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La coscienza 
Una via per ri-leggere Vygotskij 
 
Nello studio delle idee di Vygotskij è bene avere presente due precauzioni: il fatto che “le 

contraddizioni sono in seno al popolo” e che “Dagli amici mi guardi Dio, che dai nemici mi 
guardo io.”  

Resta questo all’oggi il problema da affrontare, dove per popolo si intendono tutti coloro, 
e sono tanti, che su Vygotskij hanno scritto con l’intenzione di divulgarlo e spiegarne il 
pensiero. Vengono poi gli ‘amici’ e i nemici, quelli dichiarati. Non ultime, le situazioni 
storiche, che hanno impedito, e spesso ancora impediscono, una chiara acquisizione del 
suo pensiero. 

Da alcuni anni fortunatamente la situazione sta cambiando1, gli ‘amici’ sono venuti in 
parte al chiarimento, i nemici si sono appartati e il contesto della ricerca su Vygotskij ha 
acquisito nuovo materiale anche inedito, originale e non contraffatto – almeno in parte se 
non in tutto.  

Nuovi studiosi al di fuori dei vecchi ‘monasteri’ ne hanno preso in mano le idee e 
all’interno della fortezza della ‘sacralità’ la dialettica ha fatto capolino. 

Questo processo, definito in una sua parte come di ‘revisione’2 a volte rischia di 
riproporre confusione a confusione e ancora una volta alcuni dei nuovi amici forse tali non 
lo sono fino in fondo e, la diaspora del suo pensiero aumenta.  

Di per se stesso potrebbe essere un processo secondario se non che, in questa 
situazione, Vygotskij viene vissuto sostanzialmente come un pensatore, un filosofo (e 
sicuramente è anche questo) ma raramente come uno scienziato (la psicologia come 
scienza) il cui patrimonio di conoscenze è ancora oggi di estremo rilievo e quindi da 
salvaguardare nella sua essenza. Se non rischiassimo di portare ulteriore confusione alle 
varie approssimazioni lo potremmo definire: neuro scienziato! 

Già: ma quanti oggi leggono direttamente le opere di Vygotskij? Almeno i testi completi, 
quelli fondamentali, possibilmente non taroccati?3 Oppure, ed è così, anche Vygotskij è 
inserito in un contesto di ‘culture mediatiche’ dove i richiami dei testi (a volte contraffatti o 
decontestualizzati) rimandano ad altri richiami essi stessi lacunosi, formando alla fine una 
rete di notizie false ed inconsistenti per una lettura?4 Nascono barrire pressoché 
insuperabili nei fatti e nella prassi quotidiana5. Non si tratta solo di saper leggere e scrivere 
ma di vera e propria ‘traduzione-trasmissione’. Chi traduce cosa, perché e per chi.6 

Come detto le cose stanno cambiando ed internet ha dato un supporto fondamentale 
pur tuttavia ‘la rete’ difficilmente può essere, essa in assoluto, la ‘garante’ dei significati: 
anzi! 

Vi è una via d’uscita? Certo: prendere in mano il vecchio e buon libro di testo (anche in 
formato digitale), il testo originale (o più possibilmente veritiero) e leggerlo o se del caso 

 
1 Per una rapida panoramica di questi mutamenti vedasi Mecacci (2017), pp. 8-9-10. 
2 Yasnitsky A.  René van der Veer (2016). 
3 Yasnitsky a René van der Veer (2016), pp. 73-4-5.  Mecacci (2017), p. 8. 
4 Vedasi l’esempio di Mind in society in Yasnitsky (2016), pp.156-57.    Vedasi l’esempio di Pensiero e linguaggio, Mecacci Introduzione p.VII in  
Vygotskij (2004). 
5 Vedi Box n.1., I due libri ‘smarriti nelle traduzioni’. 
6 Yasnitsky A. René van der Veer (2016), p.75. 
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rileggerlo. Nella nuova lettura si deve tener conto di tutte le peripezie interpretative che 
quel testo supporta e quindi dovrebbe essere un buon testo con molte note critiche. 

E’ possibile fare questo oggi per Vygotskij? Penso di si.  
Si dovrà tenere conto del lavoro in itinere in molte parti del mondo che lo modificherà 

ancora; esso, il testo, pur tuttavia formerà una base anche per le future logiche e 
documentate modifiche. 

Viene di conseguenza una domanda… ma da quale testo partire?  
La risposta potrebbe essere mediamente semplice; il lavoro fatto in questi anni porta ad 

avere diversi testi, credibili. Pur tuttavia ritengo che per la comprensione di Vygotskij sia 
più interessante scegliere un argomento, ne propongo uno: la coscienza, si potrebbero 
legittimamente fare anche altre scelte.  

Scegliere un argomento su cui lavorare vuol dire dotarsi di una bussola di riferimento per 
affrontare sostanzialmente due questiono dirimenti: 1) il complesso labirinto dei testi, 
delle citazioni, delle datazioni, delle falsificazioni, delle censure più o meno burocratiche7 e 
delle biografie oggi esistenti su Vygotskij e 2) la, a volte, inestricabile, foresta di 
ideologizzazioni cui ‘amici’ e nemici lo hanno sottoposto. 

 E’già stato notato che Vygotskij viene spesso utilizzato per scopi di parte e con 
conoscenza insufficiente8. Così lo troviamo, comportamentista, cognitivista, funzionalista, 
monista, anti riflessologo (ammesso e non concesso riflessologo lo sia mai stato), olista  e a 
guida o padre fondatore di scuole quale quella dell’attività, della neuropsicologica, storico-
culturale (di quale storia e cultura è difficile a comprendersi) eccetera.9 Raramente, molto 
raramente, come ‘militante’ impegnato nella trasformazione del mondo, come oggi usa 
dire: per lui si trattava di costruire ‘l’uomo nuovo’ e per questo lavorava.  

Spesso le etichette appiccicategli sono usate come il chewing gum buono da masticare in 
qualsiasi occasione. 10 

Ritornare ai testi, al loro inquadramento storico e ad una rinnovata e laica lettura mi 
sembra cosa utile. Il lavoro è già iniziato nella riscoperta degli originali o di supervisione 
critica su quelli in circolazione, si tratta di dare un contributo sul terreno dei significati per 
trovare il senso della sua opera. 

 
 
 

 
7 Mecacci L.  Yasnitsky A. (2011). 
8 Dafermos M. (2016), p. 28: “In primo luogo, è importante notare un paradosso nell'interpretazione della teoria di Vygotskij. Sono emerse letture 
radicalmente opposte dei suoi testi e diverse interpretazioni sulla sua eredità. Papadopoulos ha tentato di analizzare la ricezione della teoria di 
Vygotskij nella psicologia accademica. Ha discusso due casi tipici di ricezione di Vygotskij, una cognitiva e l’altra culturale. Ha concluso che le idee di 
Vygotskij sono state incorporate in modo paradigmatico in diverse teorie. Tuttavia, non sarebbe corretto limitare Vygotskij alle idee della sola 
psicologia, perché esse forniscono un ampio quadro che è stato espanso in varie discipline quali pedagogia, linguistica, antropologia, ecc.  Daniels 
sostiene che “La teoria di Vygotskij può fornire motivi diversi, se non opposti, di epistemologie e pedagogie”. L'idea dell'esistenza di molte 
pedagogie, psicologie, e epistemologie ‘Vygotskiane’ rafforza il paradosso del recepimento della teoria di Vygotskij nella comunità accademica 
internazionale.” – Nostra traduzione - . 
9 Sulla definizione del ‘nome’ da attribuire al pensiero di Vygotskij vedasi: Keiler P. (2012), p. 25: “Contrariamente all'opinione comune, l'etichetta 
"teoria sorico-culturale [kul'turno-istoricheskaia teoriia]" non è autentica designazione per le concezioni elaborate da L. S. Vygotskij insieme ad A.R. 
Luria, e più tardi da A.N. Leontiev, e da un certo numero di collaboratori tra il 1927/28 e il 1931/32. Fu data la denominazione di "scuola storico-
culturale- [kul'turno-istoricheskaia shkola]" che non riflette la vera idea dei rispettivi ricercatori. Piuttosto, entrambe le denominazioni sono state 
originariamente introdotte a metà degli anni '30 da critici con obiettivi diffamatori e sono stati accettati in seguito a un meccanismo di difesa, che 
dagli psicoanalisti è chiamato "identificazione con l'aggressore". Nel periodo successivo del periodo di "scongelamento", quando i «gli sconfitti" si 
sono rivelati "vittoriosi", queste etichette sono diventate parole d’ordine generalmente accettate (anche se gravemente non rispettose e piuttosto 
problematiche.) - Nostra traduzione - 
10 Dafermos M. (2016). p.27. 
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La coscienza in Vygotskij 
 
All’interno di quel processo di revisione e ri-scoperta di Vygotskij sono stati pubblicati 

diversi lavori che richiamano il tema della coscienza: i seminari e gli scritti di Andy 
Blunden11 in particolare nel 2014, il “The Cambridge Handbook of  Cultural-Historical 
Psychology”12,  quello  più significativo “Vygotsky’s Notebooks. A Selection”13, e il recente 
ed importante “L.S. Vygotskij. La science du développement de l’enfant Textes pédologiques 
(1931-1934)”14 dove i traduttori ci informano che: “I testi di Lev Semenovič Vygotskij che 
compongono il presente lavoro formano un corpo doppiamente nuovo: mai riuniti fino ad 
oggi, questi documenti sono stati anche, nella loro maggioranza, rimasti inaccessibili a un 
pubblico che non legge il russo. Danno accesso a una parte del lavoro poco conosciuto di 
Vygotskij, quello del pedologo”. Al loro interno troviamo anche i periodi e le forme della 
‘nascita’ della coscienza e della sua funzione nello sviluppo del bambino.15 

In “The Cambridge Handbook of Cultural-Historical Psychology” c’è un articolo di 
Ekaterina Zavershneva dal titolo “The problem of consciousness in Vygotsky’s cultural-
historical psychology”, e nei Taccuini16 la ritroviamo nel commentare con Van de Veer le 
specifiche note e scritti di Vygotskij sul tema della coscienza.17 

Nell’articolo succitato la Zavershneva anticipa di alcuni anni l’immenso lavoro svolto sui 
Taccuini riassumendo per grandi linee ciò che ‘ ci propongono’ tra le noto sparse, i richiami 
e i veri e propri progetti, raccolti miracolosamente, dopo più di ottanta anni di peripezie e 
circa dieci anni di duro lavoro. Richiamiamo alcune riflessioni della Zavershneva: 

 
Il problema della coscienza fu sempre di particolare importanza per Vygotskij. Uno dei 

suoi primi lavori, intitolato "I metodi di investigazione riflessologica e psicologica" 
(Vygotskij, 1926), trattava i problemi della coscienza e i metodi della sua indagine. L'appello 
per la futura teoria della coscienza conclude Pensiero e linguaggio, l'ultimo e forse il più 
famoso dei suoi lavori. Numerosi piani di un importante - non scritto - trattato sulla 
coscienza sono stati scoperti tra le note personali nell'archivio dello studioso. Voci del 
diario privato di Vygotskij e registrazioni di appunti effettuate durante gli ultimi mesi della 
sua vita sono principalmente dedicati alla discussione delle dinamiche della coscienza. 
Eppure, tutti questi documenti possono essere meglio compresi come una formulazione di 
una domanda di ricerca piuttosto che una risposta già pronta presentata nelle opere scritte 
di Vygotskij. Anche alla fine della sua vita, Vygotskij non arrivò ad una concezione olistica e 
integrativa della coscienza e potrebbe offrire solo una serie di brillanti intuizioni sulla sua 
natura.18 

 
Come conclusione al suo articolo la Zavershneva riflette scrivendo: 
 

 
11  https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/index.htm  
12 Yasnitsky A.  René van der Veer.  Ferrari M. (2014).  
13 Zavershneva E. René van der Veer.  (2018).  
14 Vygorskij L. S. (2018). 
15 Vedi Box n.3., Sul rapporto tra neoformazioni, linguaggio e coscienza. 
16 Da ora chiameremo così il libro sui Notebooks.   
17 Vedi Box n.2., Le citazioni nei testi (curiosità). 
18 Zavershneva E. René van der Veer.  (2018), p. 65. 

https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/works/index.htm
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L'analisi metodologica della teoria della coscienza e della personalità che potrebbe essere 
emersa come risultato della sintesi teorica delle idee di Vygotskij e Lewin non è stata 
ancora raggiunta. Tuttavia, i contorni della nuova teoria della coscienza possono già essere 
individuati. 

Questa nuova teoria è la teoria della coscienza come un fenomeno non spaziale, in cui è 
studiato non come entità o attività, ma come uno speciale formato verbale di attività 
psicologica che crea un'interrelazione significativa con il mondo. La coscienza è stata 
precedentemente confrontata con lo stadio, sul quale è stato eseguito il dramma della 
personalità - la sua comparsa e lo sviluppo - e successivamente con il dramma stesso, cioè 
con quei processi psicologici che hanno luogo nella coscienza "interiore". Al contrario, nella 
psicologia Vygotschiana la coscienza è piuttosto un genere di una performance teatrale 
"interattiva",19 il cui principale partecipante è la personalità - e, per estensione, la 
moltitudine di persone che ne stanno dietro. In questo senso, la coscienza "non esiste", in 
quanto un teatro in generale non esiste al di fuori della prestazione concreta e, al 
contrario, esiste nella stessa misura in cui esiste il genere di un'esibizione teatrale. Forse 
non è sorprendente che le idee di analisi psicologica della coscienza come narrativa, 
sceneggiatura, gioco linguistico si siano diffuse di recente. E questi processi sembrano aver 
luogo sotto l'influenza del pensiero Vygotschiano che nella sua forma psicologica ci ha 
ancora ricordato che all'inizio era la parola.20 

 

Tutto questo richiama al fatto che ancora oggi la coscienza rimane ‘oggetto misterioso’, 
indagato, ma misterioso; che le stesse neuroscienze a cui spesso ci si richiama, 
aggrappandoci magari alle loro capacità rievocative con colori ed animazioni, siano ancora 
ben lontane dal definirne l’oggettività e, con franchezza, il rimandare tutto alle relazioni o 
alle interrelazioni interne ed esterne poco dice su quali esse siano nel concreto se non 
ribadire, e questo appare essere cosa importante, che senza questo piano interpretativo la 
coscienza rimane un passo indietro ma non è questo l’unico piano. 
Che Vygotskij ci dia una via percorribile per la comprensione del ‘fenomeno coscienza’ 
appare spesso ‘evidente’ ma ancora una volta dobbiamo chiederci quale sia realmente “la 
coscienza in Vygotskij” quella che concretamente lui ‘immagina e ricerca’: da dove  nasca, 
cresca, si modifichi, agisca nella storia di ogni singolo individuo ricordando, con la 
Zavershneva, quanto detto da Vygotskij e cioè: che ‘all’inizio era la parola’ che, tuttavia, 
diciamo noi, ‘da sola’ non era e ‘da sola’ non è non sarà. 
 
                                                                                ***  

Il perché della scelta de: La coscienza come problema della psicologia del 
comportamento21 

Trattasi del testo di una conferenza che Vygotskij tenne All’Istituto statale di psicologia 
sperimentale di Mosca il 19 ottobre 1924, venne poi inserita nel libro Psicologia e 
marxismo curato da Kostantin N. Kornilov (allora direttore dell’istituto) pubblicato nel 
192522.  

 
19 Su questa problematica vedasi anche Trimarchi G. (2007).  
20 Zavershneva E. René van der Veer.  (2018), p. 94. 
21 Vygotskij (1983). 
22 Mecacci L. in Vygotskij (1983), p.10. 
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Questo tema Vygotskij lo aveva già affrontato in una relazione del 6 gennaio del 1924 al 
Secondo convegno panrusso di psiconeurologia a Leningrado ‘I metodi di ricerca 
riflessologico e psicologico’. In passato si riteneva, erroneamente, oggi non più, che lo 
scritto sulla Coscienza fosse la relazione letta al convegno del gennaio 1924 la quale fu poi 
invece pubblicata nel 1926.23 

 
Perché partiamo con la nostra rilettura dei testi sul tema della coscienza da La coscienza 

come problema della psicologia del comportamento invece che da I metodi di ricerca 
riflessologico e psicologico?  I motivi sono sostanzialmente di 3 ordini: 

 
1. Abbiamo una traduzione diretta in italiano dal testo originale russo. 
2. E’ uno dei testi scritti da Vygotskij vivente che da lui ‘sarebbe stato valutato’, 

secondo uno studio, come importante. 
3. Viene considerato da molti come il manifesto della così detta psicologia storico-

culturale ed è il primo testo organico e divulgativo in cui Vygotskij pone in maniera 
puntuale il problema di uno studio obiettivo, scientifico, della coscienza presente 
nell’allora dibattito sulla psicologia.  
 

Punto primo: l’articolo fu pubblicato per la prima volta in Italia nel 198024 e come 
specifica Mecacci in una nota “Questo articolo è tratto dal volume a cura di K. N. Korlinov, 
Psicologia e marxismo, Roma Editori Riuniti, in corso di stampa (Trad. R. Platone). Vengono 
qui riprodotte per gentile concessione”25.  La storia ci dice che per motivi in parte di salute 
e in parte editoriali il libro non uscirà mai, ma “fortunatamente l’articolo di Vygotskij era 
già stato già tradotto”26 Partiremo da questa traduzione che poterla avere, è il caso di 
dirlo, appare un fatto fortunato. Sempre a testimonianza di Mecacci la traduzione fu fatta 
da Rossana Platone esperta della lingua italiana e russa e con specifiche consulenze di 
contesto la stessa che ha tradotto gli articoli contenuti in La psicologia sovietica 1917-
1936.27 

 
Secondo punto: già abbiamo ricordato come le traduzioni e le pubblicazioni dei testi di 

Vygotskij siano a volte ‘inattendibili o quasi attendibili’ tanto da dubitare che molte siano 
state scritte da lui piuttosto che da suoi allievi-collaboratori. Per questa tematica vedasi  
“Chi ha scritto Vygotskij e ciò che Vygotskij in realtà ha scritto”.28  In questo contesto vi è 
anche uno studio sul testi effettivamente scritti da Vygotskij, scritti lui vivente e quindi da 
lui supervisionati, e che probabilmente Vygotskij avrebbe tenuto  in ‘considerazione’ 
perché si è riscontrato essere da lui citati in determinate occasioni, quindi ritenuti degni di 
essere evidenziati. Va quindi tenuto presente che le conclusioni che qui sotto riportiamo 

 
23 Vygotskij (1926): la presentazione del documento dice: “Il documento si basa su un discorso presentato nella sessione combinata delle sezioni 
psicologica e riflessologica del 2 ° Congresso panrusso di Psoneurologia a Leningrado, il 6 gennaio 1924. Il documento fu pubblicato per la prima 
volta come Vygotsky, L.S. 1926: Metodika refleksologicheskogo i psikhologicheskogo issledovanija. In K.N. Kornilov (a cura di), Problemy 
sovremennoj psikhologii (pp. 26-46). Leningrado: Gosudarstevennoe Izdarel'stvo.” 
24 Vygotskij L. S. (1980). 
25 Mecacci L. in Vygotskij (1983), p.268. 
26 Mecacci L., testimonianza orale. 
27 Mecacci L. (1976). 
28 Yasnitsky A. René van der Veer (2016), capitolo quarto. 
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sono frutto di analisi su vari documenti. Il testo è tratto da Yasnitsky A. - René van der 
Veer. (2016), p. 83. (le enfasi nel testo sono nostre). 

 
Quindi, abbiamo creato questo elenco ausiliario di pubblicazioni che si verificano in due 

dei tre documenti e comprendono non solo libri, ma anche un paio di articoli scientifici: 
(1) La psicologia dell'arte (libro manoscritto, 1925-6) 
(2) La coscienza come problema per la psicologia del comportamento (capitolo 1925) 
(3) Principi di educazione sociale dei bambini sordomuti in Russia (conferenza 
Scritta nel, 1925, in lingua inglese) 
(4) Il problema delle reazioni dominanti (capitolo 1926) 
(5) Il problema dello sviluppo culturale del bambino (articolo 1929, in lingua inglese) 
(6) L'immaginazione e la creatività nell'infanzia (libro, 1930). 
Questo elenco, ancora una volta, comprende pezzi che sono stati creati per lo più nel 

1920 e entro e non oltre l'inizio del 1930. È interessante notare che contiene un 
manoscritto inedito, La psicologia dell'arte, che è stato contrattato per la pubblicazione già 
nel 1926 (Una fotocopia del contratto è stata pubblicata nel Vygodskaya & Lifanova, 1996), 
ma a cui è stato negato la pubblicazione durante la vita di Vygotskij - in circostanze che 
rimangono poco chiare, ma, come si tende a credere, per motivi di censura.  

 

Per quanto riguarda il nostro lavoro sottolineiamo la presenza nell’elenco de La coscienza 
come problema della psicologia del comportamento e un altro scritto che come vedremo 
ne è strettamente correlato Il problema delle reazioni dominanti. 

Terzo punto: vi sono anche altre motivazioni più specifiche e pregnanti. Il fatto che lo 
scritto sulla Coscienza viene inserito nel libro di Kornilov29 Psicologia e marxismo, e la cosa 
evidente e significativa, è che l’articolo stesso inizia con una citazione di Karl Marx. 

Terremo però anche conto dell’altro articolo i I metodi di ricerca riflessologico e 
psicologico, Vygotskij (1926). Il testo dei due articoli scorrono pressoché parallelamente 
fatto salvo che, essendo entrambi di fatto il testo di due relazioni, molto dipende dal 
contesto in cui sono state svolte: la prima, I metodi del 6 gennaio 1924, e pubblicata nel 
1926, viene presentata al Secondo convegno panrusso di psiconeurologia, e la seconda del 
19 ottobre del 1924 pubblicata nel 1925 viene letta all’Istituto statale di psicologia 
sperimentale di Mosca.  

 
Elementi di contesto 
Nel 1925 è ancora molto influente la spinta sociale, intellettuale e scientifica, derivante 

dalla Rivoluzione del 1917. Lenin è morto solo da un anno, il 21 gennaio 1924, e le sue idee 
comprese quelle di Trotskij sono be presenti tra i giovani e gli intellettuali come Vygotskij e 
altri ebrei che, con Lenin, avevano avuto la possibilità di uscire da quelle zone territoriali 
loro destinate entro le quali, e solo lì, non erano soggetti a restrizioni, come ad esempio 
non poter essere assunti nei lavori statali. Queste restrizioni furono motivo per cui il 
giovane Vygotskij dovendo scegliere, prima della rivoluzione, quali facoltà frequentare 
dovette superare una vera ‘estrazione al lotto’ (ed ebbe fortuna), visto che i posti alle 
università di Stato per i futuri studenti ebrei erano contingentati. Scelse, sotto la spinta 
della famiglia, in prima battuta medicina e poi, dopo pochi mesi giurisprudenza, lauree che 

 
29 Vedi Box n.4., Sul libro di Korlinov. 
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gli davano una possibilità di carriera privata, mentre letteratura e la filosofia, a lui 
congeniali, lo avrebbero reso ‘senza lavoro’ non potendo insegnare nelle scuole pubbliche 
se non molto limitatamente alle zone stabilite.30  Vygotskij poi, queste materie a lui 
congeniali le seguì parallelamente in una università privata, l’Università Popolare 
Šaniavskij.31 

 Nel 1925 Le scelte sociali-economiche-culturali dello stalinismo non sono ancora arrivate 
anche se orami, con Stalin eletto dopo la morte di Lenin a Segretario generale del partito 
Comunista, sono in itinere e avranno a breve influenza diretta anche sulla psicologia e su 
Vygotskij.32 Il dibattito sul futuro della psicologia e delle scienze in genarle è ancora molto 
aperto. 

Un altro elemento da tener presente è l’evolversi del pensiero di Vygotskij tra il 
24/25/26/: maturano due libri di natura diversa ma contenenti entrambi idee di coscienza 
nate in quella che Veresov ha definito una preistoria33 di questa idea, e non solo, e cioè il 
periodo di Gomel (1919/1924). Si tratta di Psicologia dell’arte e di Psicologia pedagogica 
(possiamo dire che anche un altro scritto era già in una fase di uscita dalla ‘preistoria’: Il 
significato storico della crisi della psicologia). 

In quegli anni Vygotskij scrive alcuni articoli: ‘Principi di educazione del bambino 
fisicamente deficitario’(1924), ‘Problemi dell’educazione dei bambini ciechi, sordomuti, e 
con ritardo mentale’ (1924), ‘Per una psicologia dell’insufficienza infantile’ (1924).34  La 
figlia nella biografia del padre scrive che proprio i lavori e gli studi compiuti nel periodo di 
Gomel furono la base di articoli pubblicati più tardi e due di questi di fatto, furono 
presentati nell’intervento che Vygotskij fece nel gennaio del 1924 alla Seconda Assemblea 
Panrussa degli Psiconeurologi a Pietrogrado.35   

Sempre secondo la figlia fu proprio il 1924 l’anno in cui Vygotskij ha iniziato il suo lavoro 
in difettologia36 che lo coinvolgerà fino agli ultimi istanti (è il caso di dirlo) della sua vita. 
Racconta che, dovendo Lev Semënović compilare un questionario per un suo lavoro al 
Commissariato del Popolo, alla domanda che chiedeva: «In quale settore ti senti di essere 
più utile?» egli rispose: «Nella formazione dei bambini sordi e muti.» 37 

Nel 1925 scrisse, assieme a Lurija l’introduzione alla traduzione russa di Al di là del 
principio del piacere di S. Freud38, autore che ritroveremo in La coscienza come problema 
della psicologia del comportamento. 

A conclusione di questa parte introduttiva riportiamo uno schema logico operativo delle 
varie componenti che si dovrebbero essere valutate, alcune di queste sono l’oggetto del 
presente lavoro. 

 
 

 
 

 
30 Vedi Box n.5., Le zone di residenza per gli Ebrei. 
31 Vedi Box n.6., L’Università Popolare Šaniavskij. 
32 Vedi Box n.7., La rivoluzione e l'edificazione della “nuova psicologia” 
33 Veresov M. (1999). 
34 I riferimenti a questi articoli ed altri, possono essere trovati in Mecacci L. (2017), pp.146-7. 
35 Ghiro A. (2016), p. 23. 
36 Vedi Box n.8., Vygotskij a Mosca. 
37 Ghiro A. (2016), p.30. 
38 Per i rapporti di Vygotskij con la psicoanalisi vedi Ghiro A. (2016). 
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Lev Vygotskij 
1925 

La coscienza come problema della psicologia del comportamento39 

 
Partiamo dal titolo nel quale risultano quattro parole fondamentali: coscienza, problema, 

psicologia, comportamento. 
Della psicologia Vygotskij ne era appassionato, oltre che profondo conoscitore anche se 

non aveva alcun titolo academico in merito (al momento in cui scriveva l’articolo). Era una 
‘scienza’ nata da poco che con fatica si stava rendendo autonoma dalla filosofia 
sottolineando, a volte in maniera forzata, l’aspetto sperimentale e quello scientifico. 

 Che la coscienza potesse essere vista come problema del comportamento qualche 
riflessione la poneva. Era possibile una psicologia scientifica senza lo studio della 
coscienza? Ma possiamo dire che valesse anche l’opposto. Vygotskij con questo titolo 
sembra mettere autonomamente, con una propria posizione precisa, i piedi nel piatto di 
un dibattito aperto tra marxismo ed idealismo nella psicologia in Unione Sovietica dopo la 
rivoluzione.40 Lui, giovane studioso, detta la linea… con un cardine fondamentale: la 
coscienza41. Ci si può chiedere legittimamente quale potesse essere allora per il giovane 
Vygotskij il significato della parola coscienza. Per brevità facciamo nostra una osservazione, 
sintetica di Veresov: “Il suo primo orientamento filosofico era più diffuso del Marxismo e 
piuttosto lontano da esso, le sue prime intuizioni sui problemi della personalità e della 
coscienza umana erano più vicine alla filosofia che alla psicologia. A. Potebnya e W. 
Humboldt, W. Shakespeare e O. Mandelštam, V. Šklovskij e Yu. Aikhenvald, G. Špet  e P. 
Blonskij, e molti altri erano i suoi interlocutori sociale e culturali e partecipanti dei 
"dialoghi" scientifici di Vygotskij piuttosto che I. Pavlov, W. Wundt o C. Marx. Parlando di 
Vygotskij come uomo nella scienza ogni ricercatore deve ricordare questa dimensione di 
Vygotskij; come personalità nella cultura.”42 

 La nostra osservazione critica al testo di Veresov è che quel ‘piuttosto’, che mette in una 
certa divisione tra i primi e i secondi soggetti, possa benissimo essere sostituito da un 
‘con’, non fosse altro perché il dibattito sulla coscienza in quegli anni era aperto a ‘tutto 
campo’ (per fare un esempio Blonskij) e perché, oltre a mettere i secondi soggetti nella 
non cultura, ancora una volta si dividerebbe  l’uomo ci cultura, lo scienziato e il militante 
per la costruzione di un ‘uomo nuovo’. 

Resta da analizzare l’ultima parola del titolo, il comportamento. Un Vygotskij 
comportamentista? Difficile sostenerlo anche se, come per altre scuole psicologiche vi è 
sempre stata presente in lui la critica con la valutazione degli aspetti positivi. Ancora una 
volta per essere sintetici riportiamo Rahmani: “In seguito, sulla base delle sue ricerche 

 
39 Vygotskij (1983) 
40 Vedi Box  n.9.,  Il dibattito nell’Unione Sovietica su materialismo e spiritualismo in psicologia nel post rivoluzione. 
41 Cossu Giuseppe in Rahmani (1981), p.11: “Ben diversa, per spessore teorico, profondità di analisi e ricchezza di verifica sperimentale fu la teoria 
«storico-culturale » dei processi psichici elaborata da Vygotskij. Nel saggio La coscienza come problema della psicologia del comportamento (L. S. 
Vygotskij, 1924), che costituisce una sorta di «manifesto» della scuola storico culturale, egli delinea i fondamenti di una concezione profondamente 
originale dell'attività cosciente dell'uomo. Vygotskij criticava anzi tutto quelle tendenze riduzioniste che si delineavano nella psicologia sovietica 
attraverso la riflessologia di Bechterev o l'estensione arbitraria del riflesso condizionale (Pavlov) come spiegazione delle funzioni psichiche 
dell'uomo. Egli poneva a fondamento dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori non tanto una complicazione quantitativa degli schemi 
stimolo risposta, ma un salto dialettico, cioè un mutamento di qualità nell'organizzazione di quel rapporto. Ciò si verificava per l'introduzione di 
strumenti di mediazione prodotti dalla storia e dalla cultura dell'uomo.” 
42 Veresov M. (1999), p.66. (Nostra traduzione). 



13 
 

sperimentali sui bambini in età' scolare, Blonskij concludeva che il pensiero non è 
un'attività a priori e non può emergere da un intelletto vuoto. Egli stressava il rapporto tra 
il pensiero del bambino, e la sua attività e sosteneva che lo sviluppo dei concetti del 
bambino è un riflesso diretto, dell'evoluzione delle sue attività di gioco e apprendimento. 
La sua affermazione secondo cui la teoria del comportamento dovrebbe essere una teoria 
della storia del comportamento divenne il nocciolo della concezione storico-culturale di 
Vygotskij. Vygotskij citava questa affermazione e la considerava come una genuina 
posizione dialettica in psicologia.”43 

L’articolo inizia con una citazione di Karl Marx (le enfasi sono nel testo). 
 

Il ragno compie operazioni che assomigliano a quelle del tessitore, l'ape fa 
vergognare molti architetti con la costruzione delle sue cellette di cera. Ma ciò che 
fin da principio distingue il peggiore architetto dall'ape migliore è il fatto che egli ha 
costruito la celletta nella sua testa prima di costruirla in cera. Alla fine del processo 
lavorativo emerge un risultato che era già presente al suo inizio nell'idea del 
lavoratore, che quindi era già presente idealmente. Non che egli effettui soltanto un 
cambiamento di forma dell'elemento naturale egli realizza nell'elemento naturale, 
allo stesso tempo, il proprio scopo, da lui ben conosciuto, che determina come legge 
il modo del suo operare, e al quale deve subordinare la sua volontà. 
                                                                                    (K. Marx, Il capitale, voi. I sez. 3). 

 
Vygotskij marxista? Sicuramente conosceva Marx e anche approfonditamente e 

‘praticamente’ conosceva anche il dibattito sul marxismo in quegli anni. Riportiamo due 
documenti di contesto che aiutano ad inquadrare la citazione. Il primo trattasi di una 
certificazione richiesto da Vygotskij all’Unione dei lavoratori dell’educazione di Gomel dal 
momento che stava per trasferirsi, o si era già trasferito a Mosca.44 Il secondo trattasi di 
alcune testimonianze di Lurija sul quel periodo.45 

Un’ultima considerazione sulla citazione di Marx. Fu scelta a caso, come riflessione 
personale di Vygotskij, od era già presente nel dibattito come elemento di riferimento più 
generale?  Difficile a dirsi, almeno dal nostro osservatorio. Pur tuttavia riportiamo due 
‘curiosità’ sul fatto che detta nota abbia avuto, motu proprio, una sua più specifica 
risonanza.46 
 

Il testo de La coscienza come problema della psicologia del comportamento è suddiviso in 
sette capitoli ad ognuno dei quali daremo un nome di fantasia utile (già riportato 
nell’indice), per favorirne l’inquadramento storico e teorico. Come pure ci auguriamo 
possa essere di aiuto e stimolo l’impaginazione data all’articolo con il testo tutto spostato 
sulla sinistra del foglio, lasciando a destra uno spazio per nostri richiami, note ecc., 
definiamoli appunti al testo. Ciò permette di concedere spazio anche al lettore che può 
intervenire scrivendo propri appunti, riflessioni, note o costruire nel merito un proprio 
percorso alla comprensione dei Vygotskij. 

 
43 Rahmani L. (1981), p.50. 
44 Vedi Box n.10., Il certificato. 
45 Vedi Box n.11., Lurija e l’arrivo di Kornilov, L’arrivo di Vygotskij a Mosca, Vygotskij  autorevole teorico marxista. 
46 Vedi Box n.12., Vygotskij, Gramsci, Bucharin e il materialismo storico, L’ape e le Brigate Rosse. 
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 Il capitolo primo lo abbiamo chiamato: La coscienza perché e dove.  La riflessologia, i 
riflessi, Pavlov contro Bechterev. 

Questo titolo invita prioritariamente a fare una riflessione sulla figura di I. P. Pavlov e sul 
mondo della ‘così definita’ riflessologia, termine che ritroviamo ampiamente nel testo di 
Vygotskij.  

Per ragioni di spazio non ci addentriamo nell’analizzare quella che si può chiamare una 
vera e propria straniazione del lavoro di Pavlov, delle sue scoperte e pensiero, in ciò che 
comunemente, a tutti i livelli, ne viene divulgato e utilizzato. La lettura della Coscienza è 
utile anche per ritrovare un Pavlov diverso, più ‘vero’. Su questo, come stimolo critico alla 
nostra conoscenza e curiosità, riportiamo quanto scritto da Todes nella recente biografia di 
Pavlov lasciano a poi a voi eventuali commenti e riflessioni.47  

 
Contrariamente alla leggenda, Ivan Pavlov (1849-1936) non ha mai addestrato un 

cane a salivare al suono di una campana. In oltre trent'anni di ricerche e decine di 
migliaia di prove sperimentali, lui ei suoi colleghi hanno usato un campanello solo in 
rare e insignificanti circostanze. Effettivamente, la campana iconica si sarebbe 
dimostrata totalmente inutile per il suo vero obiettivo, che richiedeva un controllo 
preciso sulla qualità e sulla durata degli stimoli (si usava più frequentemente un 
metronomo, un harmonium, un cicalino e uno shock elettrico). 

Né era mai stato interessato all'addestramento dei cani, tanto meno a fare 
qualcosa di così semplice e banale come l'acquolina in bocca. Se quello fosse stato il 
suo obiettivo, a questo talentuoso scienziato non sarebbero sicuramente stati 
richiesti trent'anni, tre grandi laboratori e decine di colleghi per realizzarlo. Si 
potrebbe concludere che con le sue procedure a volte in realtà stava addestrando i 
cani - ma, tranne quando lo faceva per i suoi più grandi obiettivi investigativi, quello 
non era il suo intento o interpretazione. 

Nemmeno una volta ha pronunciato l'equivalente Russo dell’espressione riflesso 
condizionale - una distorsione anglo-americana dei suoi uslovnyi refleks (riflesso 
condizionale) che ha anche facilitato un fraintendimento dei suoi metodi e obiettivi. 

Questi e altri miti hanno incorniciato un iconico Pavlov che, anche durante la sua 
vita, ha oscurato la natura della sua ricerca scientifica. Così, nelle parole di un suo 
appassionato e stretto collaboratore, egli “ è stato dichiarato il più grande fisiologo 
del suo tempo e, tuttavia, in un contesto internazionale, è rimasto in qualche misura 
da solo.” 

La sua vera ricerca era infinitamente più ambiziosa. "Solo una cosa nella vita è di 
essenziale interesse per noi", ha osservato all'inizio - "la nostra esperienza psichica". 
Dal 1903 al 1936 dirige un esercito di colleghi nel suo tentativo di comprendere la 
psiche dei suoi cani sperimentali e quindi di "illuminare la nostra natura misteriosa, 
per spiegare il meccanismo e il significato vitale di ciò che più occupa l'uomo - la 
nostra coscienza e i suoi tormenti.  (nostra traduzione e le sottolineature nel testo 
sono nostre) 

 

 
47 Todes (2014), p.1. 
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Per un approfondimento storico della nascita dell’errore ‘riflesso condizionato’ anziché 
condizionale.48  

 Arriviamo quindi al primo capitolo de La coscienza come problema della psicologia del 
comportamento. 

                                             
1. Il problema della natura psicologica della coscienza viene 

costantemente e intenzionalmente eluso nella nostra 
letteratura scientifica. Si cerca di non notarlo, come se per la 
nuova psicologia esso non esistesse affatto. Di conseguenza i 
sistemi di psicologia scientifica che si formano sotto i nostri 
occhi hanno fin dall'inizio tutta una serie di vizi organici. Ne 
menzioneremo alcuni, i più importanti, a nostro avviso 
fondamentali. 

l) Ignorando il problema della coscienza, la psicologia si 
preclude da sola l'accesso allo studio dei problemi complessi 
del comportamento dell'uomo. Essa è costretta a limitarsi a 
chiarire i nessi più elementari dell'essere vivente con il 
mondo. È facile convincersi che le cose stanno realmente così 
dando un'occhiata all'indice del libro dell'accademico V.M. 
Bechterev, Obščie  osnovy refleksologii čeloveka (Principi 
generali di riflessologia dell'uomo). 

Principio di conservazione dell'energia. Principio della 
variabilità continua. Principio del ritmo. Principio 
dell'adattamento. Principio della reazione, pari all'azione. 
Principio di relatività. In una parola, principi universali, che 
abbracciano non soltanto il comportamento dell’animale e 
dell'uomo, ma l'universo intero. E neppure una legge 
psicologica del  comportamento  dell'uomo  che  formuli  un 
nesso o una dipendenza dei fenomeni, che caratterizzi 
l'originalità  del comportamento  dell'animale. 

All'altro polo del libro, c'è il classico esperimento della 
formazione del riflesso condizionale (nel testo cambieremo la 
parola ‘condizionato’ in ‘condizionale’ – N.d.r.), un piccolo 
esperimento di importanza eccezionale in linea di principio, 
ma che non riempie lo spazio universale dal riflesso 
condizionale di primo grado al principio della relatività. La 
discordanza tra il tetto e le fondamenta e la mancanza 
dell'edificio   stesso tra il tetto   e  le  fondamenta   svelano 
facilmente  quanto  sia ancora presto  per  formulare  principi 
universali sul materiale riflessologico e quanto sia facile 
prendere le leggi da altri campi del sapere e applicale alla 
psicologia. E quanto più vasto e universale è il principio che 
prendiamo, tanto più facile sarà infilarlo addosso al fatto che 

 
48 Vedi Box  n.13, Dove nasce l’errore di: riflesso condizionato. 

Introduzione: La coscienza 
perché e dove.  

La riflessologia, i riflessi, Pavlov 
contro Bechterev. 

Vladimir Michajlovič 
Bechterev 

Principi generali, mancanza 
di leggi specifiche sul 
comportamento 

Il riflesso condizionale. 
La discrepanza tra tetto e le 
fondamenta. 
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ci interessa. Non si può però dimenticare che l'ampiezza e il 
contenuto di un concetto sono sempre in dipendenza 
inversamente proporzionale.  E come l'ampiezza dei principi 
universali tende all'infinito, così il loro contenuto psicologico 
diminuisce con altrettanta impetuosità fino allo zero. 

E questo non è un vizio particolare del corso di Bechterev.49 
In una forma o nell'altra questo stesso vizio si scopre e si 
riflette in ogni tentativo di esporre sistematicamente la teoria 
del comportamento dell'uomo come nuda riflessologia. 

2) La negazione della coscienza e la tendenza a costruire un 
sistema. psicologico senza questo concetto, come «psicologia 
senza coscienza»,50 secondo l'espressione di P. P. Blonskij51  
porta al risultato che la metodologia viene privata dei mezzi 
indispensabili per lo studio delle reazioni non palesi, non 
visibili a occhio nudo, come i movimenti interiori, il linguaggio 
interiore, le reazioni somatiche, ecc. Lo studio delle sole 
reazioni visibili a occhio nudo è del tutto impotente e 
inconsistente anche di fronte ai più semplici problemi del 
comportamento dell'uomo.   

Eppure il comportamento dell'uomo è organizzato in modo 
tale che proprio i movimenti interiori difficilmente identi 
ficabili  guidano  e indirizzano  il  suo  comportamento. 
Quando formiamo il riflesso condizionale di salivazione del 
cane, in un certo modo noi organizziamo preliminarmente il 
suo comportamento   con procedimenti   esterni, altrimenti 
l'esperimento non riesce. Mettiamo il cane nell'apparecchio, 
lo afferriamo con delle bretelle, ecc.  Esattamente nello 
stesso modo noi organizziamo preliminarmente, in un certo 
modo, il comportamento del soggetto preso in esame, con 
determinati movimenti interiori, attraverso l'istruzione, la 
spiegazione, ecc. E se ad un tratto i movimenti interiori 
cambiano durante l'esperimento, tutto il quadro del 
comportamento cambierà nettamente. Così ci serviamo 
sempre di reazioni rallentate; sappiamo che esse si svolgono 
senza sosta nell'organismo; sappiamo che hanno un influente 
ruolo di regolazione del comportamento, nella misura in cui 
esso è cosciente. Ma siamo privi di ogni mezzo per lo studio 
di queste reazioni interne. 

Per dirla più semplicemente: l'uomo pensa sempre tra sè; 
ciò non resta mai senza influenza sul suo comportamento; un 
improvviso cambiamento dei pensieri durante l'esperimento 

 
49 Vedi box n.14, Bechterev e Pavlov, lo scontro tra titani 
50 Blonskij (1921), cap. I. 
51 Vedi Box  n.15, Blonskij e la pedologia: chi era costui? 

La critica alla riflessologia è 
in realtà una critica 
specifica a Bechterev e a 
coloro che spiegano tutto in 
termini riflessologici.  

 

‘la psicologia senza 
coscienza’ e l’impossibilità 
dell’analisi delle reazioni 
invisibili.  

 

I movimenti interiori 
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si ripercuote sempre bruscamente su tutto il comportamento 
del soggetto (ad  un  tratto  sorge il pensiero: non guarderò 
nell'apparecchio). Ma non sappiamo nulla sul modo di tener 
conto di questa influenza. 

3) Si elimina ogni confine di principio tra il comportamento 
dell'animale e quello dell'uomo. La biologia divora la 
sociologia, la fisiologia divora la psicologia. Il comportamento 
dell'uomo si studia nella misura in cui è il comportamento di 
un mammifero. Ciò che di totalmente nuovo la coscienza e la, 
psiche introducono nel comportamento umano viene 
ignorato. A titolo di esempio mi riferirò a due leggi: la legge 
dell'estinzione o dell'inibizione interna dei riflessi 
condizionali, stabilita dall'accademico Pavlov52 e la legge della 
dominante, formulata dal prof. Uchtomskij.53 

La legge dell'estinzione (o dell'inibizione interna) dei riflessi 
condizionali stabilisce che se vi è una eccitazione prolungata  
con un solo stimolo condizionale, non rinforzato da quello 
incondizionato, il riflesso condizionale gradualmente si 
indebolisce e infine si estingue completamente. Passiamo al 
comportamento dell'uomo. Inseriamo nel soggetto la 
reazione condizionata a un certo stimolo: quando sentite il 
campanello, premete un bottone. Ripetiamo l'esperimento 
quaranta, cinquanta volte. Vi è l'estinzione? Anzi, il legame si 
rafforza di volta in volta, di giorno in giorno. Insorge la 
stanchezza, ma non è a questo che si riferisce la legge 
dell'estinzione.  Evidentemente, qui il semplice trasferimento 
di una legge dal campo della psicologia animale alla 
psicologia dell'uomo è impossibile. Bisogna fare una qualche 
riserva di principio. Ma noi non soltanto non la conosciamo, 
ma non sappiamo neppure dove e come cercarla. 

La legge della dominate stabilisce l’esistenza nel sistema 
nervoso dell’animale dell’esistenza di focolai di eccitazione 
che attirano altre eccitazioni, subdominanti, che capitano nel  
frattempo nel sistema nervoso. L'eccitazione sessuale nel 
gatto, gli atti della deglutizione e della defecazione, come 
mostra l'indagine, il riflesso di abbracciamento nella rana, 
tutto ciò si rafforza a spese di ogni stimolo estraneo. Da qui si 
passa direttamente all'atto dell'attenzione nell'uomo e si 
stabilisce che la base fisiologica di questo atto è la 
dominante. Ma risulta che l'attenzione è priva proprio di 
questo tratto caratteristico dominante, cioè della capacità di 

 
 52 Pavlov I. P. (1923), Un’esperienza ventennale di studio oggettivo dell’attività nervosa superiore degli animali, Moskova, cap. XIX e altri. 
53  Uchtomskij A. A. (1923) La dominante come principio operativo dei centri Nervosi. In “Russkj fisiologičeskij žurnal” VI. 
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rafforzarsi per ogni stimolo estraneo.  Anzi, ogni stimolo 
estraneo distoglie l'attenzione e la indebolisce. Ancora una 
volta il passaggio dalle leggi della dominante stabilite sul 
gatto e sulla rana alle leggi del comportamento umano 
richiede, evidentemente, una sostanziale rettifica. 

4) Il punto essenziale è che l'esclusione della coscienza dalla 
sfera della psicologia   scientifica conserva in larga misura 
tutto il dualismo e lo spiritualismo della vecchia psicologia 
soggettiva.  L'accademico Bechterev afferma che il sistema 
della riflessologia non è in contrasto con l'ipotesi 
dell’“anima”. I fenomeni soggettivi o coscienti sono da lui 
caratterizzati come fenomeni di seconda serie, come 
fenomeni specifici interiori, che accompagnano i riflessi 
associativi.54 Questo dualismo viene rafforzato dal fatto che 
si ammette la possibilità, e addirittura si ritiene 
inevitabilmente che sorga, in futuro, una scienza distinta: la 
riflessologia soggettiva.55 

La premessa fondamentale della riflessologia è 
l'ammissione che     sia    possibile     spiegare     tutto     il 
comportamento dell'uomo, senza residui, senza ricorrere ai 
fenomeni soggettivi, costruire una psicologia senza psiche, ed 
essa corrisponde al dualismo della psicologia soggettiva 
rovesciato, al suo tentativo di studiare la psiche pura, 
astratta. Questa è l'altra metà del vecchio dualismo: là c'era 
la psiche senza comportamento, qui c'è il comportamento 
senza psiche: e qui e li la psiche e il comportamento non sono 
una cosa sola ma due. 

Nessun psicologo, neppure lo spiritualista e l'idealista più 
estremo, proprio a causa di questo dualismo, ha mai negato il 
materialismo: lo ha sempre ed immancabilmente 
presupposto. 

5) Cacciando la coscienza dalla psicologia, ci rinchiudiamo 
saldamente e per sempre nel circolo dell'assurdità biologica. 
Persino l'accademico Bechterev mette in guardia, come da un 
grande errore, dal ritenere 

 
“i processi soggettivi fenomeni assolutamente 

superflui o secondari nella natura (epifenomeni), 
poiché sappiamo che tutto ciò che è superfluo in 
natura si atrofizza e si annulla, mentre la nostra 
propria esperienza ci dice che i fenomeni soggettivi 

 
54 Bechterev V. M. (1923), Principi generali di riflessologia dell'uomo, Moskva, Cap. III. 
55 Vedi anche (Mecacci 1976), I riflessi associativi, pp. 231-5. 

Il dualismo e lo 

spiritualismo della vecchia 

psicologia soggettiva 

Una psicologia 
Senza psiche 



19 
 

raggiungono il massimo sviluppo nei processi più 
complessivi dell'attività correlata.”56 

 
Di conseguenza, non resta che riconoscere una delle due 

cose: o è effettivamente così, ed allora è impossibile studiare 
il comportamento dell'uomo, le forme complesse della sua 
attività correlata senza rapporto con la sua psiche; oppure 
non è così, e allora la psiche è un epifenomeno, un fenomeno 
secondario, visto che tutto si spiega anche senza di essa, e 
allora giungiamo all'assurdo biologico. Una terza possibilità 
non è data. 

6) Per noi, con una simile impostazione del problema, si  
chiude per sempre l'accesso allo studio dei problemi più 
importanti, della struttura del nostro comportamento, 
dell'analisi della sua composizione e delle sue forme. Siamo 
condannati a mantenere per sempre la falsa 
rappresentazione che il comportamento sia una somma di 
riflessi.  Invece, «l'uomo non è affatto un sacco di pelle pieno 
di riflessi, e il cervello non è un albergo per riflessi 
condizionati formatisi casualmente l'uno accanto all'altro.” 

Il riflesso è un concetto astratto; metodologicamente esso 
ha un grande valore; ma non può diventare il concetto 
fondamentale della psicologia intesa scienza concreta del 
comportamento dell'uomo. In realtà, noi non siamo un sacco 
di pelle pieno di riflessi e il cervello non è un albergo, di 
gruppi, complessi, unioni, sistemi, costruiti secondo i tipi più 
diversi.      

 Lo studio delle reazioni dominanti negli animali, lo studio 
dell'integrazione dei riflessi ha mostrato in modo 
ineccepibilmente convincente che il funzionamento di ogni 
organo, il suo riflesso, non è qualcosa di statico, ma è 
soltanto una funzione dello stato generale dell'organismo57 . 
“Il sistema nervoso funzione come un tutto unico”58, questa 
formula di Sherrington deve essere posta a fondamento della 
teoria della struttura  del comportamento.    

 Infatti, il riflesso nel senso in cui viene usato da noi, ricorda 
assai da vicino la storia di Kannitferschtan, il cui nome un 
povero straniero sentiva in Olanda ogni volta, in risposta ad 
ogni sua domanda: chi stanno seppellendo, di chi è questa 
casa, chi è passato, ecc. Nella sua ingenuità egli pensava che 
in questo paese tutto venisse fatto da Kannitferschtan, 

 
56 Bechterev V. M. (1923), Principi generali di riflessologia dell'uomo, Moskva, Cap.IV. 
57 Uchtomskij A. A. (1923), VI. 
58 Sherrington S. C. (1906) 
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mentre questa parola significava semplicemente che gli 
olandesi non capivano le sue domande.  

 Ecco, una prova di incomprensione dei fenomeni studiati 
può facilmente far apparire qualche “riflesso di scopo”» o 
“riflesso di libertà”. Che non si tratti di un riflesso nel senso 
ordinario, nel senso del riflesso di salivazione, ma di un 
meccanismo di comportamento di struttura diversa, è chiaro 
per tutti. E soltanto riconducendo tutto a un comune 
denominatore, si può parlare di tutto allo stesso modo: 
questo è un riflesso, come questo è Kannitferschtan. In 
questo modo si priva di ogni senso la parola riflesso. 

Che cos'è la sensazione? un riflesso. Che cosa sono il 
linguaggio, i gesti, la mimica? Sono tutti riflessi. Tutti i 
fenomeni che la scuola di Wűrzburg ha scandagliato nei 
processi superiori del pensiero, l'analisi dei sogni proposta da 
Freud59  sono sempre tutti riflessi. Naturalmente, è proprio 
così, ma la sterilità scientifica di queste nude constatazioni è 
assolutamente   evidente.  Con un tal metodo di studio la 
scienza non soltanto non porta luce e chiarezza nei problemi 
studiati, aiutando a smembrare, a delimitare gli oggetti, le 
forme, i fenomeni, ma   al contrario   fa vedere   tutto   in 
un'opaca  penombra,  in  cui  tutto  si  confonde  e non  c'è un 
chiaro confine tra gli oggetti.   Questo è un: riflesso ed anche 
quello è un riflesso, ma che cosa distingue questo da quello? 
Non bisogna  studiare i riflessi,  ma il comportamento,  i suoi 
meccanismi,   la  sua  composizione,  la  sua  struttura,  Ogni 
volta  che facciamo  un  esperimento  su un  animale  o  su un 
uomo,  nasce  in  noi  l'illusione  che  stiamo  studiando  una 
reazione  o un riflesso.  In sostanza, ogni volta  studiamo un 
comportamento   perché   immancabilmente   organizziamo  
in anticipo in un certo modo il comportamento del soggetto 
per assicurare   la prevalenza della reazione altrimenti 
non otterremo niente.  

     Negli esperimenti dell'accademico Pavlov, il cane 
reagisce forse con il riflesso di salivazione e non con 
un'infinità di svariatissime reazioni motorie, interne ed 
esterne, e forse che queste reazioni non influiscono sullo 
svolgimento del riflesso osservato? E lo stimolo condizionale 
associato a questi esperimenti non suscita forse di per sé 
reazioni simili (reazioni di orientamento dell'orecchio, 
dell'occhio, ecc.)? Perché dunque il circuito del riflesso 
condizionale avviene tra il riflesso di salivazione e il 
campanello e non viceversa, cioè perché non è la carne che 

 
59 Bechterev (1923), cap. III. 
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incomincia a suscitare il movimento di orientamento 
dell'orecchio? Forse che il soggetto, premendo il bottone a 
un dato segnale ha espresso in tal modo tutta la sua 
reazione? E l'indebolimento generale del corpo, l'appoggiarsi  
alla spalliera della sedia, il tirare indietro  la  testa,  il  
sospirare,  ecc.  non sono forse punti essenziali della 
reazione?   

  Tutto ciò sta a indicare la complessità di ogni reazione, la 
sua dipendenza   dalla   struttura   di quel   meccanismo   del 
comportamento in cui essa è inclusa, l'impossibilità di 
studiare una reazione in forma astratta. Non dimentichiamo 
poi, prima di trarre conclusioni molto ampie e di grande 
responsabilità dall'esperimento classico col riflesso 
condizionale, che questa ricerca sta appena incominciando, 
che essa ha abbracciato un'area molto ristretta, che si sono 
studiati soltanto uno o due tipi dì riflessi: quello di salivazione 
e quello motorio di difesa, e per giunta soltanto i riflessi 
condizionali della prima e della seconda serie e in una 
direzione biologicamente svantaggiosa per l'animale  (perché  
l'animale  deve  secernere  saliva, dinnanzi a segnali molto 
lontani, a stimoli condizionali di ordine elevato?). Perciò 
stiamo in guardia dal riportare direttamente nella psicologia 
le leggi della riflessologia. Dice bene il prof. Wagner che il 
riflesso è un fondamento, ma dal fondamento non si può 
ancora dire che cosa ci sarà costruito sopra.60  

   Per tutte queste considerazioni, pensiamo, occorre 
modificare il punto di vista sul comportamento dell'uomo, 
come meccanismo che si apre direttamente con la chiave del 
riflesso condizionale. Senza una preliminare ipotesi di lavoro 
sulla natura psicologica della coscienza è impossibile una 
revisione critica di tutto il capitale scientifico in questo 
campo, una sua selezione e un suo vaglio, la sua traduzione 
in lingua, nuova, l'elaborazione di nuovi concetti e la 
creazione di una nuova problematica. 

La psicologia scientifica non deve ignorare i fatti della 
coscienza, ma materializzarli, tradurre in lingua oggettiva ciò 
che oggettivamente esiste e smascherare e seppellire per 
sempre le finzioni, le fantasmagorie, ecc. Senza di ciò non è 
possibile nessun lavoro: né l'insegnamento, né la critica, né la 
ricerca.  

 Non è difficile comprendere che la coscienza non va esami- 
nata biologicamente, fisiologicamente e psicologicamente 
come   una   seconda   serie di fenomeni. Bisogna trovarle un 

 
60 Wagner (1923), cap. IV. 
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posto e un'interpretazione nella stessa serie di fenomeni di 
tutte le reazioni dell'organismo.  Questa è la prima esigenza 
per la nostra ipotesi di lavoro. La coscienza è un problema di 
struttura del comportamento. 

Altre esigenze: l'ipotesi deve spiegare   senza forzature   i 
fenomeni fondamentali legati alla coscienza: il problema 
della conservazione dell'energia, l'autocoscienza, la 
possibilità psicologica di conoscere le coscienze altrui, la 
consapevolezza delle tre sfere fondamentali della psicologia 
empirica: pensiero, senso e volontà, la comprensione 
dell'inconscio, l'evoluzione della coscienza, la sua identità e 
unità. 

Qui, in questo saggio breve e rapido, sono espresse soltanto 
le idee preliminari, le più generali, le più fondamentali, dal 
cui incrocio, pensiamo, sorgerà la futura ipotesi di lavoro 
sulla coscienza nella psicologia del comportamento. 

 
 
2. Accostiamoci al problema dall'esterno, non dalla 

psicologia.  
Tutto il comportamento dell'animale nelle sue forme 

principali è formato da due gruppi di reazioni: i riflessi innati 
o incondizionati e le reazioni acquisite o condizionate. Le 
reazioni innate Costituiscono una specie di estratto biologico 
dell'esperienza collettiva ereditaria di tutta la specie, mentre 
le reazioni acquisite sorgono sulla base di questa esperienza 
ereditaria attraverso il circuito di nuove connessioni, date 
dall' esperienza personale dell'individuo. Sicché tutto il 
comportamento dell'animale si può convenzionalmente 
indicare come esperienza ereditaria più esperienza ereditaria 
moltiplicata per l'esperienza personale. La provenienza 
dell'esperienza ereditaria è stata chiarita in linea di massima 
da Darwin; il meccanismo di moltiplicazione di questa 
esperienza per l'esperienza personale è il meccanismo del 
riflesso condizionale stabilito dall' accademico Pavlov. 

Con questa formula, in generale, si esaurisce il 
comportamento dell'animale. 

Le cose stanno diversamente per quanto riguarda l'uomo. 
Qui per abbracciare con una certa completezza tutto il 
comportamento, occorre introdurre nuovi elementi nella 
formula. Qui occorre anzitutto osservare l'esperienza eredita- 
ria, estremamente ampia, dell'uomo rispetto a quella 
dell'animale. L'uomo non si avvale soltanto dell'esperienza 
fisicamente ereditaria.  Ma tutta la nostra vita, il lavoro, il 
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comportamento sono fondati sulla larghissima utilizzazione 
dell'esperienza delle generazioni precedenti, non trasmessa 
attraverso la nascita, di padre in figlio. La indicheremo 
convenzionalmente come esperienza storica. 

Accanto    ad   essa   si   deve   porre    l'esperienza    sociale, 
l'esperienza degli- altri uomini, che entra nel 

comportamento dell'uomo come componente molto 
importante. Io non dispongo soltanto delle connessioni 
formatesi nella mia esperienza personale tra i riflessi 
incondizionati e singoli elementi dell'ambiente, ma anche di 
un gran numero di connessioni che sono state fissate 
nell'esperienza degli altri uomini. Se io conosco il Sahara e 
Marte, pur non essendo mai uscito dal mio paese e non 
avendo mai guardato in un telescopio è evidente che questa 
mia esperienza deve la sua origine all'esperienza di altri 
uomini che sono andati nel Sahara e che hanno guardato nel 
telescopio.  È altrettanto evidente che  di  solito  gli  animali 
non hanno questa esperienza. 

Chiamiamola componente sociale del nostro comporta- 
mento. Infine,  ciò  che  vi  è  di  sostanzialmente nuovo nel 
omportamento dell'uomo è il fatto che il suo adattamento e 
il comportamento ad esso collegato assumono forme nuove 
rispetto a quelle degli animali. Là vi è un adattamento passivo 
all'ambiente, qui un adattamento attivo dell'ambiente a se 
stessi. È vero che anche tra gli animali troviamo forme iniziali 
adattamento attivo nell’attività istintiva (fabbricazione di 
nidi, costruzione dell'abitazione, ecc.) ma nel regno animale 
queste forme, in primo luogo, non hanno valore prevalente, 
fondamentale, e in secondo luogo) restano pur sempre 
passive per la loro natura e per il loro meccanismo di 
realizzazione. 

Il ragno che tesse la tela e l'ape che costruisce cellette di 
cera fanno queste cose per un istinto ereditario, 
meccanicamente, sempre nello stesso modo e non 
manifestano in ciò maggiore attività che in tutte le altre 
reazioni di adattamento. Ben diversamente si comportano il 
tessitore e l'architetto. Come dice Marx, essi hanno prima 
costruito la loro opera nella propria testa; il risultato 
ottenuto nel processo di lavoro esisteva già idealmente prima 
che il lavoro incominciasse.61 Questa indiscutibile spiegazione 
di Marx non significa altro se non che per il lavoro umano è 
indispensabile una duplicazione dell'esperienza. Il lavoro 
ripete nei movimenti delle mani e nelle trasformazioni del 

 
61 Marx K. (1977), vol. I, sez.3. 
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materiale ciò che prima è stato fatto nella rappresentazione 
del lavoratore, quasi con i modelli di questi stessi movimenti 
e di questo stesso materiale. Ecco, questa esperienza 
duplicata che permette all'uomo di sviluppare forme di 
adattamento attivo, manca all'animale. Chiameremo 
convenzionalmente questo nuovo tipo di comportamento 
esperienza duplicata 

Ora la parte nuova della formula del comportamento 
umano assume la forma: esperienza storica, esperienza   
sociale, esperienza duplicata. 

Resta una domanda: con quali segni collegare questi nuovi 
membri della formula tra loro e con la parte precedente della 

formula? 
Il segno di moltiplicazione dell'esperienza ereditaria per 

l'esperienza    personale    è    chiaro    per    noi, indica, il 
meccanismo del riflesso condizionale.  

Alla ricerca dei segni mancanti sono dedicati i prossimi 
capitoli. 

 
 
   3.  Nel capitolo precedente sono stati delineati gli 

elementi biologico e sociale del problema. Esaminiamo ora 
altrettanto brevemente il suo aspetto fisiologico. 

Anche gli esperimenti più elementari con riflessi isolati si 
scontrano col problema del coordinamento dei riflessi e del 
loro passaggio nel   comportamento.   Più   sopra   abbiamo 
fugacemente accennato  al  fatto  che  qualsiasi esperimento 
dell'accademico Pavlov presuppone un comportamento del 
cane preventivamente organizzato, tale da formare, nello 
scontro dei riflessi, l'unica connessione necessaria. 
All'accademico Pavlov è accaduto di imbattersi anche in 
alcuni riflessi più complessi del cane. 

Più di una volta l'accademico Pavlov accenna agli scontri tra 
due diversi riflessi sorti nel corso degli esperimenti. I risultati 
non sono sempre uguali (cfr. i capp. XXI e XXV: in un caso si 
parla del rinforzo del riflesso alimentare  per opera del 
comportamento riflesso di guardia, nell'altro  si parla della 
vittoria del riflesso alimentare su quello di guardia62). «Due 
riflessi rappresento letteralmente quasi due piatti di una 
bilancia», dice l'accademico Pavlov a questo proposito. Egli 
non chiude gli occhi sulla straordinaria complessità dello 
svolgimento del riflesso: 

 

 
62 Pavlov I. P. (1923). 
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"Se si prendesse in considerazione - egli dice - che un 
determinato riflesso a uno stimolo esterno non è 
limitato e regolato  soltanto  da  un  altro  atto  riflesso  
esterno contemporaneo,  ma anche da una massa di 
riflessi interni, nonché dall’ azione di tutti i possibili  
eccitamenti interni: chimici,  termici,  ecc.,  sia  sulle  
diverse parti  del  sistema nervoso  centrale, sia 
direttamente  sugli  elementi dei tessuti operanti, con 
una simile rappresentazione si abbraccerebbe tutta la 
complessità reale dei fenomeni  riflessi di risposta"63 

 
Il principio fondamentale del coordinamento dei riflessi, 

così come è spiegato negli studi di C. S. Sherrington64 consiste 
nella lotta  di  diversi  gruppi  di  recettori  per  un  comune 
campo motorio. Il fatto è che nel sistema nervoso i neuroni 
afferenti sono molto più numerosi di quelli efferenti, perciò 
ogni neurone motorio ha un rapporto riflesso non con un 
solo recettore, ma con molti, probabilmente con tutti. Quindi 
nell'organismo sorge sempre una lotta per il campo motorio 
comune, per il possesso di un organo, tra diversi recettori. 
L'esito di questa lotta dipende da molte cause assai 
complesse e varie. Si spiega così che ogni reazione realizzata, 
ogni riflesso vittorioso nasce dopo una lotta, dopo un 
conflitto nel «punto di collisione».65 

Il comportamento è un sistema di reazioni vittoriose. 
 

“In condizioni normali - dice Sherrington - se si 
lasciano da parte i problemi della coscienza, tutto il 
comportamento dell’animale è formato da passaggi 
successivi del campo finale ora in un gruppo di riflessi, 
ora nell' altro.”66 

 
In altre parole, tutto il comportamento è una lotta che non 

cessa neppure per un minuto. Vi sono tutti i motivi per 
supporre che una delle funzioni principali del cervello 
consista proprio nello stabilire un coordinamento tra i riflessi 
che partono da punti lontani, e “grazie a ciò il sistema 
motorio si integra con l'individuo intero”. 

Il meccanismo di coordinamento del campo motorio 
comune serve, secondo Sherrington, “come base del  
processo psichico fondamentale dell'attenzione”. “Grazie a 

 
63 Pavlov I. P. (1923). Cap. XXV. 
64 Sherrington C. S. (1912). 
65 L’espressione è di Goring. 
66 Sherrington C. S. (1912). 
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questo principio, in ogni momento si crea un'unità di azione e 
ciò, a sua volta, serve come base del concetto di personalità; 
in tal modo la creazione dell'unità della personalità 
costituisce il compito del sistema nervoso”. “Il riflesso è la 
reazione integrale dell'organismo”. In questo processo, ogni 
muscolo, ogni organo operante dev'essere considerato come 
un “assegno al potatore che qualunque gruppo di recettori 
può possedere”. L'idea generale del sistema nervoso viene 
chiarita benissimo da questo confronto generale:  

 
“Il sistema dei recettori è in rapporto col sistema 

delle vie efferenti come la larga apertura superiore 
dell’imbuto con la sua apertura di uscita. Ma ogni 
recettore non è in rapporto con una sola fibra 
efferente, ma con molte, forse con tutte; certo, questo 
collegamento è di varia stabilità. Perciò, continuando il 
nostro paragone con l 'imbuto bisogna dire che tutto il 
sistema nervoso costituisce un imbuto, la cui apertura 
è cinque volte più larga dell'altra; all'interno di questo 
imbuto sono situati i recettori che a loro volta 
costituiscono degli imbuti, le cui aperture più larghe 
sono rivolte verso l'estremità di uscita dell'imbuto 
generale e la coprono interamente.”67 

 
L'accademico Pavlov paragona gli emisferi cerebrali a una 

centrale telefonica nella quale si stabiliscono nuovi  
collegamenti temporanei tra elementi dell'ambiente e 
singole reazioni68. Il nostro sistema nervoso ricorda, molto 
più che una centrale telefonica, le porte strette di un grande 
edificio verso le quali affluisce, in preda al panico, una folla di 
migliaia di persone; attraverso le porte possono passare 
soltanto alcune persone; coloro che passano felicemente, 
sono pochi tra le migliaia che periscono, che vengono 
schiacciati. Questo paragone rende meglio il carattere 
catastrofico della   lotta, di   quel   processo   dinamico   e    
dialettico tra il mondo e l'uomo, che si chiama 
comportamento. 

Ne derivano, naturalmente, due principi necessari per 
impostare correttamente il problema della coscienza come 
meccanismo del comportamento: 

l) Il mondo si riversa, in un certo senso, nell'apertura più 
larga dell'imbuto con migliaia di stimoli, di pulsioni, di 

 
67 Sherrington C. S. (1912). 
68 Pavlov I. P. (1923). Cap. XXV. 
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richiami; all'interno dell'imbuto si svolge una lotta incessante, 
uno scontro; tutti gli eccitamenti escono dall'apertura stretta, 
in forma di reazioni di   risposta dell'organismo, in quantità 
assai inferiore. Il comportamento realizzato è una parte 
insignificante  del comportamento possibile. L'uomo, ad ogni 
minuto, è pieno di possibilità irrealizzate. Queste possibilità 
irrealizzate del nostro comportamento, questa differenza tra 
l'apertura larga e quella stretta dell'imbuto è una assoluta 
realtà, come lo sono le reazioni vincenti, perché sono 
presenti tutti e tre in momenti ad esse corrispondenti della 
reazione. 

Questo   comportamento irrealizzato, se c'e una   struttura 
alquanto complessa del campo comune finale e in presenza 
di riflessi complessi, può assumere forme estremamente 
varie. «Nei riflessi complessi gli archi riflessi talvolta si alleano 
nei confronti di una parte del campo comune e lottano l'uno 
contro l'altro nei confronti di un'altra sua parte»69  In tal 
modo la reazione può restare a metà irrealizzata, oppure 
realizzata in una certa sua parte, ogni volta indeterminata. 

2) Grazie   all'equilibrio   estremamente   complesso   che   si 
stabilisce nel sistema nervoso ad opera della lotta 
complicatissima dei riflessi, spesso occorre la forza del tutto 
insignificante di un nuovo eccitatore che decida l'esito della 
lotta. Così nel sistema complesso di forze in lotta, una forza 
nuova anche insignificante può determinare il risultato e 
l'indirizzo delle risultanti; in una grande guerra anche un 
piccolo stato, unendosi ad una delle parti, può decidere della 
vittoria e della sconfitta. Ciò significa che è facile immaginare 
come reazioni di per sé insignificanti, addirittura difficilmente 
osservabili, possano avere una funzione determinante 
secondo la congiuntura, nel «punto di collisione» nel quale 
entrano. 
 
 
     4. La legge più elementare e fondamentale, la legge 
generale del collegamento dei riflessi, può esser così  
formulata.  I riflessi si collegano tra loro secondo le leggi dei 
riflessi condizionali, e la parte di risposta di un riflesso  
(motoria, secretoria) può diventare in condizioni adeguate 
uno stimolo condizionale (o una inibizione) di un altro 
riflesso, collegando per via sensoria gli stimoli periferici ad 
esso connessi nell'arco riflesso con un nuovo riflesso. Tutta 
una serie di queste connessioni viene forse trasmessa 

 
69 Sherrington C. S. (1912). 

Il comportamento irrealizzato. 

Una forza nuova anche 
insignificante può determinare 
il risultato e l'indirizzo delle 
risultanti. 

La legge generale del  
collegamento dei riflessi. 

La legge generale del 
collegamento dei riflessi. 
          Parte prima 
 
 
 
 
          Parte seconda 



28 
 

ereditariamente e si riferisce ai riflessi incondizionati. La 
parte restante di queste connessioni si costituisce nel 
processo dell'esperienza e non può non crearsi 
costantemente nell'organismo. 

L'accademico Pavlov chiama questo meccanismo riflesso a 
catena, e lo applica alla spiegazione dell'istinto.70 Negli 
esperimenti del dott. Zelenyj si è scoperto lo stesso 
meccanismo nello studio dei movimenti ritmici muscolari che 
sono risultati anch'essi un riflesso a catena.71 In tal modo 
questo meccanismo spiega meglio di tutto i collegamenti 
inconsci, automatici dei riflessi. 

Tuttavia,  se  non  si prende  in  considerazione  uno  stesso 
sistema di riflessi, ma sistemi diversi e la possibilità di 
trasmissione da un sistema all'altro, questo è, in sostanza, il 
meccanismo stesso della coscienza nel suo significato 
oggettivo. La possibilità del nostro corpo di essere un 
eccitatore (con. i suoi atti) per se stesso (per nuovi atti): è 
questa la base della coscienza. 

Già ora si può parlare di un sicuro rapporto reciproco tra i 
singoli sistemi di riflessi, del rispecchiamento di alcuni sistemi 
in altri. Il cane reagisce all' acido cloridrico secernendo saliva 
(riflesso), ma la saliva è a sua volta un nuovo stimolo per il 
riflesso di deglutizione o di espulsione della saliva. In una 
libera associazione alla parola-stimolo rosa io pronuncio la 
parola narciso; questo è un riflesso, ma è a sua volta uno 
stimolo per la parola successiva, violacciocca. Tutto ciò 
accade all'interno di un solo sistema o di sistemi vicini, in 
collaborazione tra loro. Tutto ciò accade all'interno di un solo 
sistema o di sistemi vicini, in collaborazione tra loro. L'ululato 
del lupo suscita in me, come stimolo, i riflessi somatici e 
mimici della paura; l'alterazione del respiro, il batticuore, il 
tremito, l'arsura alla gola (riflessi) mi inducono a dire o a 
pensare: ho paura. Qui abbiamo la trasmissione da alcuni 
sistemi ad altri. 

La stessa consapevolezza o coscienza dei nostri atti e dei 
nostri stati va probabilmente intesa, anzitutto, come un 
sistema correttamente funzionante, in ogni momento 
cosciente, di meccanismi di trasmissione da alcuni riflessi ad 
altri. Quanto più correttamente ogni riflesso interno come 
stimolo, suscita una serie di altri riflessi da altri sistemi, si 
trasmette ad altri sistemi, tanto più noi siamo in grado di 
renderei conto anche di altre cose in ciò che viviamo, tanto 

 
70 Pavlov I. P. (1923). Cap. XXV. 
71 Zelenyj Y. (1923), vol. VI. 
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più consapevolmente esso viene vissuto (sentito, fissato nella 
parola, ecc.). 

Rendersi conto vuole proprio dire trasferire alcuni riflessi in 
altri. L'inconscio psichico sta ad indicare i riflessi che non si 
trasmettono ad altri sistemi. Sono possibili gradi di 
consapevolezza estremamente vari, cioè rapporti di sistemi 
compresi   nel   meccanismo   del   riflesso   operante.   La 
coscienza delle proprie emozioni non significa che il loro 
possesso in qualità di oggetto (stimolo) per altre emozioni. La 
coscienza è l'emozione dell'emozioni, esattamente come le 
emozioni sono semplicemente le emozioni di oggetti. Ma 
proprio questa attitudine del riflesso (emozioni dell'oggetto) 

di  essere  stimolo  (oggetto  delle  emozioni)  per  un  nuovo 
riflesso,  proprio  questo  meccanismo  della  coscienza  è  il 
meccanismo della trasmissione dei riflessi da un sistema 
all'altro. E'   presso   a   poco   quello   che   l'accademico 
Bechterev chiama riflessi consapevoli e inconsapevoli. 

Il problema della coscienza deve essere posto e risolto dalla 
psicologia nel senso che essa è un'interazione, un 
rispecchiamento, uno stimolo reciproco di diversi sistemi di 
riflessi.  E' cosciente ciò che si trasmette come stimolo ad 
altri sistemi e che suscita in essi un'eco. La coscienza è 
sempre un'eco, un apparato di risposta. Citerò tre esempi 
dalla letteratura.  

l)  E’ opportuno  dire che  nella  letteratura psicologica  si è 
più volte parlato  della reazione circolare  come di un 
meccanismo che  restituisce all'organismo il  suo  stesso 
riflesso con l'aiuto di correnti  centripete che sorgono 
durante  questo processo, e  che  si trova  alla  base  della 
coscienza.72 Si  è  spesso  messo  in primo  piano  il  valore 
biologico  di questa reazione  circolare: il nuovo stimolo, 
inviato dal riflesso, suscita una nuova reazione secondaria 
che o rafforza e ripete la prima reazione, o la indebolisce e la 
soffoca, secondo lo stato generale dell'organismo, secondo la 
valutazione che l'organismo dà del proprio riflesso. La 
reazione circolare non è quindi semplicemente un'unione di 
due riflessi, ma è un'unione nella quale una reazione viene 
diretta e regolata dall'altra. Si   delinea così un nuovo 
momento nel meccanismo della coscienza: la sua funzione 
regolatrice nei confronti del comportamento. 

2) Sherrington  distingue  un  campo  estero-recettivo  e  
uno intero-recettivo, come campo della superficie esterna 
del corpo e come superficie interna di alcuni organi, dove “si 

 
72 Per esempio N.N. Lange, Psicologia, I risultati della scienza, Izd. Mir., vol VIII. 
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introduce una certa parte dell'ambiente esterno”. Egli parla 
separatamente campo propriocettivo, succitato 
dall'organismo stesso, dai mutamenti che avvengono nei 
muscoli, nei tendini, nelle articolazioni, nei vasi sanguigni, 
ecc. 

 
"A differenza dei recettori del campo esterno e interno 

recettivo, i recettori del campo propriocettivo sono 
eccitati soltanto da influssi secondari provenienti dall’ 
ambiente esterno. Il loro eccitatore è lo stato attivo di 
alcuni organi, per esempio la contrazione di un muscolo, 
stato che a sua volta serve da reazione primaria 
all'eccitamento del recettore superficiale  per opera  di 
fattori dell'ambiente esterno.   Di   solito   i    riflessi    
che    sorgono    grazie all' esercitazione degli organi 
propriocettivi si accompagnano ai riflessi suscitati 
dall’eccitamento degli organi estero-recettivi" 73 

 
Durante questa unione dei riflessi secondari con le reazioni 

primarie, questa «connessione secondaria », come mostrano 
le ricerche,  può  unire riflessi  alleati o antagonisti.  In altre 
parole, la reazione secondaria può rafforzare o far cessare la 
reazione  primaria.   In  ciò  consiste  (il meccanismo della 
coscienza.) 

3) Infine, l'accademico Pavlov dice in un passo: “la 
riproduzione dei fenomeni nervosi nel mondo soggettivo è 
molto condizionata, per così dire, ripetutamente rifratta, 
sicché  in complesso  la concezione  psicologica  dell'attività 
nervosa è sommamente condizionata e approssimativa.”74 
Improbabile   che  l'accademico   Pavlov   si  riferisse qui  a . 
qualcosa di più che a un semplice paragone, ma noi siamo 
pronti a intendere le sue parole in senso esatto e letterale e 
ad affermare che la coscienza è una “molteplice rifrazione” 
dei riflessi. 

 
 

     5.   Si risolve coì il problema della psiche senza dispendio 
di energia. La coscienza viene interamente e senza residui 
ridotta ai meccanismi di trasmissione dei riflessi che 
funzionano secondo le leggi, generali, cioè si può ammettere 
che nell'organismo non vi siano altri processi fuorché le 
reazioni. 

 
73 Sherrington C. S. (1912). 
74 Pavlov I. P. (1923). Cap. XXIII. 
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Si   apre   così   la   possibilità    di   risolvere    i   problemi dell' 
autocoscienza e dell' auto osservazione. La percezione 
interiore, l'introspezione    sono   possibili    soltanto   grazie 
all'esistenza del campo propriocettivo e dei riflessi   
secondari ad esso collegati. Questa è sempre una specie di 
eco della reazione. 

L'autocoscienza come “percezione di ciò che accade 
nell'anima dell'uomo”, secondo l'espressione di Locke,75 si 
esaurisce interamente in questo.  Diventa inoltre chiaro 
perché questa esperienza è accessibile a una sola persona, 
che vive essa stessa la propria esperienza. Solo io ed io 
soltanto posso osservare e percepire le mie reazioni 
secondarie, perché per me soltanto i miei riflessi servono 
come nuovi eccitatori del campo propriocettivo. 

Così è facile spiegare anche la fondamentale scissione 
dell'esperienza: l'elemento psichico non è simile a nient’ altro 
proprio perché  ha a che fare con eccitatori  sui generis, che 
non si trovano in nessun altro luogo, fuorché nel mio corpo. Il 
movimento della mia mano, percepito dall'occhio, può  
essere  ugualmente   un  eccitamento  per  il mio occhio e per 
quello di un altro; ma la coscienza di questo  movimento, gli 
eccitamenti propriocettivi che sorgono in questa azione e che 
suscitano reazioni secondarie esistono per me solo. Essi non 
hanno nulla in comune col primo eccitamento dell'occhio. 
Qui vi sono vie nervose completamente diverse, altri 
meccanismi, altri eccitatori. 

A ciò è strettamente legato anche il problema più 
complesso della metodologia psicologica: quello del valore 
dell'auto osservazione. La vecchia psicologia la considerava la 
fonte principale e fondamentale della conoscenza 
psicologica. La riflessologia la respinge completamente o la 
mette sotto il controllo dei dati oggettivi, come fonte di 
informazioni supplementari.76 

La concezione qui esposta del problema permette di 
comprendere nelle linee più generali e più approssimative il 
significato (oggettivo) che il resoconto verbale del soggetto 
può avere per la ricerca scientifica. I riflessi non palesi 
(discorso muto), i riflessi interiori, inaccessibili alla percezione 
immediata dell'osservatore, possono spesso essere scoperti 
indirettamente, mediatamente, attraverso i riflessi accessibili 
all'osservazione, nei confronti dei quali essi fungono da 

 
75 John Locke è stato un filosofo e medico britannico, considerato il padre del liberalismo classico, dell'empirismo moderno e uno dei più influenti 
anticipatori dell'illuminismo e del criticismo. (Wikipedia) 
76 Bechterev (1923), cap. II. 
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eccitatori. Dalla presenza di un riflesso completo (parola) noi 
giudichiamo della presenza dell'eccitatore corrispondente 
che nel nostro caso ha un duplice ruolo: quello di eccitatore 
nei confronti del riflesso completo e quello di riflesso nei 
confronti dell'eccitatore precedente. 

Dato l'immenso ruolo primario nel sistema del 
comportamento che ha la psiche, cioè il gruppo non palesato  
dei  riflessi,   sarebbe  suicida  per  la  scienza  rinunziare   a 
scoprirlo per vie traverse, attraverso il suo rispecchiamento 
in altri sistemi riflessi.  Teniamo pur conto dei riflessi agli 
stimoli interiori, che ci sono celati, Qui c'è la stessa logica, lo 
stesso corso del pensiero e della dimostrazione. 

In questa concezione il resoconto del soggetto non è in 
alcuna misura un atto di auto osservazione che 
aggiungerebbe un cucchiaino di pece nella botte di miele 
della ricerca scientifica oggettiva. Nessuna auto osservazione. 
Il soggetto non viene posto nella situazione di osservatore, 
non aiuta lo sperimentatore ad osservare i riflessi che gli 
sono celati. Il soggetto resta fino alla fine, anche nel suo 
resoconto, oggetto dell'esperimento stesso si introducono, 
con un dovuto interrogatorio alcune modificazioni, 
trasformazioni,  si introduce un nuovo  eccitatore  (un nuovo 
interrogatorio), un nuovo riflesso che permette  di giudicare 
le parti non chiarite del riflesso precedente. Tutto 
l'esperimento viene fatto passare, in un certo modo, 
attraverso un doppio obiettivo. 

Nella metodologia della ricerca psicologica è necessario far 
passare l'esperimento attraverso le reazioni secondarie della 
coscienza. Il comportamento dell'uomo e la formazione in lui   
di nuove relazioni condizionali non son determinate soltanto 
reazioni palesi, complete, manifeste  fino  in fondo, ma anche 
da reazioni non palesate nella loro parte esteriore, non 
visibili ad occhio nudo. Perché si possono studiare i riflessi, 
verbali, completi, e non si può tener conto dei pensieri-
riflessi, «interrotti a due terzi»77 benché si tratti sempre delle 
stesse reazioni sicure, realmente esistenti? 

Se io pronunzio ad alta voce, in modo che lo 
sperimentatore possa sentire, la parola sera che mi è venuta 
in mente in una libera associazione, di ciò si tiene conto  
come  di  una reazione verbale, di un riflesso condizionale. 
Ma se io la pronunzio tra me, in modo che non si senta, se la 
penso forse che essa cesserà di essere un riflesso e cambierà 
la sua natura? E dove passa il confine tra la parola 

 
77 La definizione è di Secenov. 

Il colloquio-interrogatorio 

le reazioni secondarie della 
coscienza 

Riflessi verbali ‘completi’ 

La psiche: il gruppo non 
palesato dei riflessi, e il suo 
rispecchiamento in altri riflessi  

Parola 
Riflesso completo 



33 
 

pronunziata e quella non pronunziata? Se ho mosso le labbra, 
se ho emesso un sussurro ma in modo non ancora udibile per 
lo sperimentatore, che cosa accade allora? Forse egli mi 
pregherà di ripetere a voce alta questa parola, oppure si avrà 
un metodo soggettivo, ammissibile soltanto per me stesso? 
Se questo è possibile (e credo che quasi tutti saranno 
d'accordo su questo punto), perché non si può chiedere di 
pronunziare ad alta voce la parola pronunziata mentalmente, 
cioè senza muovere le labbra e senza sussurrare?  Questa 
parola è sempre stata e resta anche adesso una reazione 
verbale motoria, un riflesso condizionale senza il quale non 
c'è   pensiero. Ma   questo   è già un   interrogatorio, è un 
enunciato del soggetto, un suo resoconto verbale su reazioni 
non palesate, non afferrate dall'adito dello sperimentatore (e 
qui sta tutta la differenza tra i pensieri e il linguaggio), ma che 
senza dubbio sono effettivamente esistite. Del fatto che esse 
siano esistite, siano realmente esistite con tutti i segni 
dell'essere materiale, possiamo convincerci in molti modi. 
Nell'elaborazione di questi modi consiste uno dei compiti 
principali della metodologia psicologica, La psicoanalisi è uno 
di questi modi. 

Ma   la   cosa   più   importante   è che   queste   reazioni   si 
preoccupano da sole di convincerci della loro esistenza. Esse 
si esprimono con tale forza e chiarezza nel corso ulteriore 
della reazione, che costringono lo sperimentatore a tenerne 
conto o a rinunziare completamente allo studio di quel flusso 
di reazioni nel quale esse irrompono. E sono forse molti quei 
processi di comportamento nei quali non irrompono riflessi 
trattenuti? Dunque, o dobbiamo rinunziare a studiare il 
comportamento dell'uomo nelle sue forme essenziali o 
dobbiamo necessariamente prendere in considerazione nel 
nostro esperimento questi movimenti interiori. 

Due esempi chiariranno questa necessità. Se io ricordo 
qualcosa, stabilisco un nuovo riflesso verbale, è forse 
indifferente ciò che penserò in questo momento, se ripeterò 
soltanto tra me e me una data parola o se stabilirò un nesso 
logico tra questa parola e le altre? Non è forse chiaro che nei 
due casi i risultati saranno sostanzialmente diversi? 

Nella libera associazione, alla parola tuono io rispondo con 
la parola serpente ma prima mi balena l'idea di lampo. Non è 
forse chiaro che se non si tiene conto di questo pensiero, si 
ottiene una rappresentazione palesemente falsa, come se 
alla parola tuono la reazione fosse serpente, e non lampo? 
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34 
 

Naturalmente, qui non si tratta semplicemente di trasferire 
l'auto osservazione sperimentale dalla psicologia tradizionale 
alla nuova psicologia.  Si tratta piuttosto dell'urgente 
necessità di elaborare una nuova metodologia per lo studio 
dei riflessi inibiti. Qui abbiamo difeso soltanto la necessità di 
principio e la possibilità di far questo.  

Per concludere con i problemi di metodo, ci soffermeremo 
brevemente sull' istruttiva metamorfosi che sta ora 
attraversando  la  metodologia della  ricerca  riflessologica 
applicata   all'uomo  e della  quale  il  prof.   Protopopov   ha 
parlato in un suo articolo.78 

 
Inizialmente i riflessologi provocano lo stimolo 

elettrocutaneo sul piede; poi è risultato più   
vantaggioso scegliere come criterio per la 
reazione di risposta un apparecchio più perfezionato, 
più adatto alle reazioni di orientamento; il piede fu 
sostituito dalla mano. Ma poiché si è detto a, bisogna 
dire anche b, l'uomo possiede ancora un altro 
apparecchio incommensurabilmente più perfetto, con 
l’aiuto del quale si stabilisce un più ampio 
collegamento col mondo, l'apparato verbale: non resta 
che passare alle reazioni verbali. 

Ma la cosa più curiosa sono “alcuni fatti” nei quali i 
ricercatori si sono imbattuti nel corso del loro lavoro. Il 
fatto è che la differenziazione del  riflesso  si  otteneva 
nell' uomo con estrema lentezza e difficoltà, ed ecco 
che è risultato (il corsivo è mio, L. V.) che, agendo 
sull’oggetto con un discorso adatto, si può contribuire 
sia all’ inibizione sia all’ eccitamento di reazioni 
condizionate. 

 
In altre parole, tutta la scoperta si riduce al fatto che con 

l'uomo ci si può accordare a parole affinché egli ritiri la mano 
a un dato segnale, e a un altro dato segnale non la ritiri! 
All'autore tocca confermare due  tesi  importanti  qui per 
noi.1)“Indubbiamente le ricerche riflessologiche sull'uomo in 
avvenire si dovranno condurre, principalmente, con l'ausilio 
di riflessi condizionali secondari”. Ciò non significa altro se 
non che la coscienza irrompe persino negli esperimenti dei 
riflessologi e cambia sostanzialmente il quadro del 
comportamento. Caccia la coscienza dalla porta, ed essa 
entrerà dalla finestra. 

 
78 Protopopov V. (1923). 
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2)L'inserimento   di questi procedimenti   di ricerca nella 
metodologia riflessologica la unisce  interamente  al metodo 
di ricerca delle reazioni, da tempo stabilito nella psicologia 
sperimentale. Lo osserva anche il prof. Protopopov, ma 
considera questa coincidenza causale e la ritiene una 
coincidenza soltanto esteriore. Per noi invece è chiaro che si 
tratta della completa capitolazione del metodo puramente 
riflessologico, applicato con successo coi cani, di fronte ai 
problemi del comportamento umano. 

E’ veramente essenziale mostrare, sia pure in due parole, 
che tutte e tre le sfere in cui la psicologia empirica ha diviso 
la psiche: conoscenza, sentimento e volontà, se si 
considerano dal punto di vista dell'ipotesi qui esposta, 
scoprono facilmente, anch'esse, la stessa natura della 
coscienza che è loro propria e risultano facilmente conciliabili 
con questa ipotesi e con la metodologia che ne deriva. 

I) La teoria delle emozioni. di James79 rivela pienamente la 
possibilità di una tale interpretazione della consapevolezza 
dei sentimenti. Dei   tre   soliti    elementi: A - causa  del 
sentimento, B - sentimento, C - sua manifestazione 
corporale, James compie una trasposizione di questo tipo: A - 
C – B. Non starò a ricordare la sua argomentazione a tutti 
nota. Dirò soltanto che con ciò si palesa pienamente: 1. il 
carattere riflesso del sentimento, il sentimento come 
sistema di riflessi, A-B; 2. il carattere secondario della 
consapevolezza del sentimento, quando la sua stessa 
reazione serve da eccitatore di una nuova reazione interiore, 
B-C. Diventa anche comprensibile il valore biologico del 
sentimento come rapida reazione di valutazione dell'intero 
organismo al suo stesso comportamento, come atto di 
interesse di tutto l'organismo alla reazione, come 
organizzatore interno di tutto il comportamento presente in 
quel dato momento. Osserverò ancora che anche le tre fasi 
del sentimento di Wundt, in sostanza, stanno a testimoniare 
questo carattere valutativo dell'emozione, quasi un'eco di 
tutto l'organismo alla propria reazione. È da qui che deriva 
l'irripetibilità, l'unicità delle emozioni in ogni singolo caso del 
loro manifestarsi. 

2.  Anche gli atti di conoscenza della psicologia empirica 
manifestano la loro duplice natura, nella misura in cui si 
svolgono coscientemente. La psicologia distingue 
chiaramente in essi due piani: gli atti di conoscenza e la 
coscienza di questi atti.  

 
79 James W., Psicologia. 
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Sono particolarmente curiosi i risultati della raffinatissima 
introspezione della scuola di Wurzburg di questa, pura 
«psicologia degli psicologi», in questa direzione. Una delle 
conclusioni di queste ricerche stabilisce l'impossibilità di 
osservare l'atto del pensiero, che sfugge alla percezione. Qui 
l'auto osservazione si esaurisce da sé. Siamo al fondo della 
coscienza. La conclusione paradossale che si impone è una 
certa inconsapevolezza degli atti di pensiero. Gli elementi 
osservati in questa fase, da noi trovati nella nostra coscienza 
sono piuttosto dei surrogati del pensiero che non la sua 
essenza: sono squarci, brandelli, spuma. 
 

Si è riusciti a dimostrare per via sperimentale - dice a 
questo proposito O. Kulpe che non si può separare il 
nostro «io» da   noi.   È    impossibile   pensare    che   si   
pensa, abbandonandosi pienamente ai pensieri ed 
immergendosi in essi, e nello stesso tempo osservare 
questi pensieri; non è possibile condurre fino in fondo 
questa divisione della psiche.80 

 
Ciò significa che non si può indirizzare la coscienza su se 

stessi; che essa è un momento secondario. Non si può 
pensare il proprio pensiero, afferrare il meccanismo della 
coscienza proprio perché esso non è un riflesso, cioè non può 
essere, oggetto di emozione, eccitatore di un nuovo riflesso, 
ma è un meccanismo di trasmissione tra, sistemi di riflessi. 
Ma non appena il pensiero è finito, cioè non appena si è 
concluso il riflesso, lo si può osservare consapevolmente 
«Prima l'uno, poi l'altro» come dice Kulpe. 

Il prof. Krol, in un suo articolo, dice a questo proposito che i 
I nuovi fenomeni scoperti dalle ricerche di Wurzburg nei 
processi         superiori        della        coscienza        ricordano 
straordinariamente i riflessi condizionati di Pavlov.81                    
La spontaneità del pensiero, il fatto che esso si trovi già 
pronto, i complessi sentimenti dell'azione, delle ricerche, ecc. 
parlano, certamente a favore di questa tesi. L'impossibilità di 
osservare il pensiero parla a favore di quei meccanismi che 
qui si delineano. 

3) Infine, la volontà scopre meglio e più semplicemente di 
tutto proprio questa natura della sua consapevolezza.  La 
presenza preliminare delle rappresentazioni motorie (cioè 
delle reazioni secondarie del movimento degli organi) nella 

 
80 Kűlpe O., La psicologia del pensiero. 
81 Krol’ M. B. (1922), n.1. 
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coscienza  chiarisce  di che  si tratta.  Ogni movimento deve 
compiersi la prima volta inconsapevolmente. Poi la sua   
cinestesia (cioè la reazione secondaria) diventa la base della 
sua consapevolezza.82 Gli esperimenti di Bair con i 
movimenti delle orecchie illustrano questo fatto.  La 
coscienza della volontà dà l'illusione dei due momenti: ho 
pensato e ho fatto. Qui, in effetti, sono presenti due reazioni, 
ma in ordine inverso: prima la secondaria, poi quella 
fondamentale, la prima.  Talvolta il processo si complica e la 
teoria dell'atto volitivo complesso e del suo meccanismo 
complicato dai motivi, cioè dallo scontro di alcune reazioni 
secondarie, concorda interamente con le idee dianzi 
sviluppate. 

Ma forse il punto più importante è che alla luce di questi 
pensieri si chiarisce lo sviluppo della coscienza al momento 
della nascita, la sua derivazione dell'esperienza, la Sua 
secondarietà e quindi il condizionamento psicologico dovuto 
all'ambiente. L'essere determina la coscienza: questa legge 
può qui ricevere per la prima volta, con una determinata 
elaborazione, un senso psicologico preciso e rendere palese il 
meccanismo di questa determinabilità. 

 
 
6. Nell'uomo si distingue facilmente  un  gruppo di riflessi 

che sarebbe corretto chiamare convertibili. Questi riflessi non 
sono gli eccitatori che, a loro volta, possono essere percepiti 
dalla coscienza dell'uomo. La parola sentita è un eccitatore; 
la parola pronunciata è un riflesso che crea quello stesso 
eccitatore. Qui il riflesso è convertibile perché l'eccitatore 
può diventare reazione e viceversa. Questi riflessi convertibili 
che formano la base del comportamento sociale, servono al 
coordinamento collettivo del comportamento. Da tutta la 
massa degli eccitatori per me emerge chiaramente un solo 
gruppo, il gruppo degli eccitatori sociali che provengono dagli 
uomini. Esso emerge perché io stesso posso riprodurre questi 
eccitatori; emerge perché ben presto essi diventano per me 
convertibili e, di conseguenza determinano il mio 
comportamento in modo diverso da tutti gli altri. Essi mi 
rendono simile agli altri, rendono i miei atti identici a se 
stessi. In senso lato, nel linguaggio si trova la fonte del 
comportamento sociale e della coscienza. 

E' estremamente importante stabilire almeno di passaggio 
l'idea, che se le cose stanno realmente così, vuole dire che il 

 
82 Cfr. l’analisi dell’atto do volontà in Műnsterberg, in “La psicologia del maestro” cap. XX e Ebbinghaus, Principi di psicologia, vol.1, fasc.2, cap. IV.  
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meccanismo del comportamento sociale e il meccanismo 
della coscienza sono la stessa cosa. Il linguaggio è un sistema 
di «riflessi di contatto sociale» da una parte, e dall'altra è un 
sistema di riflessi della coscienza, cioè, in prevalenza, un 
apparato di   rispecchiamento   degli   altri sistemi. 

 Qui va ricercata la radice del problema dell'«io» altrui, della 
conoscenza della psiche altrui.83 Il meccanismo della 
conoscenza di sé (autocoscienza) e della conoscenza degli 
altri è lo stesso. Le normali teorie della conoscenza della 
psiche altrui o ammettono direttamente la sua 
inconoscibilità84 oppure, con    varie    ipotesi, cercano    di    
costruire    un meccanismo verosimile, la cui sostanza è la 
stessa sia nella teoria dei sentimenti sia nella teoria delle 
analogie: noi conosciamo gli altri nella misura in cui 
conosciamo noi stessi; conoscendo l'ira altrui, io riproduco la 
mia.85 

In  realtà   sarebbe  più   giusto  dire  il  contrario.   Abbiamo 
conoscenza  di  noi  stessi  perché  abbiamo  coscienza  degli 
altri,  e nello  stesso  modo  in  cui  abbiamo  coscienza  degli 
altri, poiché nei confronti di noi stessi noi siamo quello che gli  
altri  sono  nei  nostri  confronti  Io  ho  coscienza  di  me 
soltanto nella misura in cui sono per me stesso un altro, cioè 
nella misura in cui posso nuovamente percepire i miei riflessi 
come nuovi stimoli. Tra la mia possibilità di ripetere a voce 
alta una parola pronunciata tra me, e la possibilità di ripetere 
una parola detta da un altro, in sostanza non c'è nessuna 
differenza, così come non c'è differenza di principio in 
questi meccanismi: l'uno e l'altro sono un riflesso 
convertibile, un eccitatore. 

Perciò,   una   conseguenza   dell'accettazione   dell'ipotesi 
proposta     sarà    la    sociologizzazione     che    ne    deriva 
immediatamente di tutta la coscienza, l'ammissione che al 
momento sociale della coscienza spetta il primato di tempo e 
di fatto. L'elemento individuale si costruisce come elemento 
derivato  e  secondario,  sulla  base  dell'elemento  sociale  e 
secondo il suo esatto modello.86 

Da qui deriva la duplicità della coscienza: l'idea del sosia è la 
concezione della Coscienza più vicina alla realtà.  Siamo vicini 

 
83 Concetto di  Pereživanie (Il vissuto). Vedi Box  n.16.  
84 Vedenskij  A. (1917), La psicologia senza alcuna metafisica, Sui limiti e sui caratteri dell’animazione (1982) 
85 Lipps T., Das Wissen vom fremden Ichen Psychologie (Petersburg) cfr. anche l. Lapšin, Il problema dell’io altrui nella filosofia contemporanea 
(1910). 
86 Cfr.. in Natorp, Sotsialnaja pedagògika [Pedagogia sociale]: «Non c’è comprensione di se stessi se non c'è la base, la comprensione degli altri». 
Sempre Natorp dice: «Persino nell'isolamento' dalle persone circostanti, nella riflessione senza parole, noi ci serviamo costantemente delle parole 
del Linguaggio e, quindi, conserviamo almeno la simulazione della comunicazione» La coscienza dal nostro punto di vista, è appunto «la  
comunicazione della comunicazione». 

Noi e gli altri 

Al momento sociale della 
coscienza spetta il primato di 
tempo e di fatto. L'elemento 
individuale si costruisce come 
elemento derivato e 
secondario, sulla base 
dell'elemento sociale e 
secondo il suo esatto modello 

Il linguaggio è un sistema di 
«riflessi di contatto sociale» da 
una parte,  e dall'altra è un 
sistema di riflessi  della  
coscienza,  cioè,  in prevalenza, 
un apparato  di   
rispecchiamento   degli   altri 
sistemi. 



39 
 

a quella divisione della personalità in Io e Es che Freud scopre 
analiticamente.  
 

"L'Io può  quindi  essere paragonato,  nel suo  rapporto  
con l'Es, al cavaliere che deve domare la prepotente 
forza del cavallo, con la differenza che il cavaliere 
cerca di farlo con mezzi propri, mentre l'Io lo fa con 
mezzi presi a prestito. Si può proseguire nell’analogia. 
Come il cavaliere, se  non vuole essere disarcionato dal 
suo cavallo, è costretto spesso a  ubbidirgli  e  a 
portarlo  dove  vuole,  così  anche  l'Io ha l’abitudine di 
trasformare in azione la volontà dell’Es come se si 
trattasse della volontà propria".87 

 
Come prova eccellente dell'idea dell'identità dei 

meccanismi della coscienza e del contatto sociale con se 
stessi, può servire la formazione della coscienza del 
linguaggio nei sordomuti, in parte lo sviluppo delle reazioni 
tattili nei ciechi. Il linguaggio nei sordomuti di solito non si 
sviluppa e si arresta allo stadio del grido riflesso non perché 
siano colpiti i centri del linguaggio, ma perché a causa della 
mancanza di udito si paralizza la possibilità di conversione del 
riflesso del linguaggio. Il linguaggio non ritorna, come 
eccitatore, al parlante. Perciò è inconscio e non sociale. I 
sordomuti si limitano solitamente  al linguaggio 
convenzionale dei gesti che li fa partecipare alla ristretta 
cerchia dell'esperienza sociale degli altri sordomuti e che 
sviluppa in loro la coscienza grazie al fatto che, attraverso gli 
occhi, questi riflessi ritornano al muto. L'educazione del 
sordomuto, dal punto di vista psicologico, consiste nel 
ricostituire o nel compensare il meccanismo alterato della 
convertibilità dei riflessi. I muti imparano a parlare 
apprendendo dalle labbra del parlante i suoi movimenti di 
pronuncia, ed imparano a parlare loro stessi avvalendosi 
degli eccitatori cinestetici secondari che sorgono durante le 
reazioni motorie del linguaggio.88 

La cosa più ammirevole è che la coscienza del linguaggio e 
l'esperienza sociale sorgono contemporaneamente e in modo 
assolutamente parallelo. È quasi un esperimento naturale 
appositamente preparato che conferma la tesi fondamentale 

 
87 Freud S. Ja i ono. (L'Io e l'Es,) cap. II (n Opere, vol. 9, Torino, Boringhieri, 1977, p. 488). 
88 W. Ierusalem (in Laura Bridgman V, pp. 54-55) analizza i processi del pensiero e della coscienza nella sordomuta e cieca Laura Bridgman e 

osserva: “Per lei anche il pensiero apparteneva agli organi di senso, anzitutto naturalmente perché esso non procura conoscenza, poi però perché 
sentiva il lavoro del pensiero come attraverso i sensi” La stessa Lura pensava di avere quattro organi di senso “Pensare enaso e bocca edita” 
(Lamson 56 H). Qui il pensiero, con ogni evidenza, è posto sullo stesso piano del lavoro degli analizzatori. 
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del presente articolo, Spero di mostrare questo fatto in modo 
più chiaro e più completo in un apposito lavoro.  Il 
sordomuto impara a prendere coscienza di se e dei propri 
movimenti nella misura in cui impara a prendere coscienza 
degli altri. L'identità dei due meccanismi è qui assolutamente 
chiara e quasi evidente. 

Adesso possiamo riunire insieme quei membri della formula 
del comportamento umano che sono stati annotati in uno dei 
capitoli precedenti.  L'esperienza storica e quella sociale, 
evidentemente, non costituiscono qualcosa di 
psicologicamente diverso,  poiché nell'esperienza non 
possono essere divise e si presentano sempre insieme. 
Uniamole con il segno +.   Il    loro     meccanismo  
è assolutamente identico al meccanismo della coscienza, 
come ho cercato di mostrare, poiché anche la coscienza 
dev'essere considerata come un caso particolare 
dell'esperienza sociale. Perciò entrambe queste parti si 
possono facilmente indicare con lo stesso indice di 
esperienza duplicata. 

 
 
 7. Mi sembra estremamente importante ed essenziale 

indicare, a conclusione di questo saggio, la coincidenza di 
conclusioni che esiste tra le idee qui risultate e la geniale 
analisi della coscienza compiuta da James. Pensieri derivanti  
da campi completamente diversi, che hanno seguito  vie 
completamente diverse, hanno portato alla stessa opinione 
che si trova nell'analisi speculativa compiuta da James. In 
questo mi sembra di vedere una parziale conferma delle mie 
idee. Già nella sua Psicologia egli dichiara che «l'esistenza 
degli stati di coscienza in quanto tali non è un fatto 
pienamente   dimostrato», ma   piuttosto   un   pregiudizio 
profondamente radicato89 Proprio i dati della sua brillante 
introspezione lo aveva convinto di ciò. 

«Ogni volta che faccio un tentativo di scorgere  nel   mio 
pensiero - egli dice - l'attività in quanto tale, mi imbatto 
immancabilmente in un fatto puramente fisico, in qualche 
impressione che proviene dalla testa, dalle sopracciglie, dalla 
gola, e dal naso». E nell'articolo Esiste la coscienza?90 egli ha 
spiegato che tutta la differenza tra la coscienza e l'universo 
(tra il riflesso ai riflessi e il riflesso all'eccitatore) si trova 
soltanto nel contesto dei fenomeni. In un contesto di 

 
89 Epilog (Epilogo). 
90 Ibidem (Tr.it. in Saggi sull’empirismo radicale, a cura di N. Dazzi, Bari, Laterza 1971). 
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eccitatori è l'universo; nel contesto dei miei riflessi è la 
coscienza. La coscienza non è altro che il riflesso dei riflessi 
(refleks refleksov). 

Così, non risulta che ci sia una coscienza come categoria 
determinata, come particolare modo dell'essere. Essa è una 
struttura assai complessa del comportamento, in particolare 
del raddoppiamento del comportamento, come dicono a 
proposito del lavoro le parole che abbiamo preso come 
epigrafe. 
 

(..) Io da parte  mia   dice James   sono  naturalmente 
convinto che in me stesso la corrente di pensiero ( ..) è 
soltanto un nome poco appropriato  per  qualcosa  
che, quando è sottoposto ad esame, si rivela 
consistere principalmente della corrente del mio 
respiro. L'“io” penso, che secondo  Kant  dev'essere  in 
grado  di  accompagnare tutti i miei oggetti, è l’ “io 
respiro” che in  effetti  li accompagna ( ..) pensieri  ( ..) 
sono fatti  della stessa materia di cui sono fatte  le 
cose.91 

 
In questo saggio sono delineati solo fugacemente e di 
passaggio alcuni pensieri di carattere preliminare.  Mi 
sembra, però, che proprio da qui debba incominciare l'opera 
di studio della coscienza. La nostra scienza si trova ora in uno 
stato ancora assai lontano dalla formula conclusiva del 
teorema geometrico che corona l'ultimo argomento: come 
volevasi dimostrare. Per noi adesso è ancora importante per 
indicare che cosa esattamente si vuole dimostrare, e poi 
accingersi alla dimostrazione; dapprima formulare il 
problema e poi risolverlo92 
A questa formulazione del problema deve servire, nella 
misura delle sue forze, il presente saggio. 
 
 
 
 

 
 

 
91 Susċstvnet li soznanie? [Esiste la coscienza?], trad. russa in Idee nuove in filosofia, fasc. 4 (tr. it. cit', pp' 55-56)' 
92  Questo articolo era già in bozze di stampa quando ho preso conoscenza di alcuni lavori su questo argomento scriti da psicologi comportamentisti. 
Il problema della coscienza viene posto e risolto da questi autori in modo vicino alle idee qui sviluppate, come problema del rapporto tra reazioni; 
cfr. il “comportamento verbalizzato” di Watson (The unverbalized in human behavior. In Psychological Review 1924, 31, 273-280), ma anche 
Lashley, The behavioristic interretation of consciousness. In Psychological Review, 1923 30, 237-272, 329-353). 

 

Karl Marx 

Il percorso è iniziato 
per arriva al: 

come volevasi dimostrare 
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