non ho finito – disse – come vedete, sono ben preparato.» 
La Spasskaya ci diceva che erano le tre e mezzo. 
«Ecco un foglio apposito... è quello là in basso, seguite-

mi.» Ci alzammo e andammo vicino al foglio, conteneva altri 
schemi.

L’idea di includere la vita nella logica è comprensibile – e geniale – dal 
punto di vista del rispecchiamento del mondo oggettivo nella coscienza 
(dapprima individuale) dell’uomo e del controllo di questa coscienza (di 
questo rispecchiamento) tramite la prassi.

Le singole membra del corpo sono ciò che sono solo nella loro connes-
sione. La mano separata dal corpo è una mano solo di nome. 
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Come vedete se usiamo i termini di Hegel in sé e per sé, in 
modo corretto, capovolto, è puro materialismo.» 

«Certo – dissi – fatto salvo che il per sé ha un suo in sé.» 
Nella sala si creò un silenzio irreale, per qualche istante tut-

to sembrava che si fosse fermato. Lenin ruppe l’atmosfera. 
«Stando così le cose, la psicologia ci sta tutta... quella di Lev 

naturalmente.»
Fu allora che feci una proposta.
«Sarebbe bello avere un manuale che ci aiutasse a capovol-

gere la dialettica hegeliana. Faciliterebbe la comprensione del 
Capitale.» 

Vygotskij sorrise e annuì.
Oramai erano le quattro e mezza, si doveva chiudere. Lenin 

bevve un’altra tazza di tè seguito da Lev e andò alla finestra, 
pochi attimi, per vedere arrivare le idee della nuova giornata. 
Si girò verso di noi.

  HegeL

Io quindi affermo che

Il giudizio originario della vita consiste quindi in questo, che la vita si 
separa come soggetto individuale di fronte all’oggetto.

Vita = il soggetto individuale si separa dall’oggetto.

Totalità soggettiva e oggettiva 
indifferente.

Unità del soggetto e dell’og-
getto.

Se nella logica si esamina il rapporto del soggetto con l’oggetto, occorre, 
prendere in considerazione anche i presupposti generali dell’esistenza del 
soggetto concreto (la vita dell’uomo) nell’ambiente oggettivo.

Ghiro.indd   264 23/04/14   18:05



265

Un nuovo giorno

«È tardi dobbiamo chiudere.»
Lev stava per alzarsi della poltrona quando Lenin: «Beh, 

dai, facciamo un ulteriore piccolo sforzo in fin dei conti il ma-
nuale l’ho già incominciato a scrivere, è molto semplice e intu-
itivo, ve lo mostro velocemente.» 

Andò verso l’armadio centrale e tirò fuori ulteriori fogli, li 
affisse al muro, sopra ad altri, e disse di avvicinarci.

«Vedete, avevo iniziato questo lavoro molto tempo fa e poi, 
erroneamente, l’ho lasciato in second’ordine. Quanto detto in 
questi giorni me ne ha risvegliato l’interesse. Ora chiedo a voi 
di portalo avanti nella psicologia, sembra essere una sede ade-
guata e la rivoluzione ne ha profondamente bisogno. 

Seguite questi gli schemi: da una parte ho messo il pensiero 
di Hegel e dall’altra la sua traduzione, quella del materialismo 
s’intende. Naturalmente per voi psicologi ne deriveranno alcu-
ne riflessioni fondamentali. 

Parlando di queste cose con mia moglie, ha riferito che 
certe impostazioni sono presenti anche nella psicologia ame-
ricana, quella delle James2, anche se lì, a mi avviso, sono viste 
ancora idealisticamente ma non nella dialettica hegeliana, ma 
in un altro nuovo tipo di dogma: il pragmatismo: la dialettica 
del fare ciò che più (ti) conviene... ma hanno delle affinità. 

Appaiono invece evidenti le considerazioni che si possono 
fare sull’oggetto del vostro studio, il pensiero, inteso come co-
stante strumento di conoscenza del quale la coscienza sembra 
essere un punto nodale: il riflesso del riflesso, che si riflette nel 
mondo esterno.

2 Vedi nota biografica.
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Mi sento di fare le seguenti considerazioni:

3 Lenin (1958), pp. 186-187.

hegel

Essa (l’Idea) è in primo luogo 
la semplice verità, l’identità del 
concetto e dell’oggettività come 
universale.

In secondo luogo è la relazione tra la 
soggettività per sé stante del semplice 
concetto e la sua oggettività da esso 
distinta, quella è essenzialmente l’im-
pulso a togliere questa separazione

In quanto è questa relazione, essa è 
il processo con cui si dirime nell’in-
dividualità e nella sua natura inor-
ganica, per riportar nuovamente 
questa sotto l’autorità del soggetto, 
ritornando così alla prima semplice 
universalità. L’identità dell’Idea con 
sé stessa è tutt’uno col processo; il 
pensiero, che libera la realtà dalla 
parvenza della variabilità senza sco-
po e la trasfigura a Idea, non deve 
rappresentare questa verità della 
realtà come la morta quiete come 
una semplice immagine, inerte, 
senza impulso e movimento, come 
un genio o un numero, o come un 
pensiero astratto; l’Idea ha in sé, a 
cagione della libertà che in essa il 
concetto raggiunge, anche l’opposi-
zione più dura; la sua quiete consiste 
nella sicurezza. e certezza con cui 
essa eternamente genera e eterna-
mente supera quell’opposizione, in 
essa unendosi con se stessa.

leNIN

L’Idea (leggi: la conoscenza umana) 
è la coincidenza (l’accordo) del 
concetto e dell’oggettività (l’uni-
versale). Questo in primo luogo.

In secondo luogo l’idea è la rela-
zione della per sé stante (= per così 
dire indipendente) soggettività (= 
dell’uomo) con l’oggettività distin-
ta (da questa Idea).

La soggettività è la tendenza. a to-
gliere questa separazione (dell’Idea 
dall’oggetto). La conoscenza è il 
processo d’immersione (dell’intel-
letto) nella natura inorganica allo 
scopo di subordinarla alla potenza 
del soggetto e allo scopo di otte-
nere generalizzazioni (conoscenza 
dell’uni versale nei suoi fenomeni).
Il coincidere del pensiero con l’og-
getto è un processo: il pensiero (= 
l’uomo) non si deve rappresentare 
la verità come la morta quiete, come 
una semplice immagine (copia), pal-
lida (inerte), senza tendenza, senza 
movimento, come un genio o un 
numero, come un pensiero astratto.
L’idea ha in sé anche la contrad-
dizione più forte, la quiete (per il 
pensiero dell’uomo) consiste nella 
fermezza e sicurezza, con cui essa 
eternamente la genera (questa 
con traddizione tra il pensiero e 
l’oggetto) e eternamente la supera.

La conoscenza è l’eterna infinita approssimazione del pensiero all’oggetto. Il 
rispecchiamento della natura nel pensiero umano non è morto, non è astrat-
to, senza movimento, senza contraddizioni, ma è da concepire nell’eter no 
processo del movimento, del nascere e togliersi delle contraddizioni.3
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Ricordo poi, ma su questo siamo d’accordo, che la cono-
scenza è coscienza. La coscienza è conoscenza soggettivamente 
vera. La verità! Ma, continuiamo con il manuale...»

«Del ‘perfetto’ materialista.» Dissi. 
Lenin mi guardò di sbieco, corrucciando le ciglia.
«No... quello lo lascio fare a Stalin, ammesso ne sia capace... 

altra cosa.» Continuiamo con il mio lavoro:

 

Chiaro?»
Un rumore alle nostre spalle ci fece sobbalzare, era entra-

to Markin e inavvertitamente aveva urtato una sedia. Sguardi 
truci si rivolsero verso di lui... proprio ora che si arrivava a 
un dunque, ci disturbava! Dopo un secondo scoppiamo in una 
risata, forzatamente anche lui dovette ridere. Tuttavia ci ricor-

L’Idea... è Idea del vero e del bene, 
in quanto conoscere è volere... il 
processo di questo finito conoscere 
e agire trasforma l’universalità dap-
prima astratta nella totalità, per cui 
essa diviene oggettività perfetta.

L’Idea è conoscenza e tendenza (vo-
lontà) [dell’uomo] ... Il processo 
del conoscere (Passeggero, finito, 
limitato) e dell’agire trasforma i 
concetti astratti in compiuta og-
gettività.

L’Idea è la verità, perché la verità è questo, che la oggettività corrisponde 
al concetto... Ma anche ogni reale, in quanto è un vero, è l’Idea... L’essere 
singolo è un qualche lato dell’Idea: per questa occorrono dunque ancora 
altre realtà, che appaiono del pari come sussistenti particolarmente e per 
sé; solo in esse insieme e nella loro relazione il concetto è realizzato. Il 
singolo per sé non corrisponde al suo concetto; questa limitatezza del 
suo essere costituisce la sua finitezza e il suo tramonto

L’essere singolo (oggetto, fenomeno ecc.) è (solo) un lato dell’Idea (della 
verità). Per la verità occorrono ancora altri lati della realtà, e questi anche 
appaiono solo come indipendenti e singoli (sussistenti particolarmente 
e per sé). La verità si realizza solo nel loro complesso (insieme) e nella 
loro relazione.

Traducendo nel nostro ‘manuale’ del materialismo, possiamo dire.

Cos’è quindi la verità per Hegel?
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dava che oramai era arrivato il nuovo giorno da un pezzo e 
chiedeva se avevamo bisogno di qualche cosa.

Lenin ci interpellò con lo sguardo, lo ringraziò dicendo che 
l’unica cosa di cui avremmo avuto bisogno era un poco di tem-
po... ma oramai si era alla fine. 

«Torno a voi cari psicologi... ecco il punto vero da cui parti-
re. Hegel ha genialmente presentito la dialettica delle cose (dei 
fenomeni del mondo della natura) nella dialettica dei concetti 
e qui... venite voi...!»

Lev con il più grande sorriso di cui fosse capace disse.
«Hegel ha presentito e ovviamente è stato un gioco da ragaz-

zi per Marx, storicizzare il tutto! Quindi, ciò che noi psicologi 
chiamiamo con intelligenza, volontà, comprensione, memoria 
ecc. (l’elenco sarebbe lunghissimo e comprenderebbe tutti i 
nomi dei nostri concetti) non sono altro che strumenti (nostre 
verità operative) sorti nell’evolversi dello storico-sociale. Trop-
po spesso ‘attempati maestri’ presenti in ogni dove, trincerati 
nelle loro ‘parziali verità’, propongono questi strumenti come 
un a priori, venendo meno al loro compito di veri insegnan-
ti che dovrebbe consistere nel porre le basi perché potessero 
essere acquisiti e modificati. Sì, perché non c’è acquisizione 
senza la modifica nel fare-pensiero, almeno soggettivamente.»

«Eh già – intervenne – Lenin, assieme al che cosa, dovrebbe 
essere meglio posto il problema del come e del perché in sé e per 
gli altri; allora un concetto diviene più facilmente comprensi-
bile. Per voi è un problema di didattica, mi sembra che questo 
sia il nome da usarsi. Diciamo che la didattica della dialettica 
sta in quanto ho riassunto su questo appunto.

L’insieme di tutti gli aspetti del fenomeno, della realtà e le loro (reciproche) 
relazioni – ecco di che si compone la verità. Le relazioni (= passaggi = 
contraddizioni) dei concetti = il principale contenuto della logica, nella 
quale occasione questi concetti (e le loro relazioni, passaggi, contraddizio-
ni) sono mostrati come specchi del mondo oggettivo. La dialettica delle 
cose produce la dialettica delle idee, e non inversamente.»
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Stavo per intervenire, ma Lenin mi bloccò. 
«E no, ora basta... devo proprio interrompere anche per-

ché, sono sicuro, ora voi vorreste il ‘manuale della buona dia-
lettica’.»

Scoppiò a ridere fragorosamente e poi avvicinandosi e par-
lando sottovoce... 

«Naturalmente lo potete sempre chiedere a Stalin.»
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Brevi cenni biografici dei personaggi citati nel libro.
Le notizie sono tratte completamente da varie pagine 
su internet.

botkin. Sergej Petrovic Botkin (Mosca, 17 settembre 
1832 - Mentone, 24 dicembre 1889). Medico e terapeu-
ta illustre, fu uno dei fondatori della moderna scienza 
medica russa, egli introdusse, nelle pratiche mediche 
ospedaliere, il metodo del triage per i pazienti in arrivo 
al pronto soccorso, l’anatomia patologica e l’autopsia. 
Nel 1861 ottenne la cattedra di Clinica terapeutica presso 
l’Accademia Medico-Chirurgica di San Pietroburgo, dove 
fondò il primo laboratorio medico sperimentale e anali-
tico in Russia. Di lui si ricordano gli studi di epatologia 
e di cardiologia. Nel 1873 venne eletto Presidente della 
Società dei Medici russi a San Pietroburgo. Fu il medico 
personale degli zar Alessandro II di Russia e Alessandro 
III di Russia. 

 ČernyševskiJ. Nikolaj Gavrilovi Černyševskij (Saratov, 24  
luglio 1828 - Saratov, 29 ottobre 1889). Filosofo, rivo-
luzionario e scrittore russo tra i leader del movimento 
rivoluzionario democratico del 1860. Nacque in una triste 
città della provincia contadina, nella famiglia di un prete 
ortodosso membro del concistoro. Il regime di servitù della 
gleba, l’oscurantismo religioso e l’arretratezza culturale 
erano le caratteristiche principali del mondo contadino 
di Saratov. Tuttavia l’ambiente familiare (il padre uomo di 
cultura aperta, la madre interessata all’arte) stimolò la sua 
crescita culturale e la consapevolezza delle contraddizioni 
sociali della Russia zarista e della condizione dei contadini. 
Imparò a leggere in latino, greco, inglese, francese, tedesco 
e, in minor grado, ebraico, aramaico, tataro. Lasciata la città 
paterna nel 1848, frequentò l’università di San Pietroburgo, 
dove si laureò nel 1850. Tornato a Saratov, insegnò al locale 
ginnasio. Successivamente visse a Pietroburgo dal 1853 al 
1862, dove fu editore del giornale «Il Contemporaneo», 
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sul quale pubblicò gran parte della sua produzione filo-
sofica, di critica letteraria e politica. La lotta politica per 
l’avanzamento della democrazia in Russia occupava un 
ruolo centrale ne «Il Contemporaneo». Il giornale criticò 
radicalmente i progetti di riforma contadina del governo, 
fino a tacere deliberatamente sulla riforma del 1861, in cui 
i contadini erano nominalmente liberati dal giogo della 
servitù della gleba senza ottenere il possesso della terra. In 
questo modo, Černyševskij implicitamente indicava come 
unica via d’uscita quella della rivoluzione contadina. Nel 
1861 fondò la società rivoluzionaria segreta «Terra e Liber-
tà». Nel 1862 «Il Contemporaneo» fu sottoposto a censura, 
e nel luglio dello stesso anno, Nikolaj  Černyševskij viene 
arrestato senza motivazione legale e rinchiuso nella fortezza 
di Pietro e Paolo: incarcerato a 34 anni, sarà liberato, dopo 
la prigionia e l’esilio in Siberia, solo poco prima della morte, 
nel 1888. Ebbe una grande influenza su Lenin. 

cHLebnikov veLimir. Pseudonimo di Viktor Vladimirovič 
Chlebnikov (Oblast’ di Astrachan’, 9 novembre 1885 - San-
talovo, 28 giugno 1922), è stato un poeta russo. Chlebnikov 
apparteneva al più importante gruppo futurista russo, Hy-
laea, insieme con Vladimir Majakovskij, Aleksej Kručënych, 
Davyd Burljuk e Benedikt Livšic. Tra i contemporanei, era 
considerato «un poeta per poeti» (così Majakovskij nel suo 
necrologio) e un genio squilibrato. Nella sua opera abbon-
dano le sperimentazioni linguistiche, con l’invenzione di 
un numero enorme di neologismi. Insieme a Kručënych, 
diede vita alla lingua poetica detta zaum o zanghesi. Scrisse 
anche saggi sulle future, possibili evoluzioni dei mezzi di 
comunicazioni La Radio del Futuro, dei trasporti e delle 
abitazioni Noi stessi e i nostri edifici. Descrisse un mondo 
in cui la gente vive e viaggia in cubi di vetro mobili e in cui 
tutta la conoscenza umana può essere diffusa attraverso la 
radio e mostrata automaticamente su giganteschi pannelli 
simili a libri collocati per strada. Chlebnikov morì di paralisi, 
dovuta a inedia e malnutrizione, mentre era ospite in casa 
del suo amico Pëtr Miturič, nei pressi di Krestcy (Gover-
natorato di Novgorod).
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cyon. Elia de Cyon. Fisiologo, alla nascita Ilya Fadeyevich 
Tsion, nato nel 1843 a Telšiai in Lituania, morto a Parigi nel 
1912. Il suo nome è legato alla fisiologia del cuore (scoperta 
dei nervi acceleratori del cuore, e del nervo depressore), alla 
fisiologia delle secrezioni interne e alla funzione dei canali 
semicircolari. Ebbe anche notevole importanza nella politica 
interna ed estera (alleanza franco-russa) della Russia durante 
il regno dello zar Alessandro III. Presso l’Accademia delle 
scienze dell’Istituto di Bologna, esiste, per donazione del 
Cyon, un premio biennale a lui intitolato, da attribuirsi 
all’autore del miglior lavoro di fisiologia sperimentale nelle 
tre branche: a) le funzioni del cuore, soprattutto del sistema 
nervoso cardiaco e vasomotore; b) le funzioni del labirinto 
dell’orecchio; c) le funzioni della ghiandola tiroide, del-
l’ipofisi, e della ghiandola pineale. 

darWin. Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbra-
io 1809 - Londra, 19 aprile 1882) è stato un naturalista 
britannico, celebre per aver formulato la teoria dell’evolu-
zione delle specie animali e vegetali per selezione naturale 
agente sulla variabilità dei caratteri ereditari, e della loro 
diversificazione e moltiplicazione per discendenza da un 
antenato comune. Pubblicò la sua teoria sull’evoluzione 
delle specie nel libro L’origine delle specie (1859), che è il 
suo lavoro più noto. Raccolse molti dei dati su cui basò 
la sua teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla 
nave HMS Beagle, e in particolare durante la sua sosta 
alle Isole Galápagos.

dietzgen. Dietzgen Joseph. Filosofo (Blankenberg, 
Colonia, 1828 - Chicago 1888). Operaio autodidatta, 
elaborò per proprio conto una concezione del mondo e 
della storia affine al materialismo storico e dialettico di 
Marx e di Engels, che incoraggiarono i suoi studi. L’edi-
zione completa delle sue opere fu pubblicata nel 1915 in 
3 volumi a cura del figlio Eugen. La sua impostazione fu 
elaborata – come riconobbero gli stessi Marx ed Engels 
che indicarono in Dietzgen il vero creatore delle basi 
filosofiche del materialismo – con una radicalità teorica 
e un respiro dell’interrogazione che lo pone su tutt’altro 
piano rispetto a quell’incedere cui è ridotta oggi la filosofia 
in quanto «citatologia». Quest’ultima è infatti rimasta il 

Ghiro.indd   275 23/04/14   18:05



276

Biografie

solo parametro accademico per i concorsi universitari, dal 
momento che alla filosofia è stato tolto ogni ruolo fonda-
tivo della società e della storia. Così questo autodidatta di 
genio non solo ha risolto e superato con gesto esemplare 
l’antinomia tra «spirito» e «materia» su cui si è arrovellato 
fin dalla grecità il pensiero occidentale, ma ci ha fornito 
anche uno strumento di comprensione dell’essenza del 
lavoro mentale umano tuttora indispensabile. Ne emerge 
così un’immagine del materialismo (storico e dialettico) 
profondamente diversa e quasi capovolta rispetto alla 
vulgata ufficiale. Ma a patto che, naturalmente, si sia di 
nuovo capaci di andare alla radice delle cose stesse.

einstein. Albert Einstein (Ulma, 14 marzo 1879 - Prince-
ton, 18 aprile 1955) è stato un fisico e filosofo della scienza 
tedesco naturalizzato statunitense. La sua grandezza consiste 
nell’aver mutato per sempre il modello di interpretazione 
del mondo fisico. Nel 1905
– dimostrò la validità della teoria dei quanti di Planck 
nell’ambito della spiegazione dell’effetto fotoelettrico dei 
metalli;
– fornì una valutazione quantitativa del moto browniano 
e l’ipotesi di aleatorietà dello stesso;
– espose la teoria della relatività ristretta, che precede di 
circa un decennio quella della relatività generale. 
Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la fisica «per i 
contributi alla fisica teorica, in particolare per la scoperta 
della legge dell’effetto fotoelettrico», e la sua fama dilagò 
in tutto il mondo soprattutto per la teoria della relatività, 
in grado, per l’assoluta originalità, di colpire l’immaginario 
collettivo. Fu un successo insolito per uno scienziato e 
durante gli ultimi anni di vita la fama non fece che aumen-
tare, al punto che in molte culture popolari il suo nome 
divenne ben presto sinonimo di intelligenza e di grande 
genio. Oltre a essere uno dei più celebri fisici della storia 
della scienza, fu molto attivo in diversi altri ambiti, dalla 
filosofia alla politica, e per il suo complesso apporto alla 
cultura in generale è considerato uno dei più importanti 
studiosi e pensatori del XX secolo.
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engeLs. Engels Friedrich. Filosofo e uomo politico tedesco 
(Barmen 1820 - Londra 1895). Collaboratore e amico di K. 
Marx, con cui scrisse La sacra famiglia (1845), L’ideologia 
tedesca (1932) e il Manifesto del Partito Comunista (1848), 
a lui viene attribuita la paternità del materialismo dialettico 
come concezione generale della realtà. Questi tuttavia, 
con modestia a giudizio di taluno eccessiva, affermò che la 
maggior parte delle idee fondamentali della dottrina da lui 
professata, specialmente in campo economico e storico, si 
deve a Marx. Ma a Engels più che a Marx si attribuisce la 
paternità del materialismo dialettico, cioè del marxismo 
considerato come generale concezione del mondo. Engels 
è infatti il formulatore di alcune leggi dialettiche, che dice 
ricavate per astrazione sia dalla storia della natura sia da 
quella della società umana.

esenin. Esenin Sergej Aleksandrovič. Poeta russo (distretto 
di Rjazan´ 1895 - Leningrado 1925). Fece parte dapprima a 
Pietroburgo del gruppo dei poeti contadini e poi dell’imma-
ginismo, una scuola poetica nata a Mosca dopo la Rivoluzio-
ne. I suoi primi versi, raccolti nel volume intitolato al rito di 
commemorazione dei defunti, Radunica (1916), cantano con 
sommesso lirismo e con toni di umiltà religiosa la campagna 
attorno a Rjazan´. Accolse la Rivoluzione con entusiasmo, 
esaltandola in poemi declamatori e barocchi, quali Trasfi-
gurazione e Altra terra del 1919. Ma ben presto la delusione 
provata di fronte al dilagare del progresso industriale, che 
trasformava la primitiva campagna, lo spinse a una vita 
disordinata di cui è un riflesso nel poema Confessione d’un 
teppista (1921) e nel ciclo Mosca delle bettole (1924) che 
contiene versi allucinati. Invano egli tentò di accostarsi a 
temi di argomento sovietico; l’alcolismo, la solitudine e la 
disperazione lo spinsero al suicidio. Egli è in sostanza un 
continuatore della tradizione di A. Blok, sia per la fluidità 
musicale dei versi, sia per il gusto della romanza zigana, sia 
per la sovrapposizione e per il connubio di vita e letteratura. 
All’ipotesi del suicidio si affianca l’opinione che la morte 
autoinflitta sarebbe una montatura, e che Esenin sarebbe 
stato in realtà ucciso da agenti del GPU. Al giorno di oggi, le 
poesie di Sergej Esenin vengono ancora imparate a memoria 
dai bambini a scuola, e molte sono state musicate, registrate 
come canzoni popolari. La morte prematura, i freddi giudizi 
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da parte di alcuni dell’élite letteraria, l’adorazione da parte 
delle persone comuni, il comportamento che destava scal-
pore, tutto ciò contribuì all’immagine popolare duratura e 
mitica del poeta russo.

feuerbacH. Feuerbach Ludwig Andreas. Filosofo tedesco 
(Landshut 1804 - Rechenberg, Norimberga, 1872). Tra i più 
influenti critici della religione, elaborò una filosofia uma-
nistica, di ispirazione materialistica, che influì sul giovane 
K. Marx. La sua attività filosofica è stata divisa vide in tre 
periodi: quello hegeliano (1828-1838); quello umanistico 
(fino al 1845) e quello naturalistico (1845-1866). L’uma-
nismo feuerbachiano si presenta come una rivendicazione 
del senso quale fonte di certezze autentiche, e dell’amore, 
dell’imprescindibile rapporto dell’io e del tu, che fa dell’uo-
mo di Feuerbach un ente comunitario o generico, ossia 
appartenente, nel senso più forte, al genere, all’umanità 
(il tu è il Dio dell’io). L’opera più importante di questo 
periodo è L’essenza del cristianesimo (1841), dove è svolta 
la critica della religione. Feurbach si può considerare, con 
riferimento a questa fase del suo pensiero, il pensatore più 
importante della sinistra hegeliana. Marx ed Engels furo-
no - come essi stessi riconoscono - largamente influenzati 
dalle sue opere di questo periodo. L’ultima fase del pensiero 
feuerbachiano, quella naturalistica, non rappresenta un 
esplicito accantonamento della precedente, ma piuttosto 
un prevalere del concetto di natura come del presupposto 
necessario per l’intendimento dell’uomo. Il sentimento di 
dipendenza dell’uomo dalla natura è ora considerato al-
l’origine della religione. F. volge la sua attenzione al sostrato 
fisiologico dell’uomo, e sembra avvicinarsi al materialismo 
di J. Moleschott.

fLourens. Flourens, Marie-Jean-Pierre. Fisiologo e biologo 
(Maureilhan, Béziérs, 1794 - Montgeron, Parigi, 1867). 
Studiò medicina all’università di Montpellier e nel 1814, 
con una presentazione del botanico A. de Candolle, si 
recò a Parigi nei laboratori di G. Cuvier, che lo indirizzò 
a ricerche di fisiologia e neurofisiologia. Nel 1828 divenne 
membro dell’Académie des Sciences e nel 1833 ne assunse 
la carica di segretario permanente. Guidato da un pre-
supposto filosofico di dualismo interazionista sui rapporti 
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mente-cervello, arrivò anche alla inesatta conclusione che 
gli emisferi cerebrali sono «ineccitabili e insensibili», cioè 
non controllano il movimento e la sensazione, e giunse 
ad affermare che la corteccia non è suddivisibile in aree 
distinte e separate, ciascuna preposta a una determinata 
funzione, cioè negò la differenziazione funzionale della 
corteccia e la possibilità di localizzazioni cerebrali, così come 
suggeriva una certa tradizione, ripresa e sviluppata da F.J. 
Gall e dal movimento frenologico. La vita mentale, invece, 
è per F. qualcosa di unitario che si collega a una struttura 
unica e indivisibile, la corteccia appunto, secondo quanto 
prescritto da una corretta interpretazione del dualismo 
cartesiano. Queste conclusioni, peraltro sorrette da alcuni 
dati sperimentali, ebbero un certo peso negli sviluppi della 
neurofisiologia, in quanto ritardarono l’avvio delle ricerche 
sulle localizzazioni corticali.

freud. Sigismund Schlomo Freud detto Sigmund (Příbor, 6 
maggio 1856 - Londra, 23 settembre 1939) è stato un neu-
rologo e fondatore della psicanalisi. Ha elaborato una teoria 
scientifica e filosofica, secondo la quale un’entità chiamata 
inconscio esercita influssi determinanti sul comportamento 
e sul pensiero umano e sulle interazioni tra individui. Di 
formazione medica, tentò di stabilire correlazioni tra la vi-
sione dell’inconscio e delle sue componenti con le strutture 
fisiche del cervello e del corpo umano: queste speculazioni 
hanno trovato parziale conferma nella moderna neurologia 
e psichiatria, nonché nelle neuroscienze. 

fritscH. Fritsch Gustav. Fisiologo, antropologo e viaggiato-
re tedesco (Cottbus 1838 - Berlino 1927). Compì numerosi 
viaggi per scopi scientifici: nell’Africa meridionale ove rac-
colse osservazioni antropologiche (1863-1866), ad Aden per 
lo studio di un’eclissi di Sole (1868), nell’Egitto superiore 
per studi archeologici, in Persia (1874), nel Mediterraneo 
orientale (1881-1887) ecc. Fu il primo ad applicare la mi-
crofotografia. Di lui restano celebri le indagini, condotte 
insieme a E. Hitzig, sugli effetti degli stimoli elettrici sulla 
corteccia cerebrale, che aprirono nuovi orizzonti allo studio 
delle localizzazioni cerebrali. Ha proposto (1885) un cano-
ne, noto come canone di Fritsch, per studiare le proporzioni 
somatiche dell’uomo.

Ghiro.indd   279 23/04/14   18:05



280

Biografie

gor’kiJ. Maksim Gor’kij pseudonimo di Aleksej Maksimovič 
Peškov (Nižnij Novgorod, 28 marzo 1868 - Mosca, 18 giu-
gno 1936), fu un scrittore e drammaturgo russo. La lotta 
contro la miseria, l’ignoranza e la tirannia sono le costanti 
di tutta l’opera dello scrittore, che è considerato il padre 
del realismo socialista. Di famiglia povera, rimase orfano a 
dieci anni e nel 1880 appena dodicenne scappò di casa per 
andare a vivere dalla nonna, eccellente narratrice di storie 
popolari che molto probabilmente gli trasmise la passione 
per la letteratura. Imparò a scrivere grazie al cuoco di bordo 
di un battello sul Volga in cui egli lavorava come sguattero. 
Anche dopo questa esperienza egli continuò a vagabondare 
per tutto il paese facendo il fornaio, il guardiano notturno 
e lo scaricatore di porto: nei suoi scritti non mancò di 
segnalare tutte le sensazioni che provava man mano che la 
sua vita andava avanti. Nel novembre del 1905 aveva co-
nosciuto Lenin a Pietroburgo, nella redazione del giornale 
bolscevico Novaja Žizn’. Nel 1907, a Londra, al V congresso 
del partito bolscevico, sostenne Lenin, che fu suo ospite a 
Capri durante il lungo soggiorno che lo scrittore condivise 
sull’isola fino al 1913 con la sua compagna, l’attrice Maria 
Fedorovna Gelabuskaija. Qui scrisse numerosi romanzi, 
tra cui L’infanzia, ed organizzò una scuola per rivoluzionari 
russi emigranti alla quale insegnavano e partecipavano teo-
rici famosi come Anatolij Vasil’evič Lunačarskij. Tornato in 
Russia nel 1913, si dedicò ad un’intensa attività pubblicisti-
ca, fondando, dopo la vittoria bolscevica, la Casa editrice 
Letteratura Universale.

HegeL. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Stoccarda, 27 
agosto 1770 - Berlino, 14 novembre 1831) è stato un filo-
sofo tedesco, considerato il rappresentante più significativo 
dell’idealismo tedesco. È autore di una delle linee di pensie-
ro più profonde e complesse della tradizione occidentale. 
Partendo dal lavoro dei suoi predecessori nell’idealismo 
(Fichte e Schelling) e con influenze e suggestioni di altri 
sistemi di pensiero, sviluppò una filosofia innovativa, 
profonda e articolata. La sua visione storicista e idealista 
della realtà nel suo complesso ha rivoluzionato il pensiero 
europeo, gettando le basi della filosofia continentale e del 
marxismo. Hegel sviluppò un quadro teorico completo, 
un «sistema» (idealismo assoluto), studiando il rapporto 
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tra mente e natura, soggetto e oggetto della conoscenza e 
della psicologia; e tenendo conto nella sua prospettiva dello 
stato, della storia, dell’arte, della religione e della filosofia. 
In particolare, ha sviluppato un concetto di mente o spirito, 
manifestatasi in una serie di contraddizioni e di opposizioni 
e, in ultima analisi, pervenendo a una filosofia della tota-
lità. Esempi di contraddizioni che vengono superate nel 
suo sistema filosofico sono quelle tra natura e libertà o tra 
immanenza e trascendenza.

Hitzig. Eduard Hitzig (6 Feb 1839 - 20 agosto 1907) è 
stato un tedesco neurologo e neuropsichiatra nato a Berlino 
Hitzig è ricordato per il suo lavoro riguardante l’interazione 
tra corrente elettrica e il cervello. Nel 1870, Hitzig assistito 
da anatomista Gustav Fritsch (1837-1927), applicò l’elet-
tricità tramite una sonda sottile sulla corteccia cerebrale 
di un cane senza anestesia . Hanno eseguito questi studi a 
casa di Fritsch perché l’Università di Berlino non avrebbe 
permesso tale sperimentazione nei loro laboratori. Scopri-
rono che la stimolazione elettrica di diverse aree del cervello 
causa involontarie contrazioni muscolari specifiche parti del 
corpo del cane. Nel 1870 Hitzig pubblicò le sue scoperte 
in un saggio intitolato Sulla eccitabilità elettrica del cervello. 
Questa sperimentazione è stata considerata il primo studio 
localizzato per quanto riguarda il cervello e la corrente 
elettrica. Tuttavia questo non era la prima volta che Hitzig 
aveva sperimentato l’interazione tra il cervello e l’elettricità; 
ma anche all’inizio della sua carriera di medico quando la-
vorava nell’esercito prussiano, sui soldati feriti il cui cranio 
era fratturato dai proiettili Hitzig notato che l’applicazione 
di una piccola corrente elettrica sui cervelli di questi soldati 
causava un involontario movimento muscolare.

Höffding. Höffding Harold. Filosofo danese (Copena-
ghen 1843 - 1931), professore di filosofia all’università di 
Copenaghen (1883-1915); socio straniero dei Lincei (1908). 
Sotto l’influsso dell’empirismo e dello psicologismo inglese 
e francese, ma non senza esperienza del pensiero germanico, 
cercò di risolvere i massimi problemi della filosofia morale 
e religiosa. Opere principali: Psicologia (1882); Il pensiero 
umano, le sue forme e i suoi compiti, (1910); Etica (1887); 
Storia della filosofia moderna (1894-95).
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Hume. David Hume (Edimburgo, 26 aprile 1711 - 25 agosto 
1776) è stato un filosofo e storico scozzese e, con Adam 
Smith e Thomas Reid, una delle figure più importanti 
dell’illuminismo scozzese. Molti considerano Hume come 
il terzo ed il più radicale dei British Empiricists («empiristi 
britannici»). Gli storici generalmente considerano la filosofia 
di Hume come una forma radicale di scetticismo, ma molti 
commentatori hanno sostenuto che il suo naturalismo non 
ha meno importanza. La ricerca su Hume ha teso ad oscillare 
con l’andare del tempo fra coloro che danno risalto al lato 
scettico di Hume (quali Reid, Greene ed i positivisti logici) e 
coloro che danno risalto al lato naturalista (come Don Gar-
rett, Norman Kemp Smith, Barry Stroud e Galen Strawson).

HusserL. Edmund Gustav Albrecht Husserl (Prostějov, 8 
aprile 1859 - Friburgo in Brisgovia, 26 aprile 1938) è stato 
un filosofo e matematico austriaco naturalizzato tedesco, 
fondatore della fenomenologia e membro della Scuola di 
Brentano. La corrente filosofica della fenomenologia ha 
influenzato gran parte della cultura del Novecento europeo 
e non solo. Oltre a Max Scheler ebbe un profondo influsso 
sull’esistenzialismo e su Martin Heidegger, ma indirettamen-
te il suo pensiero ha influito anche sulle scienze cognitive e 
sull’odierna filosofia della mente. Secondo Hubert Dreyfus, 
Husserl è da considerarsi il padre delle ricerche contem-
poranee nella psicologia cognitiva e intelligenza artificiale.

James. James William. Filosofo e psicologo statunitense 
(New York 1842 - Chocorua, New Hampshire, 1910), fra-
tello di Henry. Dopo aver studiato negli USA e in Europa, 
iniziò (1872) la sua carriera come Instructor in physiology 
alla Harvard University, dove fondò il primo laboratorio 
statunitense di psicologia sperimentale e dove insegnò 
fino al 1907. Socio straniero dei Lincei (1903). J. pose le 
basi del funzionalismo e fu uno dei principali assertori del 
pragmatismo, per quanto preferisse chiamare la sua dottrina 
«empirismo radicale». Opere principali: The principles of 
psychology (1890); Psychology: briefer course (1892), com-
pendio dell’opera precedente; The will to believe (1897); 
Talks to teachers on psychology and to students on some 
of life’s ideals (1899); The varieties of religious experience 
(1902); Pragmatism (1907); The meaning of truth (1909); 
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A pluralistic universe (1909); Some problems of philosophy 
(post., 1911); Essays in radical empiricism (post., 1912). Le 
Letters di J. sono state pubblicate dal figlio Henry (2 voll., 
1920); gli scritti di parapsicologia e metapsichica sono stati 
raccolti e editi postumi da G. Murphy e R. O. Ballou (1960) 
con il titolo W. James on psychical research.

kant. Immanuel Kant (Königsberg, 22 aprile 1724 - 12 
febbraio 1804) è stato un filosofo tedesco. Fu uno dei più 
importanti esponenti dell’illuminismo tedesco, e anticipato-
re – nella fase finale della sua speculazione – degli elementi 
fondanti della filosofia idealistica.
Uno dei principali contributi della dottrina kantiana è l’aver 
superato la metafisica dogmatica operando una rivoluzione 
filosofica tramite una critica della ragione che determina le 
condizioni e i limiti delle capacità conoscitive dell’uomo 
nell’ambito teoretico, pratico ed estetico. La Critica della 
ragion pura, pubblicata nel 1781, definisce il metodo del filo-
sofare a cui Kant si atterrà anche nelle due opere successive 
(Critica della ragion pratica e Critica del giudizio), come pure 
in altri lavori posteriori. La sua attività di pensatore riguarda 
prevalentemente la gnoseologia, l’etica e l’arte, ma ebbe in 
gioventù anche interessi scientifici, che coltivò sino al 1760. 
L’ipotesi cosmogonica della nebulosa primitiva, esposta nel 
1755 nella Storia universale della natura e teoria del cielo 
(che egli desunse da Buffon), ebbe molta fortuna e gli diede 
fama anche nel campo dell’astronomia. Essa fu enunciata 
proprio da Laplace che la rielaborò e la rilanciò nel 1796 
in Esposizione del sistema del mondo. 

koLLontaJ. Aleksandra Michajlovna Kollontaj militante 
rivoluzionaria, nata a Pietroburgo nel 1872, dopo varie 
esperienze di lotta in vari paesi tornò in Russia nel 1917, 
partecipò alla rivoluzione d’ottobre e fu  Commissaria del 
popolo per l’assistenza pubblica. Dal 1920 responsabile del 
settore femminile del partito, nel 1921 redasse il manifesto 
dell’“Opposizione operaia”, e fu allontanata dalla Russia 
con incarichi diplomatici in Norvegia, in Messico e in Svezia. 
Tornò in Urss nel 1945 e morì a Mosca nel 1952 
Sostiene la necessità della piena espressione spirituale ed 
intellettuale della donna senza comunque perdere di vista, 
conformemente alla sua formazione marxista, l’aspetto 
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materiale della sessualità. Pur facendo sempre riferimento 
all’amore eterosessuale, infatti, la Kollontaj ritiene che la 
vessazione maschile sulla donna possa condurla, in alcuni 
casi, a desiderare l’intimità con altre donne. Queste idee 
sono condivise, negli anni immediatamente successivi alla 
Rivoluzione, da altre femministe che, se da un lato sostengo-
no il diritto della donna di concedersi ogni tipo di piacere, 
mantengono comunque un tradizionale atteggiamento 
di mitizzazione della maternità, considerata l’esperienza 
emotiva più appagante. 
Le teorie della Kollontaj muovono ad un ideale di “amore 
alato” (krylataja ljubov), libero e giocoso, che rientra nel 
novero delle molte utopie generatesi sulla scia del successo 
della Rivoluzione d’Ottobre. L’evoluzione e l’attenuazione 
di questo ideale da parte della stessa Kollontaj, che , dopo 
essere stata duramente criticata per il timore che le sue teorie 
potessero rivelarsi pericolose, specialmente per i giovani 
sovietici, ripiega su un più moderato modello di amore 
cameratesco (ljubov tovarishestvo), costituisce il primo 
passo verso quel progressivo ripiegamento che culminerà, 
in epoca staliniana, in un vero e proprio ritorno all’ordine. 

krupskaJa. Krupskaja Nadežda Konstantinovna. Rivoluzio-
naria e pedagogista russa (Pietroburgo 1869 - Mosca 1939). 
Sin dalla prima giovinezza aderì al partito socialdemocratico 
russo; esiliata in Siberia, vi sposò Lenin nel 1897. Dopo che 
questi fu liberato, poté raggiungerlo a Monaco nel 1901, e 
rimase poi sempre al suo fianco. Tornata con lui in Russia 
nel 1917, fu eletta alla Duma di Pietrogrado e dopo la 
rivoluzione diresse l’organizzazione per l’istruzione degli 
adulti (è del 1916 un suo scritto sull’educazione popolare 
e la democrazia) fino al 1939. Dal 1927 fu membro del 
Comitato centrale del partito e membro del presidium del 
Soviet Supremo.

Lenin. pseudonimo di Vladimir Il’ič Ul’janov (Simbirsk, 22 
aprile 1870 - Gorki Leninskie, 21 gennaio 1924) è stato un 
politico e rivoluzionario russo. Artefice della Rivoluzione 
russa dell’ottobre 1917, fu capo del partito bolscevico e 
presidente del Consiglio dei Commissari del Popolo della 
Russia sovietica e poi dell’URSS.
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LunačarskiJ. Lunačarskij Anatolij Vasil´evič. Uomo politico 
e letterato russo (Poltava 1875 - Mentone 1933). Bolscevi-
co, visse in esilio in Europa fino al 1917, prima a Parigi e 
poi in Italia, a Capri, dove (1912-13) diresse una scuola di 
partito per emigrati russi Tornato in Russia, dopo la Rivo-
luzione divenne commissario del popolo per l’Istruzione; 
la sua apertura ai fermenti culturali e artistici occidentali 
fu oggetto di molte critiche e condusse a un conflitto con 
Stalin. Scrisse drammi storici e saggi critici sulla letteratura e 
sull’arte. Ambasciatore a Roma (1927-28), tornato a Mosca 
fu di nuovo commissario all’Istruzione, finché (1929) fu 
rimosso per il suo dissidio con Stalin.

maJakovskiJ. Majakovskij, Vladimir Vladimirovič. Poeta, 
autore drammatico e pittore russo (Bagdadi, presso Kutais, 
1893 - Mosca 1930). Grande innovatore, esercitò enorme 
influenza sui movimenti artistici russi d’avanguardia, fece 
parte del gruppo dei cubofuturisti. Militante nel partito 
bolscevico, accolse la rivoluzione con entusiasmo e nel 1923 
organizzò il LEF (Levyj Front iskusstv ‘Fronte di sinistra 
delle arti’), che raggruppò artisti, poeti, scenografi, registi, 
filologi vicini al futurismo, e pubblicò la rivista omonima. In 
quegli anni fu il simbolo di tutto ciò che v’era di moderno e 
di audace nell’arte sovietica. La campagna condotta contro 
di lui dalla critica di partito, le delusioni politiche e motivi 
amorosi lo spinsero al suicidio.

mandeL’štam. Osip Ėmil’evič Mandel’štam (Varsavia, 15 
gennaio 1891 - Vladivostok, 27 dicembre 1938) è stato un 
poeta russo, esponente di spicco dell’acmeismo (Il suo nome 
deriva dal greco acmé (culmine). Nacque in opposizione al 
simbolismo, sviluppando una diversa tematica e un nuovo 
stile espressivo fondati sulla chiarezza rappresentativa, sulla 
concretezza dei contenuti e sullo studio dei valori formali 
del verso. Nel 1911 aderì alla «Gilda dei poeti», fondata da 
Nikolaj Gumilëv e da Sergej Gorodeckij. Intorno a questo 
gruppo si sviluppò il movimento letterario dell’Acmeismo: 
Mandel’štam fu, nel 1913 tra gli autori del manifesto della 
corrente, pubblicato solo nel 1919. Nello stesso anno 
pubblicò la sua prima raccolta di poesie, La pietra. Le ten-
denze anticonformiste e di critica al sistema staliniano di 
Mandel’štam, che pure nei primi anni aveva convintamente 

Ghiro.indd   285 23/04/14   18:05



286

Biografie

aderito al Bolscevismo, deflagrarono nel novembre del 1933, 
quando compose e diffuse il celebre Epigramma di Stalin. 
Sei mesi più tardi fu arrestato una prima volta dall’Nkvd, 
ma schivò la condanna al campo di lavoro. Mandel’štam 
venne tuttavia inviato con la moglie al confino sugli Urali, 
a Čerdyn’. In seguito, dopo un suo tentativo di suicidio, la 
pena fu attenuata e si ridusse al divieto di ingresso nelle 
grandi città e con Nadežda scelse di stabilirsi a Voronež. Nel 
1938 fu nuovamente arrestato; condannato ai lavori forzati, 
fu trasferito nell’estremità orientale della Siberia. Morì a fine 
dicembre nel gulag di Vtoraja rečka, un campo di transito 
presso Vladivostok, ufficialmente a causa di una non meglio 
specificata malattia. Il suo ricordo fu conservato, per lungo 
tempo clandestinamente, dalla moglie Nadežda, che aveva 
imparato a memoria numerosi testi poetici del marito.

marx. Karl Heinrich Marx (Treviri, 5 maggio 1818 - 
Londra, 14 marzo 1883) è stato un filosofo, economista, 
storico, tedesco. Il suo pensiero è incentrato, in chiave 
materialista, sulla critica dell’economia, della politica, 
della società e della cultura a lui contemporanea. Teorico 
del socialismo scientifico e della concezione materialisti-
ca della storia, è considerato tra i filosofi maggiormente 
influenti sul piano politico, filosofico ed economico nella 
storia del Novecento.

meJercHoL’d. Vsevolod Ėmil’evič Mejerchol’d (Penza, 9 
febbraio 1874- Mosca, 2 febbraio 1940) è stato un regista 
russo. Esordisce come attore nella compagnia del Teatro 
d’Arte di Mosca guidata da Kostantin Sergeevič Stani-
slavskij e Vladimir Nemirovič-Dančenko per poi passare 
alla regia nell’ambito di una propria formazione che fa il 
giro dei piccoli teatri della provincia russa. Nel 1905, già 
noto impresario teatrale decide di tornare a Mosca, al Tea-
tro D’Arte, da Stanislavskij, il quale organizza una nuova 
compagnia diretta dallo stesso abile Mejerchol’d. Nasce 
così l’importante periodo del Teatro Studio di Mosca. Se-
gue un breve rapporto con l’attrice russa Vera Fëdorovna 
Kommisarževskaja che gli affida la propria compagnia a San 
Pietroburgo; in questa città Mejerchol’d lavora stabilmente 
fino allo scoppio della rivoluzione bolscevica dividendosi 
tra i due teatri imperiali, Aleksandriskij e Teatro Mariinskij, 
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in cui porta in scena spettacoli di prosa (Don Giovanni o 
Il convitato di pietra di Molière, L’uragano di Aleksandr 
Nikolaevič Ostrovskij) e di teatro musicale (Tristano e 
Isotta di Richard Wagner, Elettra, Orfeo ed Euridice). Nel 
1917 lascia i teatri imperiali e lavora nella sezione teatrale 
del Commissariato per l’Istruzione. La sua poetica ne è 
profondamente condizionata: nel 1920 fonda a Mosca 
un nuovo teatro, il Teatro RSFSR 1 e qui rivisita in chiave 
rivoluzionaria molti classici del teatro russo ed europeo 
(tra gli altri Albe di Verhaeren, 1920; Mistero-Buffo di 
Vladimir Majakovskij), A lui si devono la ricerca e le regole 
nel campo della biomeccanica dell’attore che condizione-
ranno il lavoro dell’attore per sempre. Negli anni trenta è 
sempre più nel mirino della critica ufficiale che lo accusa 
di trotskismo e di tendenze contrarie al realismo socialista 
e va incontro ai suoi anni più bui; la stampa lo attacca, i 
suoi spettacoli vengono vietati ed è sospeso l’avanzamento 
del suo progetto per la costruzione di un nuovo teatro. 
Arrestato e torturato, muore fucilato nel 1940. 

moLescHott. Moleschott Jacob. Fisiologo (Boscoducale 
1822 - Roma 1893). Esercitò la professione medica a 
Utrecht, insegnò poi a Heidelberg chimica fisiologica, ana-
tomia comparata, fisiologia e antropologia. Abbandonata 
la cattedra per dissidi con i colleghi, insegnò al politecnico 
di zurigo; durante questo periodo incontrò F. De Sanctis, 
il quale poi, allorché fu ministro dell’Istruzione, lo chiamò 
all’università di Torino, e poi a quella di Roma per affidargli 
la cattedra di fisiologia. Fu anche nominato senatore. I suoi 
contributi riguardano i processi respiratori, l’innervazione 
cardiaca, la biligenesi, l’azione della luce sull’organismo e 
molti altri argomenti di fisiologia e di chimica biologica. 
Numerose edizioni e traduzioni ebbe il suo La circolazione 
della vita, 1869, scritto in polemica col tentativo di J. Liebig 
di conciliare teologia e scienza, espressione di un positivismo 
materialistico ostile a qualsiasi concetto antropomorfico o 
teleologico, volto a sottolineare, in modo spesso dogmati-
co e rigidamente riduzionistico, il ruolo dei determinanti 
materiali nella vita umana (intendendo, contro idealisti 
e spiritualisti, la forza come proprietà inseparabile dalla 
materia, la vita come stato della materia ecc.) e a vedere 
nei modelli meccanicistici della scienza gli unici schemi 
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esplicativi validi in assoluto. Notevole fu la sua influenza 
in Italia, specie sulla scuola antropologica di C. Lombroso.

mueLLer-Lyer. Franz Carl Mueller-Lyer (Baden Baden, 
5 febbraio 1857 - 29 ottobre 1916) è stato uno psicologo 
e sociologo tedesco. Ha studiato psicologia e sociologia 
presso l’Università di Berlino, Vienna, Parigi e Londra. La 
figura di Mueller-Lyer è un’illusione visiva che consiste nella 
percezione più lunga o più corta di una linea a seconda che 
essa termini con la presenza di due segmenti inclinati a circa 
+/-45° o +/-135°, formanti un angolo acuto (configurazio-
ne ‘in’) oppure ottuso (configurazione ‘out’). L’illusione è 
tipicamente un’illusione di lunghezza e a seconda del tipo e 
della grandezza dei terminali presenti la linea viene percepita 
quantitativamente più corta o più lunga. 

pavLov. Pavlov, Ivan Petrovič. Fisiologo russo (Rjazan´ 
1849 - Leningrado 1936). Dopo essersi laureato a Pie-
troburgo in scienze naturali (1875) e in medicina (1879), 
studiò in Germania (1884-86) con C.F. Ludwig a Lipsia e 
P. Heidenhain a Breslavia. Nel 1890 divenne prof. di far-
macologia e nel 1895 di fisiologia all’Accademia militare di 
medicina a Pietroburgo. Diresse il dipartimento di fisiologia 
dell’Istituto di medicina sperimentale (dal 1891) e l’istituto 
di fisiologia dell’Accademia delle scienze (dal 1925), i due 
più importanti centri a Leningrado della scuola pavloviana. 
Dal 1907 fu socio straniero dei Lincei. Nel primo periodo 
della sua produzione scientifica (1874-1901), P. si dedicò allo 
studio delle funzioni del sistema circolatorio e del sistema 
digerente, impiegando una metodologia rigorosa e tecniche 
originali, come le fistole per la raccolta e l’analisi della saliva, 
del succo gastrico (metodo del piccolo stomaco di Pavlov) 
e del succo pancreatico. Nel 1904 ottenne il premio Nobel 
per le ricerche sul sistema digerente. Successivamente (1901-
1936), P. spostò le sue ricerche sui meccanismi nervosi che 
mediano la formazione dei riflessi condizionati. Questo 
tipo particolare di riflesso era stato osservato e descritto 
durante gli studi sul sistema digerente come «secrezione 
salivare psichica», prodotta dalla vista o dall’odore del cibo 
e non dal suo contatto diretto con la mucosa della lingua 
dell’animale, e divenne il fondamento della «teoria dell’at-
tività nervosa superiore» verificata da Pavlov in numerosi 
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esperimenti e presentata in vari libri e articoli Esperienza 
ventennale di studio oggettivo dell’attività nervosa superiore 
(comportamento) degli animali. 

pisarev. Dmitrij Ivanovič Pisarev (znamenskoe, 14 ottobre 
1840 - Golfo di Riga, 16 luglio 1868) è stato un saggista e 
giornalista russo. Studiò nel Terzo Ginnasio di Pietroburgo, 
nella cui Università si laureò in storia e filologia nel 1861, 
entrando nella redazione della rivista «La parola russa». 
Un articolo con il quale chiedeva la fine della dinastia dei 
Romanov e il cambiamento del sistema politico e sociale in 
Russia gli costò l’arresto nel luglio del 1862 e il carcere nella 
fortezza Pietro e Paolo, dove scrisse la maggior parte dei 
suoi saggi. Liberato il 30 novembre 1866, cercò invano di 
ottenere il passaporto per emigrare nell’Europa occidentale, 
e il 16 luglio 1868 il suo corpo fu trovato nel Baltico, al largo 
di Riga, forse suicida. I suoi funerali furono l’occasione di 
una manifestazione che provocò arresti e condanne. Teorico 
del nihilismo, nella sua vita si interessò soprattutto alla libe-
razione della personalità dalla soggezione morale e politica, 
intravedendo la soluzione nella divulgazione della scienza 
a tutti i livelli della società, partendo dai più bassi. Scrisse 
diversi saggi sugli scrittori dell’Ottocento, in particolare su 
Puškin – la cui importanza cercò di sminuire – Turgenev e 
Gončarov. Nello studio La distruzione dell’estetica, del 1865, 
mise in evidenza il problema contemporaneo della conce-
zione utilitaristica dell’arte: questa è utile solo nella misura 
in cui contribuisce a formare una mentalità scientifica. 

pLecHanov. Plechanov Georgij Valentinoviˇc (Tambov, 
11 dicembre 1856 - zelenogorsk, 30 maggio 1918) è stato 
un filosofo e politico, considerato il padre del marxismo 
russo. Con la sua azione Plechanov ha contribuito alla 
sviluppo del marxismo nella filosofia, accrescendo anche 
il ruolo dell’arte e della religione nella società. Scrisse 
molte opere relative al materialismo storico e si occupò 
di classici temi marxisti (pur non essendo un ortodosso) 
come il rapporto tra struttura e sovrastruttura e il ruolo 
dell’ideologia nell’evoluzione mondiale. Si sforzò di dif-
fondere le idee marxiane in Russia negli anni bui della 
repressione zarista, guadagnandosi un posto d’onore nel 
‘pantheon’ del proletariato internazionale. Plechanov però 
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intuì ben presto che la fase industriale e capitalista era 
già cominciata in Russia e che, quindi, guida della rivo-
luzione doveva essere il proletariato; questa concezione, 
che sostenne in vari scritti lo posero contro i populisti e 
lo fanno tuttora riconoscere come uno dei fondatori del 
socialismo scientifico. Nel 1880 si recò all’estero e a Parigi, 
ove svolgeva il lavoro di pubblicista, dopo aver collaborato 
con i blanquisti, iniziò lo studio del marxismo divenendo-
ne un fervido propagandista. Nel 1895, su pressione del 
governo zarista, fu espulso da Parigi e visse in Svizzera 
e in Italia, finché, dopo la rivoluzione del 1905, tornò in 
Russia. Recatosi di nuovo all’estero, tornò ancora in Russia 
dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale su invito di 
Kerenskij e, nelle file mensceviche, combatté il bolscevismo 
criticando le scelte fatte con la rivoluzione. Il suo pensiero 
è racchiuso soprattutto nello Studio sullo sviluppo della 
concezione monistica della storia del 1895. È lui l’autore 
della celebre massima: «Senza teoria rivoluzionaria, non 
c’è azione rivoluzionaria nel vero senso della parola».

ramsay. William Ramsay (Glasgow, 2 ottobre 1852 - High 
Wycombe, 23 luglio 1916) è stato un chimico scozzese. 
Fu allievo di Rudolph Fittig a Tubinga, dove si laureò nel 
1872. Dopo aver insegnato per due anni nella città natale, 
nel 1874 divenne assistente all’Università di Tubinga; nel 
1884 ebbe la cattedra di chimica all’Università di Bristol 
e dal 1887 fino al 1913 occupò la cattedra di chimica 
inorganica all’University  College di Londra. Tra il 1885 e 
il 1890 la comunità scientifica gli deve la scoperta dei gas 
nobili: argon, elio, neon, krypton e xeno. Sue sono inoltre 
le teorie sui volumi molecolari, sulle tensioni superficiali 
e sui pesi molecolari dei metalli. Ramsay fu insomma uno 
dei più grandi chimici dell’Ottocento; i suoi studi posero le 
nuove basi della chimica-fisica moderna. Con Sidney Young 
studiò lo stato critico, la relazione tra pressione di vapore e 
temperatura e altre proprietà dei liquidi (regola di Ramsay-
Young). Nel 1895 aveva ricevuto la medaglia Davy della 
Royal Society e nel 1904 per gli elementi chimici scoperti 
fu insignito del Premio Nobel per la Chimica.
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sečenov. Ivan Mikhaylovich Sečenov (13 agosto 1829 Tyo-
ply Stan, ora Sechenovo, vicino a Simbirsk , Russia - 15 no-
vembre 1905, Mosca), è stato definito da Ivan Pavlov come 
«Il Padre della fisiologia russa». Il libro classico di Sečenov 
è I riflessi del cervello, introdusse l’elettrofisiologia e la neu-
rofisiologia nei laboratori e nell’ insegnamento della medicina. 
Maggiore interesse di Sečcenov era la struttura del cervello. 
Tra le sue scoperte la più importante fu il centro cerebrale di 
inibizione dei riflessi spinali. Egli ha inoltre sostenuto che i 
fattori chimici e ambientali sono di grande importanza. Tra il 
1856 e il 1862 Sechenov ha studiato e lavorato in Europa, nei 
laboratori di Johannes Peter Mueller, Emil du Bois-Reymond, 
Hermann von Helmholtz (Berlino), Felix Hoppe-Seyler (Lip-
sia), Carl Ludwig (Vienna) e Claude Bernard (Parigi). Come 
molti altri russi scienziati del periodo Sechenov era spesso in 
conflitto con il governo zarista e i colleghi conservatori, ma 
lui non volle emigrare. Nel 1866 fu accusato di diffondere il 
materialismo e di «svilire la morale cristiana».

škLovskiJ. Viktor Borisovič Šklovskij (San Pietroburgo, 24 
gennaio 1893 - Mosca, 6 dicembre 1984) è stato uno scrit-
tore e critico letterario. Sklovskij diede il suo contributo al 
formalismo russo con il saggio-manifesto L’arte come artificio, 
pubblicato nel 1917, e con altri numerosi saggi teorici. Egli 
mise a punto alcuni concetti base della teoria formalista, sia per 
quanto riguarda l’opera d’arte e la sua natura convenzionale, 
in quanto insieme di tecniche usate a proposito dallo stesso 
autore, e sia per la teoria dello straniamento. A stretto contatto 
con l’avanguardia futurista si pose sempre come intellettuale 
polemico e provocatorio. È considerato come uno dei dirigenti 
delle Rivoluzione di Primavera nel 1917 in Russia.

scHmidt. Vera Schmidt (Starokonstantinov, 1889 - Mosca, 
1937). Pedagogista e psicoanalista infantile russa. Nel 1921 
dà inizio all’esperimento, variamente osteggiato e conclusosi 
tre anni dopo, dell’asilo psicoanalitico di Mosca (L’asilo 
Bianco). Su di esso Vera Schmidt informa direttamente, nel 
corso di un suo viaggio, gli psicoanalisti di Vienna e Berlino, 
tra i quali Freud, Abraham e Rank. Reich stigmatizzò lo 
scetticismo dell’establishment psicoanalitico nei confronti 
dell’esperimento. Vera Schmidt è membro fondatore della 
Società psicoanalitica russa di cui è segretaria dal 1927 
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al 1930 (anno della dissoluzione della Società). Lavora 
successivamente all’Istituto di Difettologia Sperimentale 
dell’Accademia delle Scienze Pedagogiche dell’URSS.

staLin. Iosif Vissarionovič (Jughašvili, Gori, 18 dicembre 
1878, 5 dicembre del calendario giuliano - Mosca, 5 marzo 
1953) fu un militare dittatore sovietico bolscevico cono-
sciuto come Iosif Stalin (dal russo: сталь (stal’), ‘acciaio’), 
Segretario Generale del Partito Comunista dell’URSS e 
leader di tale Paese dal 1924 al 1953. 

stanisLavskiJ. Konstantin Sergeevič Stanislavskij, pseudo-
nimo di Konstantin Sergeevič Alekseev (Mosca, 18 gennaio 
1863 - 7 agosto 1938), fu un attore, regista, scrittore e teorico 
teatrale russo, noto per essere l’ideatore dell’omonimo cele-
bre metodo Stanislavskij, per la formazione dell’attore che 
si basava sull’approfondimento psicologico del personaggio 
e sulla ricerca di affinità tra il mondo interiore del perso-
naggio e quello dell’attore. I risultati dei suoi studi furono 
raccolti in volumi. Nel 1938 pubblicò Il lavoro dell’attore 
su se stesso e nel 1957 uscì postumo Il lavoro dell’attore sul 
personaggio. Il metodo Stanislavskij è il primo importane 
sistema dedicato alla recitazione dell’attore. Si tratta della 
prima volta in cui si pensa all’educazione dell’attore al di là 
della messa in scena dello spettacolo. Prima di Stanislavskij 
l’attore imparava a recitare grazie all’osservazione e l’imita-
zione degli altri attori più esperti. Il suo apprendistato era 
frutto della reale esperienza sul palcoscenico. Stanislavskij 
ha voluto dare basi razionali all’apprendimento dell’arte 
della recitazione. 

titcHener. Titchener Edward Bradford (Chichester 1867 
- Ithaca 1927). Psicologo statunitense d’origine inglese. 
Prof. (dal 1892 alla morte) alla Cornell University (Ithaca), 
diffuse negli Stati Uniti una psicologia sostanzialmente 
fedele all’impostazione wundtiana, che appare alla base 
dello strutturalismo di Titchener e dei suoi importanti studi 
sul fenomeno dell’attenzione. Formatosi alla scuola di W. 
Wundt a Lipsia, fu attivissimo ricercatore e animatore della 
ricerca sperimentale statunitense (creò tra l’altro, nel 1904, un 
gruppo informale di psicologi sperimentali di notevole peso). 
L’indirizzo da lui propugnato si caratterizzò, in contrappo-
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sizione a quello funzionalista (che si richiamava soprattutto 
alle posizioni di W. James), come strutturalismo, indagine 
rigorosa, mediante il più ortodosso e sofisticato metodo 
introspettivo sperimentale della mente umana «normale e 
adulta», analizzata nei suoi contenuti elementari (sensazioni, 
immagini, sentimenti). Nelle ricerche sul fenomeno dell’atten-
zione (secondo linee wundtiane). Si soffermò in particolare 
sul grado di «chiarezza» dei suoi contenuti sensoriali, sui 
sentimenti (servendosi della classificazione tridimensionale 
di Wundt) e sul pensiero, in radicale polemica con alcune 
tendenze contemporanee postulanti l’esistenza di un cosid-
detto pensiero senza immagini (scuola di Würzburg, A. Binet, 
R.S. Woodworth). Furono tra l’altro contrasti sorti su questo 
complesso problema a incrementare i dubbi sull’attendibilità 
scientifica del metodo introspettivo violentemente attaccato 
dal nuovo indirizzo comportamentista di J.B. Watson (1913), 
determinando il declino dell’influenza di Titchener. 

trotsky. Pseudonimo di Lev Davidovič Bronštejn (Janovka, 
7 novembre 1879 - Coyoacán, 21 agosto 1940). Politico 
e rivoluzionario russo. Fu un personaggio influente nella 
Russia post-rivoluzionaria e nella neonata Unione Sovietica, 
dapprima come Commissario del popolo agli Affari esteri e 
in seguito come fondatore e comandante dell’Armata Rossa, 
Commissario del popolo alla Guerra e membro fondatore 
del Politburo. Fu presidente del Soviet di Pietrogrado du-
rante le rivoluzioni del 1905 e del 1917. Fu anche scrittore 
di notevoli capacità, soprannominato Penna dai compagni di 
partito e aveva doti di grande oratore. A seguito della lotta 
contro Stalin negli anni venti, fu espulso dal partito e depor-
tato: venne assassinato in Messico da un agente sovietico.

vogt. August Christoph Carl Vogt (Gießen, 5 luglio 1817  
- Ginevra, 5 maggio 1895) è stato un filosofo e zoologo 
tedesco. Vogt vede la realtà in maniera analoga agli altri 
materialisti del suo tempo, facendo suoi molti elementi 
dell’evoluzionismo darwiniano, di cui si fa promotore. Però 
egli radicalizza molto anche i termini del pensiero materia-
listico, in senso fortemente riduzionista e fiscalista. Per lui 
tutto l’essere si riduce a processi rigorosamente materiali, 
nei quali tutto parte dalla materia e tutto ad essa ritorna. 
Egli arriva perciò a sostenere, in maniera più brutale e un 
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poco rozza, ciò che già aveva ipotizzato Diderot; cioè che 
il pensiero sia puro prodotto materiale. Esso per Vogt non 
sarebbe altro che un «prodotto» come ogni altro dei mec-
canismi biologici. Quindi la sua affermazione scandalosa 
Superstizione e scienza (1854) che «il pensiero sta al cervello 
come la bile sta al fegato e l’orina ai reni».

vygotskiJ. Lev Semënovič Vygotskij (Orša, 17 novembre 
1896 - Mosca, 11 giugno 1934). Psicologo sovietico, padre 
della così indicata: scuola storico-culturale. Definito dal 
filosofo Stephen Toulmin il «Mozart della psicologia». Solo 
negli anni ottanta è cominciata una ricostruzione critica 
dell’opera di Vygotskij dopo le sue ‘disgrazie’ avute durante 
il periodo stalinista. In Italia sono tradotti una parte dei suoi 
oltre 240 scritti tra cui Storia delle funzioni psichiche superiori 
e Pensiero e linguaggio considerato come il suo testamento 
per essere stato terminato poco prima della morte.

Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt (Mannheim, 16 
agosto 1832 - Lipsia, 31 agosto 1920). È stato uno psi-
cologo e fisiologo tedesco. È divenuto per la storia della 
psicologia «il padre fondatore» della disciplina, grazie al 
suo contributo teorico e sperimentale. Wundt era convinto 
che i contenuti psichici sono realtà complesse che posso-
no però essere scomposti nelle unità più semplici che li 
costituiscono (elementarismo). Infatti secondo Wundt la 
psicologia deve usare il metodo sperimentale per studiare 
le funzioni elementari della mente (come sensazione e 
percezione), per conferire oggettività alla psicologia. Per 
quanto riguarda quella che Wundt chiama la «psicologia 
dei popoli» (Völkerpsychologie), ovvero lo studio del ruolo 
della cultura nella costruzione delle funzioni psicologiche 
superiori (memoria volontaria, ragionamento, linguaggio, 
apprendimento), la psicologia deve però servirsi dell’os-
servazione. Wundt fu uno dei primi scienziati a tentare di 
stabilire dei criteri oggettivi riguardo al comportamento 
umano. A tale scopo fondò un Laboratorio di Psicologia 
a Lipsia nel 1879 per raccogliere i dati empirici delle sue 
ricerche ed analizzarne i risultati secondo i criteri delle 
scienze naturali. Il «Laboratorio di Wundt», composto da 
tre stanze e dotato di un’attrezzatura all’inizio piuttosto 
‘povera’, divenne in breve tempo il luogo dove si formò 
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la prima generazione di psicologi sperimentali europei, 
alla fine dell’Ottocento. L’anno 1879 è tradizionalmente 
considerata la ‘data di nascita’ della Psicologia, intesa nella 
sua accezione moderna e sperimentale. 
Il suo metodo è chiamato strutturalismo perché cercava la 
struttura latente della mente, valutando per mezzo di test la 
percezione soggettiva degli stimoli provenienti dall’esterno. 
Wundt è definito un «elementarista», poiché scompone 
le funzioni psichiche in elementi singoli che possono es-
sere presi in esame attraverso un approccio analitico. La 
metodologia di ricerca utilizzata dallo psicologo tedesco, 
detta introspezione, era basata sullo studio descrittivo delle 
sensazioni che il soggetto sperimentale provava durante le 
fasi dell’esperimento. A tal proposito venivano eseguiti espe-
rimenti su persone preparate a eseguire tale metodologia; il 
soggetto veniva sottoposto ad uno stimolo che lo psicologo 
poteva controllare, e poi il soggetto aveva il compito di 
descrivere i processi sensoriali esperiti con minuziosa cura. 

zinov’ev. Grigorij Evseevič zinov’ev nacque a Elizavetgrad 
(oggi Kirovohrad, Ucraina), allora parte dell’impero russo, 
in una famiglia della piccola borghesia ebraica. Il padre Aron 
Radomysl’skij, proprietario di una caseificio, lo fece educare 
privatamente. Partecipò attivamente agli scioperi del 1900-
1901. Nel 1901 si unì al Partito Operaio Socialdemocratico 
Russo. Espatriò nel 1902: fu a Berlino, a Parigi, dove si 
iscrisse all’Università e studiò filosofia, letteratura e storia. 
A Berna, agli inizi del 1903, incontrò Lenin e Plechanov 
e ad agosto partecipò al secondo congresso del partito 
socialdemocratico russo a Londra, quello della spaccatura 
tra bolscevichi e menscevichi. zinov’ev si unì alla fazione 
di Lenin. Subito dopo il congresso fu inviato dal partito in 
Ucraina dove svolse attività di propaganda. Tra il 1918 e il 
1925 fu uno politici più potenti dell’Unione Sovietica. Era al 
capo del Soviet, cittadino e regionale, di Pietrogrado, oltre 
che presidente dell’Internazionale Comunista. Si schierò 
con Stalin contro Trockij, e alla morte di Lenin formò il 
cosiddetto triunvirato con Kamenev e Stalin. Le divergenze 
politiche con Stalin, insieme all’enorme accumulo di potere 
personale da parte di quest’ultimo, portarono alla rottura 
dell’alleanza. zinov’ev e Kamenev organizzarono l’opposi-
zione a Stalin. Il loro punto di forza era rappresentato dalla 
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città di Leningrado, dove la frazione di zinov’ev aveva la 
grande maggioranza dei seguaci, ma l’opposizione venne 
sconfitta al quattordicesimo congresso del partito tenuto nel 
1925. Dal 19 al 28 agosto 1936 fu tra i principali imputati 
nel «processo dei sedici». Confessò, come gli altri imputati, i 
crimini più inverosimili e come gli altri venne condannato a 
morte e fucilato. zinov’ev e gli altri accusati furono riabilitati 
solo con la glasnost di Gorbačëv, nel 1988.
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