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L'articolo firmato N.K. (lo pseudonimo di Plekhanov N. Kamensky), uscì a maggio del 1897 sul periodico
Novoye  Slovo1 con  il  titolo  di  «N.I.  Naumov.  Opere complete  in  due  volumi»,  San  Pietroburgo  1897,
pubblicate da O. N. Popova. Nel 1905 l'autore incluse l'articolo nella raccolta Venti anni, ponendolo all'inizio
della serie «I nostri romanzieri populisti». 

I

Negli  anni  '70  N.I.  Naumov  era  estremamente  popolare  fra  gli  strati  più  progressisti
dell'«intellighenzia»  narodnik  [allora  la  più  progressista].  Le  sue  opere  venivano  lette  con  molta
avidità, e la raccolta La forza può spezzare la paglia ebbe un successo particolare. Ovviamente ora i
tempi sono cambiati e nessuno mostrerà per Naumov l'entusiasmo di vent'anni fa; ma le sue opere si
possono  leggere  con  interesse  e  profitto  da  parte  di  chi  non  sia  indifferente  a  certe  «questioni
maledette» di oggi. Il loro interesse storico sarà notevole finché gli anni '70, un periodo importante e
istruttivo  sotto  molti  aspetti,  susciteranno  attenzione.  Naumov  viene  di  solito  considerato  un
romanziere populista, e giustamente, perché in primo luogo è uno scrittore di romanzi e in secondo
luogo un populista; ma i suoi romanzi hanno un carattere proprio. Mentre in generale nei romanzieri
populisti  l'elemento pubblicistico  occupa un posto  preminente,  nel  caso di  Naumov esso domina
completamente l'elemento artistico. Diciamo di più: nell'ampia maggioranza dei casi sarebbe strano
parlare di elemento artistico nelle opere del nostro autore: vi è quasi del tutto assente; probabilmente
egli  se lo  è posto come scopo solo in rari  casi. Il  suo fine era diverso.  Nello  schizzo  L'idillio di
montagna il piccolo borghese Nikita Vasilyevich Yeryomin, un uomo desideroso di sapere e non senza
una certa erudizione, il cui destino l'ha gettato fra l'ignorante popolazione non-russa ai piedi dei monti
Altai,  osserva  che  sarebbe  bene  «attaccare  in  un  giornale»  il  terribile  sfruttamento  a  cui  sono
sottoposti i non-russi da parte dei kulaki e persino dalle stesse autorità. Ma lo tratteneva il timore di
diventare lo zimbello di altri scrittori a lui superiori nella scala sociale, inoltre, non sapeva «da dove
cominciare». Naumov concepì anche il desiderio di «attaccare» la terribile condizione dei contadini
russi e non-russi, che conosceva bene. Come persona istruita in grado di maneggiare sapientemente
una penna, sapeva «da dove cominciare» e non temeva il ridicolo di altri scrittori, così scrisse una
serie di storie, «studi», «scene», schizzi ecc. Nella forma le sue opere erano romanzi, ma anche una
lettura superficiale mostra che questa forma è qualcosa di esterno, qualcosa imposto artificialmente.
Per esempio, voleva «attaccare» lo sfruttamento davvero spaventoso dei lavoratori provenienti dalle
miniere d'oro al termine del loro lavoro estivo, cui erano soggetti  nei villaggi siberiani lungo il  loro
cammino. Ovviamente avrebbe potuto farlo in un semplice articolo o in una serie di articoli, ma pensò
che il romanzo avrebbe potuto avere un impatto maggiore sul lettore, e scrisse alcune «scene» con il
titolo  generale di  La rete.  Qualche scena è scritta  in  modo brillante  e rivela un indubbio  talento

1 N.r.  Novoye Slovo (Il mondo nuovo) – un mensile politico, letterario e scientifico pubblicato a San Pietroburgo dal
1894 al 1897.
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artistico nello scrittore. Citiamo a esempio la scena nel negozio del «contadino commerciante» Ivan
Matveich dove un operaio mezzo ubriaco, Yevsei, è costretto a comprare merce [Opere, vol. I, pp. 88-
97].  Questa  però  è  una  felice  eccezione;  la  maggior  parte  delle  altre  «scene»,  pur  mostrando
l'eccellente conoscenza da parte dell'autore dell'ambiente che descrive,  è  terribilmente prolissa e
atrocemente artificiale.  Tali  scene sono state palesemente costruite per  mostrare questa o quella
forma di sfruttamento. I personaggi non sono reali, ma astrazioni antropomorfiche che hanno ricevuto
dall'autore il dono della parola, o piuttosto della loquacità, di cui abusano terribilmente per illuminare il
lettore. A volte gli sfruttatori sono particolarmente  loquaci e dicono di sé: non cercare in noi né la
vergogna né la coscienza2. Ma devono essere loquaci: la loquacità è il loro primo e unico dovere; se
non lo fossero non sarebbero di nessuna utilità in Naumov. Egli di solito ritrae i kulaki mediante i
dialoghi. Sta viaggiando da qualche parte per affari ufficiali, va a trovare un kulak e inizia a fargli
domande, a cui questi dà le risposte appropriate. In genere le domande sono molto ingenue e a volte
persino fuori luogo. Per esempio, il ricco kulak Kuzma Terentich, ne La rete, ci assicura che la sua vita
non è altro che «lavoro decisamente duro». Al riguardo l'autore chiede: «Kuzma Terentich, se sei
consapevole che il tuo commercio è difficile e pericoloso, perché non cambi per non sopportarlo più,
eh?» [vol. I, p. 65]. Il kulak sostiene che è impossibile; la conversazione diventa animata e continua
per parecchie pagine, il che è proprio ciò che l'autore vuole, e pone la domanda ingenua proprio a
questo scopo.   
Nello schizzo L'idillio di montagna il suddetto piccolo borghese Yeryomin inizia a parlare dicendo che i
poliziotti siberiani violano la legge e non solo non impediscono la vendita di vodka ai non-russi, ma
glie  la  vendono loro stessi.  «Sicuro che non vuoi  dire  che che viaggiano sulle  montagne solo a
vendere vino?», chiede l'autore. Yeryomin esclama: «No, ovviamente no!», dando una descrizione
dettagliata delle imprese dei poliziotti. Emerge così uno schizzo interessante che si legge con grande
piacere, ma se si ricorda la domanda ingenua che lo ha generato, se si ricorda che l'autore, cioè la
persona  che  narra  la  storia,  è  egli  stesso  un  funzionario  e  che  pertanto  la  sua  domanda  è
incomparabilmente più ingenua, si è tenuti a stupirsi della primitiva semplicità degli strumenti letterari
di Naumov; si concorderà che solo con certe riserve lo si può chiamare uno scrittore di romanzi. Non
sempre l'autore si assume la poca fatica di pensare perfino alle domande ingenue. Più spesso ripete
frasi stereotipate come: «Tutto ciò è realmente vero?», o «Non stai facendo tutto questo, vero?», e
queste frasi stimolano sempre la loquacità di coloro con cui egli conversa, in misura perfettamente
sufficiente  e  talvolta  persino  eccessiva.  Questi  loquaci  interlocutori  hanno  di  solito  un'ottima
padronanza  della  lingua  popolare3.  Purtroppo  «balbettano  con  imbarazzo»  più  del  necessario,
parlando per esempio come segue:

2 Nella «scena» molto lunga dei lavoratori che vengono costretti  a pagare una somma esorbitante per l'alloggio, il
contadino Mark Antonych dice loro: «Qui le persone non badano molto alla coscienza. Dicono che il pane si compra
con il denaro non con la coscienza … Direi che ciò è vero. Da queste parti siamo tutti peccatori davanti a Dio, non si
trova un uomo dabbene. Per questa ragione la zuppa di cavoli è fatta con la carne, non con le preghiere come la
vostra» [vol. I, p. 154]. Questo è valido e perfettamente comprensibile anche al lettore più ostinato: quando il vizio si
presenta come vizio, nessuno lo prende per virtù. Ma neanche in Naumov il vizio denuncia sempre se stesso. In
risposta all'esclamazione «mi derubi!» da parte di una delle sue vittime, l'inverecondo Mark Antonych nota in tono di
rimprovero: «Perché tali parole, amico mio». Il che è molto più naturale.  

3 Diciamo  di solito perché non possiamo dire  sempre.  A volte un contadino narratore parla nel  nostro linguaggio
ordinario, inserendo occasionalmente nel suo discorso parole come «eh», «no», ecc., come per ricordare al lettore
che  egli, il narratore, non è un «intellettuale» ma un contadino. Naumov conosce il linguaggio contadino così bene
che non avrebbe nessun problema a rimediare a questa mancanza. Evidentemente non la nota affatto, essendo
indifferente alla forma delle sue opere.    

materialepolitico.it - 2

http://Www.materialepolitico.it/


Naumov

«C ... c... cosa hai contro di me? Ti ho mai f ... f ... fatto qualche danno? Sono sempre s ... s ...
stato , ecc. [vol. II, p. 146].

Si deve ammettere che qui c'è troppo «balbettio» e che il personaggio esprime il suo imbarazzo allo
stesso modo in cui talvolta lo esprimono i cattivi attori nei teatri di provincia. C'è un'altra caratteristica
nel  linguaggio  dei  loquaci  interlocutori  di  Naumov:  tutti  «parlano  ironicamente»,  «replicano
ironicamente»,  ecc.,  ecc.  Non  proferiscono  quasi  niente  senza  «ironia»  o  «sarcasmo».  Eccone
l'esempio:

«”Così ti vuoi riscaldare con la salvezza in questa gabbia per uccelli, vero?”, chiese ironicamente.
“Si, la salvezza”, rispose l'altro.
“E quando hai iniziato a pensare a questa sciocchezza?”
“Quando Dio mi ha punito per i miei peccati”. 
“Aha”,  disse lentamente, “così ci  sono stati  molti  peccati,  vero? E ti  tengono caldo?”,  chiese
ironicamente … » [vol. I, p. 209]. 

Oppure:

«”Sia così gentile da attendere, signore ... sieda, e forse il tempo cambierà presto a suo favore ..
Anche se da parte mia non posso dire che qui sia tutto così confortevole” continuò  in modo
ironico» [vol. I, p. 30], ecc.

Questa «ironia», sempre accuratamente rilevata dall'autore, sostituita solo dal «sarcasmo» o dalla
«derisione», alla fine annoia e irrita in quanto ripetizione inutile della stessa vecchia cosa. L'autore
avrebbe potuto facilmente risparmiare al lettore quest'irritazione lasciandogli cogliere l'ironia quando
appare nelle parole dei  personaggi.  Non lo ha fatto.  Voleva rappresentare il  carattere del popolo
russo,  e  per  lui  l'ironia  ne  è  uno  dei  tratti  principali:  così  appiccica  l'«ironia»  e  il  «sarcasmo»
dappertutto, senza mai passargli per la mente che potrebbe annoiare. Naumov non ha mai posseduto
grande talento artistico, ma schizzi come Con il traghetto o L'asta del villaggio sono da soli sufficienti
a presentarcelo come romanziere di talento. Comunque non lo ha mai coltivato, permettendogli solo
di  rado  di  svilupparsi  con  pienezza,  e  più  spesso  sacrificandolo  deliberatamente  ai  suoi  scopi
pubblicistici. Ciò, tuttavia, non ha in nessun modo sminuito l'effetto pratico delle sue opere. In realtà
l'intellighenzia progressista degli anni '70 non era interessata alle idee elementari di Naumov, ma alle
conclusioni  radicali  che egli  ne trasse.  Non sappiamo quando venne pubblicato  Yashnik e  non è
importante; lo è il fatto che negli anni '70 esso ottenne l'approvazione dei lettori progressisti, in primo
luogo  per  il  suo  rimprovero  alla  società  che  vive  sulle  spalle  del  popolo  ma  è  incapace  di
comprenderne  e  alleviarne  la  condizione;  in  secondo  luogo,  per  la  rappresentazione  del  nobile
carattere dello sfortunato Yashnik. Questa nobiltà era estremamente gratificante e prova ricercata a
favore  del  «carattere  popolare»,  la  cui  idealizzazione era  un requisito  perfettamente  naturale  ed
essenziale delle persone migliori  di  quel periodo. Oggi sappiamo bene che il  cosiddetto carattere
popolare non può garantire il destino futuro del nostro popolo, perché esso stesso è il prodotto di
determinati rapporti sociali, costretto a cambiare radicalmente con il cambiamento più o meno radicale
di  questi.  Tale visione era però totalmente estranea all'intellighenzia populista degli  anni  '70,  che
aderiva, invece, all'idea del tutto opposta secondo cui la causa fondamentale di ogni tipo di rapporti
sociali è costituita dalle idee, dai sentimenti, dai costumi popolari, in generale dal carattere popolare. A
suo  parere,  tutto  il  futuro  sviluppo  sociale  del  nostro  popolo  dipendeva  dalle  qualità  di  questo
carattere.  L'intellighenzia  populista  amava  Naumov  proprio  perché  egli  ritraeva  questo  carattere
popolare, almeno in parte, nel modo in cui essa lo voleva vedere. Persino le lacune ora evidenti dei
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suoi  scrittori,  allora dovevano essere sembrate grandi meriti.  Così  Naumov ha in realtà solo due
personaggi: lo sfruttato e lo sfruttatore, separati da un immenso abisso, senza alcuna traccia di ponti,
senza nessun collegamento. Ovviamente questa è una grave mancanza, molto evidente quando si
confrontano gli scritti di Naumov con quelli di Zlatovratsky, a esempio, i cui personaggi sono per la
maggior parte reali e non astrazioni antropomorfiche.
Per l'intellighenzia progressista degli anni '70, però, queste mancanze devono essere sembrate un
merito; si era convinta che non ci fosse niente in comune tra il contadino kulak e il contadino vittima
dello sfruttamento del kulak; considerava il kulak come il  prodotto casuale di sfavorevoli  influenze
esterne sulla vita  del  popolo,  e  non come il  risultato inevitabile della  fase di  sviluppo economico
attraversata dai contadini. Costantemente eccitata e pronta a fare di tutto per il bene del popolo, era
convinta che lo strato estraneo di parassiti imposto al popolo dall'esterno, potesse essere rimosso
immediatamente e senza grande difficoltà,  con un semplice sforzo energico. Una volta comparsa
questa  convinzione e consolidatasi,  per  l'intellighenzia progressista degli  anni  '70  era  sgradevole
leggere sulla  vita  popolare schizzi  che mostravano che non aveva del  tutto  ragione,  cioè che lo
sfruttamento del contadino da parte del contadino non derivava soltanto dalle cosiddette influenze
«esterne»  sulla  vita  popolare4,  e  per  contro  iniziò  a  trovare  di  suo  gradimento  opere  che
confermavano, seppur di poco, la sua idea guida. Il lettore ricordi il modo forte e aspro in cui venne
rimproverato G. Uspensky in quel periodo per il suo pessimismo ritenuto eccessivo e infondato. In
cosa consisteva? Proprio nell'indicare l'emergere nel villaggio comunitario di quegli aspetti della vita
contadina che causano ineguaglianza e con ciò lo sfruttamento del contadino da parte del contadino,
anche  in  totale  assenza  delle  influenze  esterne che  ne  favoriscono  la  crescita. L'intellighenzia
narodnik aveva ogni ragione d'essere scontenta di Uspensky: la mente indagatrice di  quest'uomo
stava distruggendo, una alla volta, tutte le principali proposizioni del populismo e stava preparando il
terreno per idee totalmente diverse della nostra vita popolare. Non c'è niente del genere in Naumov,
non ha tentato di far mangiare al lettore l'albero della conoscenza del bene e del male, il cui frutto,
come sappiamo, a volte può essere molto aspro; senza filosofeggiare egli cercò di suscitare odio per
gli  sfruttatori,  cioè,  gli  stessi  sentimenti  il  cui  appello  era  la  forza  principale,  se  non l'unica,  dei
ragionamenti  populisti.  I  narodniki  non  potevano  che  gradire  in  Naumov  anche  le  scene  di
chiarificazione tra  i  kulaki  e  le  loro  vittime,  che con poche eccezioni  ora  sembrano terribilmente
prolisse e pertanto noiose, perché in esse i kulaki sono alla gogna, chiamati ladri, maledetti come
vipere, ecc. Le persone che si erano proposte di porre fine all'esistenza delle vipere da un giorno
all'altro e non in possesso di un gusto estetico sviluppato, erano destinate a leggere queste scene con
grande piacere.  Naumov non è mai andato oltre la propaganda del più elementare umanitarismo. Il
contadino ha un'anima come tutti noi5, anche il forzato è un essere umano, tra i cosiddetti criminali
sono molti quelli che sono malati mentali e dovrebbero essere sottoposti a cura, non puniti6; la sua
predica consiste in questi luoghi comuni, a cui si deve aggiungere che non offre nessuna soluzione
alle questioni  sociali  che solleva ma, al  contrario,  mostra un'evidente volontà di  accontentarsi  dei
palliativi7.  Se  l'intellighenzia  progressista  populista  degli  anni  '70,  così  entusiasta  delle  opere  di

4 In quel periodo per influenze esterne s'intendeva l'influenza dello Stato e degli stati sociali più elevati.
5 Vedi il vol. I, in cui questo pensiero viene espresso dal virtuoso starshina Flegont Dmitrich.
6 Vedi il romanzo Il pastore e la scena La rete.
7 Di tanto in tanto egli dà un'indicazione precisa di questi palliativi: «Per i primi due anni dal suo arrivo in Siberia, i

coloni sono quasi sempre poveri e necessitano d'assistenza, ma dar loro sovvenzioni solo sotto forma di grano è per
me un grande errore, derivante dall'ignoranza delle condizioni  della  vita  contadina in Siberia.  Ciò che il  colono
desidera prima di  tutto  è l'aiuto  nell'acquisto  di  un cavallo,  di  un  carretto,  di  una slitta,  degli  attrezzi  agricoli  e
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Naumov, avesse avuto un'idea chiara degli obiettivi politici che egli perseguiva in esse, lo avrebbe
considerato una persona estremamente arretrata. Ma non cercò di  farlo e non ne mostrò nessun
interesse. Aveva il proprio obiettivo fermamente stabilito, e riteneva le opere di Naumov un nuovo e
solido  argomento  a  suo  sostegno;  pertanto  le  lesse  avidamente,  senza  indagare  né  sul  merito
artistico, né sul «programma» pratico del loro autore. La realizzazione dell'obiettivo che si era prefissa
supponeva, tra l'altro, molte iniziative da parte dei contadini russi, di cui non c'è traccia negli scritti di
Naumov.  I  poveri,  come li  ritrae,  non possono fare nulla se non darsi  una pacca sulle  cosce ed
esclamare: «a-ah» o «abbiate cuore!». Se mai producono persone che non sono in grado di porre in
modo obbediente il collo sotto il giogo degli sfruttatori del villaggio e che incitano a resistere, essi non
possono sostenerle. La storia Le elezioni dei contadini descrive molto bene quest'atteggiamento dei
poveri del villaggio verso i loro difensori. Yegor Semyonovich  Bychkov, un contadino intelligente e
ostinato, si guadagna l'odio dei «profittatori del mir»8, delle autorità del volost e persino del posrednik9

per  il  suo atteggiamento indipendente e per  la difesa energica e sapiente degli  interessi  del  mir
contadino.  Ma è  amato  dai  contadini  che  propongono  addirittura  d'eleggerlo  come  starshina del
volost. Ovviamente quest'intenzione non è affatto gradita ai «profittatori del mir», e infuria tra le parti
una lotta accanita in tutto il volost di U … Quanto più le elezioni s'avvicinano, tanto più forte il partito
dei kulaki attacca il  candidato al  mir usando denaro e calunnie. Fra le varie menzogne diffuse su
Bychkov c'è la voce che presto sarà imprigionato per aver incitato i contadini a protestare verso le
autorità  superiori  sulle  azioni  irregolari  del  posrednik e  dei  funzionari  di  polizia  dello  zemstvo.  I
contadini in parte intuiscono che questa voce è stata diffusa dai kulaki, ma, d'altro canto, non possono
non ammettere che contiene una forte dose di probabilità. Sono in parte pronti a riconoscere che il
loro candidato è un ribelle; dicono: «chi può vedere nell'anima di un altro uomo! Non è un segreto che
Bychkov ce  l'ha  con le  autorità!».  Così,  la  bugia  intelligente  ha un grande effetto  sui  poveri  del
villaggio. Il  «peccato» di Bychkov, come ammettono, indebolisce molto la loro energia, e quando, alla
riunione  del  volost per  eleggere  lo  starshina,  il  posrednik li  informa  che  non  permetterà  loro  di
eleggere Bychkov e che non li  lascerà tornare a casa finché non avranno votato il  candidato dei
«profittatori del mir», s'acquietano.

«Certo,  ci  furono molte  discussioni,  aspre,  rabbiose discussioni,  molti  sospiri  e pacche sulle
cosce, il gesto favorito dei contadini molto espressivo, ma il risultato fu che molti se ne andarono
in silenzio e altri votarono Trofim Kirillovich [il candidato del partito kulak], e verso la sera dello
stesso  giorno il  rumoroso villaggio  divenne deserto  e  ogni  strada  era  piena di  persone che
tornavano a casa chiacchierando ad alta voce dell'accaduto» [vol. I, pp. 500-01].

E di Bychkov? Il posrednik ne ordinò illegalmente l'imprigionamento nel volost dove trascorse cinque
mesi resistendo a terribili privazioni e persecuzioni. Infine liberato grazie alla fortunosa intercessione
dell'assessore,  trovò  la  sua  fattoria  completamente  distrutta  e  i  suoi  ex  sostenitori  terribilmente
spaventati.

«Egli non perse il rispetto e la simpatia di coloro lo circondavano», dice Naumov, «perché non è
nella natura dell'uomo comune russo volgere le spalle alla sfortuna altrui;  ma la timidezza e la
segretezza in cui la esprimevano per timore di subirla erano più dolorose per lui che se non ci
fossero stati. Le persone ovviamente lo emarginavano come fosse infetto, non osando varcare la
soglia della sua casa sempre ospitale» [vol. I, pp. 506-07]. 

domestici, e di una casa», ecc. [vol. II, p. 376].
8 N.r. Miroyeds in russo.
9 N.r. Arbitro.

materialepolitico.it - 5

http://Www.materialepolitico.it/


Naumov

Bychkov divenne scontroso, evitando ogni rapporto con i paesani, e infine decise di spostarsi in un
altro distretto. I suoi compaesani lo accompagnarono con rammarico e quando il suo carro coperto
scomparve dalla vista parlarono a lungo, sulla strada di casa, di quest'uomo, in cui c'era tanta verità,
giunto in disgrazia «per nulla». Concludendo la storia di Yegor Semyonovich, Naumov sottolinea che,
dopo tutto non perì, nella sua nuova residenza «venne adeguatamente apprezzato», e vi fu eletto
starshina del volost. Così alla fine la virtù trionfa, ma per quanto se ne possa pensare, questo trionfo
ci porta poca gioia in quanto sembra forzato, o per lo meno accidentale. Poiché i contadini del volost
di U ... non erano diversi da quelli di altri volost, è ovvio che anche nel suo nuovo luogo di residenza
Bychkov poteva essere stato costretto alla sottomissione ed i suoi nuovi compaesani non soltanto
avrebbero dovuto, ma dovevano essere timidi come nel caso precedente. Ma perché l'intellighenzia
progressista  degli  anni  '70  non  notò  che  le  masse  contadine  sofferenti  descritte  da  Naumov,
mancavano completamente d'iniziativa? Oggi è difficile rispondere a questa domanda, a causa della
difficoltà  di  ricostruire  in  tutti  i  dettagli  la  psicologia  dei  populisti  progressisti  di  allora.  E'  molto
probabile che la spiegazione sia di questo tipo: l'intellighenzia progressista supponeva che le persone
del  mir come Bychkov perissero a causa della mancanza di  legami reciproci,  di  aiuto e di  guida
dall'esterno. Era dovere dell'intellighenzia creare questi legami, portare aiuto, fornire questa guida.
Quando ci si fosse attenuti a questo dovere, le persone del  mir  non sarebbero più state individui
indifesi, le stesse masse contadine avrebbero smesso d'intimorirsi alla prima coccarda incontrata e di
lasciare  nei  guai  i  loro  difensori.  Fu  proprio  per  svolgere  questo  compito  che  l'intellighenzia
progressista di allora andò al popolo, e le persone del mir come Bychkov restarono i suoi tipi preferiti.
Naumov dice di loro: 

«Si  dedicano  completamente  alla  loro  causa,  non  permettendo  che  nulla  li  fermi  e  non  si
risparmiano;  hanno  una  grande  fiducia  inestirpabile  nella  verità,  che  cercano  in  ogni  modo
possibile; non conoscono la disillusione, anche se la vita glie la propone a ogni passo, e quando
tutti i sentieri verso la meta sono chiusi ne aprono di nuovi e lottano per essa fino a cadere sotto il
peso della lotta ineguale» [vol. I, p. 435].

Provate  a  immaginare  la  gioia  dell'intellighenzia  progressista  di  allora  quando  s'imbatteva  nella
descrizione  di  queste  persone.  Quante  brillanti  speranze  essa  affiggeva  sulla  loro  esistenza!  E
ovviamente non era sbagliato valutare in tal modo queste persone. Il suo errore era altrove, vale a
dire nell'idealizzazione sconsiderata del nostro vecchio sistema economico che da allora s'andava
rapidamente disintegrando. La perpetuazione di questo sistema avrebbe inevitabilmente condotto alla
perpetuazione delle stesse qualità del carattere popolare che così spesso sconfissero l'energia dei
Bychkov e che successivamente sconfissero l'altruismo dei narodniki.

III

Vediamo ora cos'era questo sistema economico e come influenzava le idee, i sentimenti e i costumi
delle masse popolari . Naumov non si pose il compito di rappresentarlo in tutti questi aspetti, indugiò
in dettaglio solo su alcune sue conseguenze sociali; tuttavia nel processo egli raccolse un bel po' di
materiale per la descrizione di questo vecchio sistema e della sua influenza sulla vita popolare. Le
osservazioni di Naumov riguardano, per la maggior parte, la vita dei contadini siberiani, ma ciò non
cambia affatto la questione. Si prega d'ascoltare la seguente conversazione tra l'autore e il cocchiere
che lo porta al villaggio di T … [La rete].
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«”Che terra ricca che avete ... “.
“Direi di sì, non si potrebbe chiedere di meglio!”, rispose il cocchiere. “Lei crederà che in un posto
come questo la vita sia bella, amico mio, ma ciascuno ha ugualmente tempi duri. Ci sono buoni
raccolti, non ci si deve lamentare, un sacco d'api e miele a sufficienza per oltre un intero inverno,
ma abbiamo un momento difficile, questo è il bello!”, concluse.
“Perché il momento è difficile?”
“Perché?”, rispose. “ Qui la terra è buona, ma è maledettamente isolata. Guardi lei stesso. Se il
raccolto è buono si può vendere il mais per niente e nessuno lo vorrà, questo è il problema! Ma le
tasse non aspettano, e non si può far marciare una fattoria senza denaro, ma dove prenderlo, eh,
me lo dica? Coloro che hanno molti cavalli e tempo caricano e portano i raccolti alla città di T ...;
fanno profitti  e  s'arricchiscono,  ma noi  gente comune non possiamo farlo  perché i  cavalli  si
sfiniscono e il tempo è troppo poco ... Così si ha mais, ma ancora si soffre lo stesso ... “» [vol. I,
p. 54]. 

L'idea che le persone possano soffrire anche quando hanno abbastanza mais è confermata anche
dalle osservazioni del sopra citato kulak Kuzma Terentich. In risposta all'ingenua domanda del perché
egli non lavorasse la terra, dice seccamente: “Ho perso l'abitudine, signore”, e quando l'autore chiede
se nel villaggio ancora qualcuno la lavora10, egli dice: 

«Uno o due, signore, ma non vale la pena! Qui intorno ci sono molti villaggi in cui le persone
ancora  lavorano  la  terra,  sono  nel  mais  fino  alle  orecchie,  ma non  hanno ancora  preso  un
centesimo, aspettano tutto il tempo. Dove si va a venderlo? Hanno mais accumulato da cinque o
sei anni e neanche un centesimo per comprare gli stivali per proteggersi dal freddo. Così, fratello,
perché coltivarlo? No, non ne vale la pena, signore!» [vol. I, p. 65].

Il un altro passaggio [Yurovaya] un contadino che tenta di vendere a un kulak del pesce, sostiene:

«Anche noi abbiamo molto mais, grazie a Dio, ma a che vantaggio? Crede che non vorremmo
mangiare anche pesce? Direi di si ... ma se lo si mangia con cosa si pagano le tasse, eh? E cosa
si usa per tappare i buchi della fattoria? Ce ne sono anche molti, quei buchi! Sei fortunato se
riesci a incatramarli! Un altro uomo troverebbe qualcosa in casa e la venderebbe in città, ma noi
dove possiamo portarla? Trecento verste da coprire su di un animale. Si scalderebbero i piedi,
ma è possibile riscaldarli anche senza quel viaggio; qualsiasi cosa si faccia si deve alimentare il
cavallo e te, senza nessuna certezza, solo una perdita di tempo, e chi lavorerà quando si è fuori?
Neanche l'azienda può attendere, il tempo è prezioso. Questa è la vita di un contadino ... » [vol. I,
p. 353].

Immaginiamo che questi estratti  siano più che sufficienti per dare un'idea dell'economia nazionale
nelle aree descritte da Naumov, economia nota alla scienza come economia naturale, già in processo
di trasformazione in economia  mercantile. Il contadino ha bisogno non solo dei prodotti naturali del
suo campo, dell'orto e del bestiame; necessita anche di una «merce universale», il denaro, e persino
di una quantità relativamente ampia. Inoltre ha bisogno di denaro non solo per soddisfare le richieste
dello Stato, cioè per pagare le tasse, ma anche per la sua «fattoria», dove, a quanto pare, ci sono
molti buchi che possono essere chiusi solo con il denaro. Ma non è facile per il contadino ottenerlo.
Data un'abbondanza naturale di prodotti  agricoli  e l'assenza di un vasto e specifico mercato, essi
vengono  dati  via  quasi  per  niente.  Pertanto  persone  con  denaro,  usandolo  per  controllare  il
commercio, traggono enormi profitti che li pongono, per l'aspetto materiale, molto al di sopra della

10 Questo è uno dei villaggi in cui gli abitanti sono quasi tutti impegnati a riempire d'alcol i lavoratori della miniera d'oro
e a spennarli.
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massa  contadina.  Non  è  tutto.  Come  padrone  della  commercializzazione  dei  prodotti  naturali
dell'economia contadina, il possessore della «merce universale» diventa allo stesso tempo padrone
del  produttore  stesso.  Il  produttore diventa  lo  schiavo  del  compratore,  e  meno  è  sviluppata
l'emergente economia monetaria, più questa schiavitù diventa spietata e flagrante. Il produttore vuole
controllare  non  soltanto  la  produzione  del  lavoro  contadino  ma  anche  il  cuore  e  la  mente  del
contadino. «In questa povera vita oppressa», dice Naumov, «il capitale gioca un ruolo persino più
grande che altrove, sopprimendo ogni pensiero onesto nato nella mente di un pover'uomo vestito di
un cappotto di montone e di stivali» [vol. I, p. 344]. I narodniki credevano che i kulaki comparvero fra i
contadini  in conseguenza delle sfavorevoli  influenze esterne. Li  consideravano come un elemento
della vita economica nazionale che poteva facilmente essere rimosso non soltanto senza cambiare le
fondamenta  di  questa  vita,  ma  facendo  tutto  il  possibile  per  rafforzarle.  Abbiamo  visto  che  il
compratore kulak è il prodotto inevitabile di una certa fase dello sviluppo socio-economico. Se un
cataclisma sociale avesse rimosso tutti  i  compratori,  sarebbero ricomparsi  in  breve tempo per  la
semplice ragione che il cataclisma non rimuoverebbe la ragione economica della loro comparsa.  I
narodniki erano sempre inclini a idealizzare l'economia naturale contadina, erano deliziati da tutti i
fenomeni e da tutte le misure del governo che potevano rafforzare quest'economia; ma poiché di fatto
non ci sono aree in Russia in cui la transizione dell'economia naturale a quella mercantile non sia
iniziata  e  non  sia  stata  completata  in  misura  maggiore  o  minore, l'auspicato  rafforzamento
dell'economia naturale significa non altro che  il  rafforzamento delle più primitive, crudeli e spietate
forme di sfruttamento del produttore.  I  narodniki  erano sinceramente preoccupati per il  benessere
delle nostre masse lavoratrici,  ma non essendo riusciti  a  comprendere l'economia russa del  loro
tempo,  partirono  per  una  stanza  e  sbucarono  in  un'altra,  per  citare  la  famosa  espressione  di
Griboyedov. Così, la popolazione delle aree descritte da Naumov soffriva sia per lo sviluppo della
produzione mercantile, sia per il suo insufficiente sviluppo. Che rapporti  sociali  sorgono su questo
terreno economico?
In un'economia naturale ogni data unità economica soddisfa quasi tutti i suoi bisogni con i prodotti
della propria azienda agricola. Non c'è divisione del lavoro tra queste unità: ognuna di esse produce
gli stessi prodotti delle altre. I populisti videro questo sistema economico come una sorta di regno
dell'Età dell'Oro, in cui non c'era nessun fastidio, nessun lamento, solo lo sviluppo armonico della
popolazione lavoratrice. Con loro,  tutte le formule di  progresso popolare,  in un modo o nell'altro,
esortano l'umanità  civilizzata  a  regredire all'economia  naturale,  e  ancora  oggi  molte  persone nel
nostro paese sono convinte che il contadino in grado di soddisfare la maggior parte dei suoi bisogni
con la propria produzione sia destinato a essere «più sviluppato» di qualsiasi lavoratore industriale
impegnato costantemente nel medesimo lavoro. Per verificare quest'opinione consigliamo fortemente
al lettore di volgersi al romanzo Zamora, nel vol. I delle opere di Naumov. Zamora è il nome dei solchi
che si formano sulla strada quando la neve scongela. Quando un viaggiatore vi va dentro è molto
difficile  uscirne,  quindi  sono temuti.  Nella  storia  di  Naumov  Zamora è  il  nome dato al  contadino
Maksim  Korolkov che possiede la qualità,  inaudita per l'«intellighenzia» di  «avere un'ape nel  suo
cofano» (avere un'idea fissa -  ndt). Dalle spiegazioni dei suoi paesani traspare che questa strana
qualità è solo una tendenza a riflettere, a pensare: «Quello Zamora, sta sempre pensando ”perché,
qual è la causa di ciò?, e dov'è la legge?”». Questa tendenza è considerata dai contadini fuori luogo;
sono convinti che il pensare «non sia un lavoro da contadino». Ovviamente neanche un contadino
può vivere senza pensare affatto: «delle volte potrebbe voler vivere senza pensare, ma il guaio è che i
pensieri non chiedono se li si vuole o no, vi entrano in testa e basta». Ma ci sono pensieri e pensieri.
Alcuni  pensieri  del  contadino  possono «essere  liberamente  consentiti»  nella  sua mente,  ma altri
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dovrebbero essere scacciati e «soppressi» come «divertenti», cioè dannosi. I pensieri divertenti sono
quelli che riguardano non l'azienda del pensatore, ma i rapporti sociali esistenti o persino i costumi.
Zamora chiede: «Se c'è una legge divina sul bere vino, perché le persone lo bevono ancora e si fanno
del male?» Secondo il contadino che informa l'autore, questo era un pensiero dannoso, perché non si
deve pensare «così».

«”Perché non si deve, dimmi?” gli chiede l'autore.
“E'  sbagliato, non è un lavoro da contadino avere questi  pensieri”,  rispose animatamente, “Il
lavoro del contadino, signore, è conoscere solo una cosa: arare, seminare, curare l'azienda, fare
ciò che le autorità ti dicono, e non frastornare la testa con cose, qualunque cosa accada ... “.
“Non frastornare la testa con cose, non importa ciò che accade attorno a voi, eh?”
“Si, giusto!” 
“Così Zamora continua a frastornare la sua testa con cose, vero?”
“E' ciò che dico. Ha un'idea fissa! Il pensiero è come il pane fresco per una bocca affamata, tenta
un uomo. Ma dai un morso, e ne mangerai troppo prima di sapere dove sei”.
“Troppo pensiero?”
“Troppo pensiero su cose che non ti riguardano”» [vol. I, p. 285].

Una  persona  abituata  a  «pensare»  troverà  difficile  comprendere  come  se  ne  possa  «mangiare
troppo». Nel frattempo il povero Zamora se ne ammalò davvero; finì con allucinazioni e «profezie».
Naumov rappresenta qualcosa di simile nello studio Il folle. Un contadino che inizia a «frastornare la
sua testa» sul sistema che lo circonda, diventa pazzo. Quando abbiamo letto questo studio ci siamo
ricordati del grande ruolo che ogni tipo di «visioni», di «voci», di «profezie» hanno svolto nella storia
del nostro scisma. Senza dubbio lo scisma è stato una sorta di protesta del popolo contro gli oneri
posti  su  di  esso  dallo  Stato.  Nello  scisma  la  popolazione  protestò  attraverso  il  «pensiero»
sgrammaticato e febbrile di persone non abituate a riflettere sui loro rapporti sociali. Finché queste
persone sono soddisfatte dei loro rapporti, credono che il minimo cambiamento potrebbe far infuriare
il cielo; ma quando questi rapporti diventano molto sconvenienti, la gente li condanna in nome della
volontà divina e attende un miracolo, come la comparsa di un angelo con una scopa di fuoco che
spazzerà via l'ordine empio e spianerà la strada a uno più gradito al Signore.

IV

«Arare, seminare, curare l'azienda, fare ciò che le autorità ti dicono, e non frastornare la testa
con cose, qualunque cosa accada!» dice l'affidabile contadino parsimonioso. La sfera in cui il
pensiero del contadino può muoversi con sicurezza è ristretta al lavoro agricolo. Impegnandosi in
agricoltura il contadino si trova in certi rapporti con la terra, il letame, gli strumenti di lavoro e gli
animali da tiro. Supponiamo che questi rapporti siano estremamente diversi e istruttivi, ma non
hanno niente in comune con i rapporti reciproci delle persone nella società; è questa che educa il
pensiero del cittadino, ed è da essi che dipende la maggiore o minore ampiezza delle sue idee,
delle concezioni di giustizia e degli interessi sociali. Fintanto che il pensiero di un uomo non si
estende al  di  là dei limiti  della sua fattoria,  la  sua mente dormirà il  sonno dei  morti,  e se si
risveglierà  sotto  l'influenza  di  qualche  circostanza  eccezionale,  avrà  solo  allucinazioni.
L'economia naturale è la più sfavorevole per lo sviluppo del pensiero sociale penetrante e degli
ampi interessi sociali. Poiché ogni data unità economica è soddisfatta dalla propria produzione, i
suoi rapporti con il resto del mondo sono estremamente semplici ed è indifferente al suo destino.
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Noi siamo abituati a esaltare il senso di solidarietà come caratteristico dei contadini altamente
comunitari, ma ciò è del tutto infondato. Di fatto i contadini comunitari sono tanto individualisti
quanto gli agricoltori autonomi. «Fittiziamente uniti nella comune dalla responsabilità collettiva
nello  svolgimento  dei  numerosi  obblighi  sociali,  la  maggior  parte  dei  quali,  per  altro,  viene
imposta  da  fuori»,  dice  giustamente  Uspensky,  «sono  abbandonati  a  loro  stessi,  non  come
membri comunitari e lavoratori dello Stato, ma semplicemente come persone, ognuna delle quali
deve rispondere di se stessa, ognuna soffre per sé, attraverso la lotta, se ci riesce, altrimenti va
sotto» [Da un diario di villaggio].

Certo, quest'osservazione di  Uspensky si riferisce ai  contadini del  governatorato di  Novgorod che
hanno da tempo vissuto nelle condizioni  di  un economia mercantile sviluppata. Ma dagli  scritti  di
Naumov è chiaro che c'è poca solidarietà anche fra i contadini siberiani, e che il povero è visto anche
lì con poca simpatia dai compaesani. Il contadino  Yashnik che già conosciamo, aveva soltanto un
cavallo, Peganka, consumato dal lavoro costante e dalla mancanza di foraggio. Peganka si fermava
spesso in mezzo alla strada, totalmente esausto, e nessuna quantità di colpi riusciva a smuoverlo dal
posto. Tutto ciò che Yashnik poteva fare era imbracarsi il carretto, con grande divertimento dell'intero
villaggio. 

«”C'è  un  bel  paio  di  zampe per  voi,  ragazzi,  date  un'occhiata!  Hee,  hee!  Sembra  come  se
rompessero il carro in pezzi, eh?”
“Amici, un paio di quelle costeranno cento rubli, eh?”
“Non le avrete per quel prezzo! Guardate, ora entrambi stanno andando al trotto, vedete come la
loro colorazione si accoppia ... Come se provenissero dallo stesso cavallo”.
“Ma se si prende la differenza fra di esse, ragazzi, chi sembra migliore, quella centrale o quella
che corre più veloce, eh?”
“Ovviamente quella centrale, perché almeno il colore della sua pelle è uniforme, anche se muta,
ma nella  più  rapida ci  sono così  tante  toppe da far  male  agli  occhi!”,  urlavano i  burloni  del
villaggio, riferendosi alle molte toppe variopinte che adornavano l'unico cappotto di montone di
Yashnik che non lasciava mai le sue spalle né d'inverno né d'estate» [vol. I, p. 212].

Tale insensibile derisione del povero è possibile solo dove la dura legge di «ognuno per sé e Dio per
tutti» regna sovrana e dove un uomo che non sia in grado di combattere da solo la povertà suscita
nient'altro che disprezzo in chi lo circonda. Naumov dà una buona rappresentazione dell'indifferenza
contadina per il dolore di un altro uomo anche ne L'asta del villaggio. Uno dei paesani ha la proprietà
messa all'asta. Dalle finestre aperte della sua casa giunge un sordo singhiozzo. E' seduto sotto il
portico, in miseria, con la testa china, mentre un folto gruppo di contadini giunti dai villaggi vicini per
l'asta preme attorno a lui, esaminando gli oggetti preparati per l'asta e non badando minimamente al
suo autentico dolore. Un giovane ha comprato il suo cavallo a un prezzo vantaggioso e un vecchio è
stato  «truffato»  nel  comprare  due  finimenti.  Quest'ultimo  piagnucola  al  battitore,  chiedendogli  di
tagliare qualcosa sul prezzo dei finimenti troppo alto: «vostro onore, per favore, sono un pover'uomo».
Ma lo stesso «pover'uomo» ha appena manifestato l'intenzione di trarre beneficio a spese dal suo
compaesano rovinato da una sfortunata combinazione di  circostanze.  Grida:  «Maledizione a tutto
questo pellame» ... Ma l'unica ragione per cui grida è perché i suoi calcoli non hanno funzionato, non
perché il «pellame» ha rovinato un contadino come lui. Ovviamente si potrebbe dire che in tali casi la
mancanza di solidarietà fra contadini sia il risultato della nuova emergente economia  mercantile, e
non  di  quella  naturale,  ma  sarebbe  sbagliato.  L'economia  mercantile  non  crea  la  divergenza
d'interessi  fra i  contadini;  semplicemente l'aggrava,  usandola come base del  suo stesso sviluppo.
Abbiamo già  visto  quanto  siano  rivoltanti  le  forme di  sfruttamento  che  sorgono  nel  processo  di
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transizione  da  un'economia  naturale  a  quella  mercantile:  l'usuraio  schiavizza  completamente  i
produttori.  Ma cosa crea questo terribile strapotere dell'usuraio? I  rapporti  fra i  produttori  posti  in
essere dalle condizioni dell'economia naturale, che egli trova alla sua nascita. Isolati  l'uno dall'altro e
totalmente incapaci di lavorare insieme per il bene comune, non appena questo lavoro supera i limiti
della loro atavica consuetudine, i produttori sono la preda naturale dell'usuraio che li tratta come il
rapace tratta i polli. Sono consapevoli della loro impotenza economica rispetto all'usuraio, ma anche
della sua superiorità intellettuale nei loro confronti.

«”Egli  è  una  stella  luminosa,  no!”  dice  il  cocchiere  di  Naumov  del  kulak  Kuzma  Terentich.
“Intelligente, vero?”
“Ha secchiate di cervelli. Dia un'occhiata lei stesso e vedrà cos'è questo  Kuzma Terentich ... “»,
ecc. [vol. I, p. 56 La rete].

Quest'ammirazione  del  normale  contadino  per  il  cervello  del  kulak  ha  sempre  colpito  i  migliori
ricercatori della vita popolare russa. Sarebbe in sé prova sufficiente del fatto che i kulaki non sono
prodotti dall'esterno, ma dalle condizioni interne della vita contadina. Le condizioni esterne sarebbero
impotenti  se  quelle  interne  avessero  impedito  l'emersione  dal  mir di  persone  chiamate
espressivamente profittatori del mir. Impotenti di fronte al kulak come risultato del loro isolamento, i
produttori del  periodo dello  sviluppo economico in  questione sono anche totalmente  impotenti  in
rapporto al centro che si occupa degli affari generali di un dato territorio. Più questo è vasto, maggiore
è l'impotenza degli individui e delle comuni in relazione a esso. La fiera indipendenza del selvaggio
lascia il posto alla patetica subordinazione dei barbari schiavizzati. L'insignificanza totale di ciascuno
di questi barbari rispetto al centro assume un'espressione cerimoniale esteriore molto sgradevole. Nel
suo rapporto con il centro il barbaro produttore agisce non come un essere umano ma solo come sua
parvenza patetica. Egli si chiama non con il suo nome completo, ma con un soprannome degradante,
estendendo il  suo disprezzo a tutto ciò che è a lui collegato: aggiunge il  suffisso dispregiativo  ka
quando parla  della  moglie,  dei  figli  e  del  bestiame.  Infine ha smesso d'appartenere a se  stesso
diventando proprietà dello Stato. La sua schiavitù, il suo attaccamento alla terra è, nelle condizioni
citate,  essenziale  per  il  soddisfacimento  dei  bisogni  economici  dello  Stato.  Se  non  fosse  stato
attaccato alla terra non avrebbe mai smesso di «girovagare» privando lo Stato di ogni possibilità di
esistenza stabile. Lo Stato gli dà la terra fintanto che questo è l'unico modo per conservare il suo
«potere pagante». Una volta affezionato alla terra, diventa tutt'uno con essa, come la lumaca con il
suo guscio,  come una pianta  con il  suolo  che la  nutre.  Finché una tale  persona è in  uno stato
d'equilibrio  mentale,  cioè  sana  di  mente,  non  gli  capita  mai  di  porsi  questioni  che  non  siano
direttamente legare al processo di produzione che assorbe ogni sua forza fisica e mentale. Egli ara,
semina, ha cura della fattoria, di ciò che le autorità gli chiedono, e mai « frastorna la testa con cose».
Non è il suo lavoro. Questo è il lavoro delle persone che vivono nel centro, ed è suo dovere fornire
loro la possibilità economica di frastornare la loro testa con cose, cioè arare, seminare, badare alla
fattoria,  ecc.  Solo  i  produttori  che  per  qualche  ragione  sono  mentalmente  disturbati  si  possono
permettere il lusso di «pensare». Al livello dello sviluppo economico di cui stiamo parlando, l'assenza
della divisione del lavoro nel processo produttivo conduce inevitabilmente alla divisione sociale in cui
«pensare» diventa un'attività del tutto superflua e persino pericolosa per i produttori.
Si prega di non indicare gli individui come Bychkov a prova che le persone sane di mente potrebbero
«frastornarsi  la  testa  con  cose»  nell'ordine  economico  in  questione.  I  Bychkov  in  effetti  non  «si
frastornano la testa» sui rapporti sociali circostanti, ma lottano contro singoli abusi. Le domande che
si presentano a persone come Zamora nella maggior parte dei  casi  sembrerebbero senza senso

materialepolitico.it - 11

http://Www.materialepolitico.it/


Naumov

anche ai Bychkov. Questi non mirano a guidare in avanti i loro simili, cercano soltanto di alleviare la
loro stagnante esistenza; sono onesti conservatori e ciò nonostante giungono a una brutta fine, come
abbiamo visto, e devono anche fuggire in altri «circondari». I Bychkov si sono stabiliti nei nostri confini
orientali, che si sono spesso «ribellati», ma non hanno mai introdotto nulla di nuovo nella nostra vita
popolare per la semplice e comprensibile ragione che non sono mai riusciti a raggiungere un livello
più alto di sviluppo economico. Oppresso da tutti i lati dalla dura e spietata realtà, l'agricoltore barbaro
diventa egli stesso duro e spietato dove deve lottare per la sua infelice esistenza. Sappiamo come i
contadini trattano i ladri di cavalli. Naumov descrive come alcuni carrettieri siberiani trattarono tre ladri
che si guadagnavano da vivere rubando tè: 

«Li acciuffarono e li trascinarono nella foresta a circa una versta dalla strada, poi li spogliarono
nudi, accesero tre fuochi, e li legarono agli alberi con le mani e i piedi di modo che pendevano
sopra i fuochi con la schiena, le spalle cominciarono a scaldarsi ... tanto da pregare di essere
ammazzati. Molto tempo dopo furono trovati appesi agli alberi, e la carne arrostita aveva fatto
cadere le ossa ... » [Schizzi senza ombre, vol. II, p. 338]. 

Naumov continua, sostenendo in particolare che i carrettieri contadini avevano grandi perdite a causa
dei ladri. Nessuno lo contesta, ma la crudeltà barbarica resta tale, e ce ne è sempre troppa fra le
popolazioni agricole «patriarcali». Prendiamo, per esempio, la raffinata crudeltà dei Cinesi. L'assenza
delle divisione del lavoro fra i produttori non preclude affatto la divisione del lavoro fra uomo e donna.
L'uomo produce e la donna adatta la produzione al consumo. Così la donna diventa materialmente
dipendente  dall'uomo,  e  nel  livello  di  sviluppo  in  questione  la  dipendenza  materiale  conduce
rapidamente alla schiavitù. Le donne stanno infatti diventando schiave degli uomini, loro cose, loro
proprietà. Il marito non solo può «impartire una lezione» a sua moglie, ma spesso è costretto a farlo
per influenza della pubblica opinione. Quando lo fa, nessuno considera di poter interferire e fermare la
sua mano pesante, e spesso i vicini guardano con calma filosofica un marito che picchia la moglie
quasi a morte. Negli Schizzi senza ombre di Naumov troviamo la storia di un lavoratore che permette
a un altro uomo di avere sua moglie. 

«C'era questo soldato che viveva alla miniere d'oro … un bastardo lascivo che si vantava solo
della sua croce di San Giorgio. Sua moglie era buona, una donna laboriosa … Poi lei perse la
testa per un collega e si appartò con lui. All'inizio questi ebbe parecchi problemi con il soldato. Un
giorno il soldato andò da lui con un coltello, ma il collega lo acciuffò per la collottola del collo,
come un cucchiaio, e lo mise nella vasca della macchina che lava l'oro e disse: dammi tua moglie
o decido la faccenda annegando te, la croce di San Giorgio e tutto … Bene, dopo che il soldato
aveva raffreddato un po' i suoi spiriti nell'acqua gelida, degradò:  “Prendi mia moglie, ma lasciami
in pace!”, disse. Così il collega ebbe la donna, e per renderlo ufficiale lui e il soldato scrissero un
documento, nell'ufficio della miniera, in cui si diceva che il soldato gli aveva dato sua moglie in
affitto per un centinaio di rubli, che il soldato non avrebbe avuto niente a che fare con la donna, e
che se egli dovesse morire, la donna avrebbe dovuto esse affidata alla volontà di Dio» [vol. II, pp.
333-34]. 

Una moglie può essere data in affitto se è considerata proprietà di suo marito; ma anche questa
consegna  formale  di  una donna  da un uomo a  un  altro  è  di  fatto  presagio  del  crollo  della  vita
contadina,  il  risultato  dell'instabilità  che  le  miniere  d'oro  hanno  portato  nella  vita  delle  masse
lavoratrici. Un vero contadino non darebbe mai sua moglie, proprio come non avrebbe mai venduto un
cavallo necessario «alla fattoria» tranne in caso di estremo bisogno: una tale azione introdurrebbe
troppo  disordine  nella  fattoria.  Il  sistema che  stiamo esaminando mostra  una notevole  vitalità.  Il
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capitale dell'usuraio defrauda e umilia i produttori, ma non cambia il modo di produzione, che può
esistere per migliaia d'anni quasi senza cambiamenti. Di conseguenza i rapporti sociali che crescono
sulla sua base mostrano notevole inerzia. I paesi in cui esso prevale sono giustamente considerati
stagnanti.  L'umanità  è  passata  a  livelli  superiori  di  sviluppo  culturale  solo  nei  luoghi  in  cui  una
combinazione favorevole di circostanze ha sconvolto l'equilibrio di questo sistema barbarico, in cui il
progresso ha dissipato il secolare sonno dei barbari. Per fortuna dei russi, la Russia non è destinata a
dormire  sonni  tranquilli  come  gli  altri  oblomovki  storici  tipo  l'Egitto  e  la  Cina.  E'  stata  salvata
dall'influenza del suoi vicini occidentali, grazie ai quali si è già avviata definitivamente sulla strada
dello sviluppo economico generale europeo. Dall'abolizione della servitù della gleba il declino della
vecchia vita economica ha proceduto molto rapidamente, portando ampi raggi di luce nel precedente
regno delle tenebre. Nonostante i ripetuti tentativi di idealizzare questa vita, tutto ciò che restava agli
scrittori  populisti  era  di  ritrarre  l'attuale  processo  di  declino  con  le  sue  conseguenze  sociali  e
psicologiche.  Impegnato nella  sua predicazione umana,  Naumov tocca a malapena quest'aspetto
della faccenda11, che invece è molto chiaro in Uspensky, Karonin e Zlatovratsky. Per una strana ironia
del destino, toccò agli  scrittori  narodniki  rappresentare il  trionfo del nuovo ordine economico che,
secondo loro, prometteva di portare la Russia verso il disastro materiale e morale. Quest'idea del
novo ordine era destinata a riflettersi anche nei loro scritti. Con rare eccezioni [per esempio il racconto
breve di Karonin  Dal basso verso l'alto], rappresentavano solo gli aspetti negativi del processo che
stiamo attraversando, quelli positivi sono toccati solo per caso, in modo accidentale e di passaggio. Si
deve sperare che la scomparsa dei pregiudizi populisti sarà accompagnata dall'emersione in Russia
di scrittori che si sforzeranno consapevolmente di studiare e riprodurre in modo artistico gli aspetti
positivi di questo processo. Ciò sarebbe un grande passo in avanti nello sviluppo del nostro romanzo.
Per compiere tale passo gli scrittori non hanno bisogno di soffocare al loro interno la simpatia per il
popolo, che era l'aspetto più forte e accattivante del narodismo. Certamente no. Ovviamente la natura
di questa simpatia sarebbe diversa, ma sarebbe semplicemente più forte per il cambiamento.  Per
quanto i populisti idealizzassero i contadini, tuttavia li guardavano dall'alto in basso, come materiale
adatto per i loro esperimenti storici assistenziali. C'era in loro un forte elemento di superbia. Il nuovo
tipo  d'intellighenzia,  che  è  stato  chiamato  a  sostituire  i  populisti,  è  incapace  d'adottare  un
atteggiamento altezzoso nei confronti del popolo che lavora manualmente per via della convinzione
che esso può adempiere al proprio compito storico; visto non più come bambini che devono essere
educati, non come sventurati che meritano la carità, ma come compagni con cui si deve marciare
fianco a fianco, condividendo la gioia e il dolore, la sconfitta e la vittoria, con i quali si deve percorrere
la grande scuola educativa del progresso storico verso un unico obiettivo comune. E chi non sa che la
simpatia cameratesca è più seria e preziosa della simpatia, o piuttosto della compassione, della pietà
del benefattore per la persona a cui si propone di fare la carità? In questo modo il divario che esiste
tra le persone pensanti e quelle del lavoro manuale scompare, perché queste ultime cominciano a
pensare, diventano intellettuali, mettendo così fine al monopolio sull'intelligenza, un tempo inevitabile
ma estremamente repellente. E si conclude proprio perché il crollo delle vecchie «fondamenta» amate
dai populisti ha dissipato l'antico sonno dei nostri oblomovki. Il contadino dei bei vecchi tempi riteneva

11 Lo tocca quando ritrae i rapporti familiari contadini e i cambiamenti che vi hanno luogo. «I giovani si lamentano che i
vecchi oggi non vivono in modo adeguato … il figlio va a lavorare fuori e il padre va alla taverna», dice un contadino
negli Schizzi senza ombre, «Il figlio fa il suo meglio per portare a casa qualche soldo e il padre porta il denaro fuori di
casa. Ma i vecchi dicono che i giovani hanno le mani bucate … per questo motivo non vogliono più obbedire … »
[vol. II, p. 346]. E' un sintomo evidente del declino del vecchio modello di vita familiare, ma il suo significato non
sembra essere chiaro a Naumov.
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di non doversi «frastornare la testa sulle cose» per paura d'impazzire. Il lavoratore di oggi è costretto
a «frastornare la testa» semplicemente in virtù della sua posizione economica, anche se solo al fine di
lottare  per  la  propria  esistenza  nelle  condizioni  economiche  sfavorevoli,  ma  allo  stesso  tempo
costantemente mobili, costantemente mutevoli; come Figaro egli ha bisogno di più spirito di quanto
richiesto  «per  governare  la  Spagna».  Questa  è una differenza enorme che cambia  radicalmente
l'intero carattere delle  masse lavoratrici  e con esso tutte le possibilità  del  nostro sviluppo storico
futuro.  I  populisti  non  vedono  e  non  riconoscono  questa  differenza,  ma  …  ignorantia  non  est
argumentum.
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