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Prefazione 

Questo libro è un contributo importante alla riflessione critica 
.ull'opera, azione e pensiero, di Lenin. Lo è, anzitutto, dal punto 

I di vista metodologico: qui non vi è alcuna pretesa di un approc
cio, per così dire, «globale» a Lenin, deUa ricostruzione gene
rAle della sua ideologia, della .sua cuJtmra, della sua atdvità di ri
voluzionarioe di capo politico. Al contrario, il processo di riav
vk:ina:mento è, in àJpparenza, ' induttivo fino alla tendenziosità: 
l'oKHetto dell'indagine è costituito da aLcune scelte politiche as
lIunte da Lenin nella primavera del 1918, in un momento invero 
cruciale per le Isorti future della Repubblica dei soviet, appena 
lortn dalla presa del potere in Ottobre. 

Si tratta del rapporto dell' avanguardia rivoluzionaria con le 
masse sterminate dei contadini della _ Russia, del rapporto fra 
l'orRunizzazione del1avoro operaio -~e la direzione proletaria dello 
Stato. Linhart approfondis;ceU' retr6~~rra culturale e ideologico, 
in parte anohe storico, nel quale queste questioni si pongono a 
Leni n e il quadro attuale in cui egli propo'tiead esse una soluzione. 

()ggi, sessant'anni dopo, sia l'evoluzione 'succes1siva della Russia 
lovietica prima e dopo la morte di Lerun, sia l'esperienza storica 
del m,ovimento comunista internazionale hanno messo a . disposi
.Ion·e dello storico, in particolare dello storico politica'mente im
J'CRnato, una quantità di materiali che possono essere di grande 
liuto l~er comprendere grandezza e limiti del potere dei soviet 
ne!Ja p,rima metà dell'anno 1918, 'naturalmente a condizione che 
non si ceda alla futile tentazione di voler 'ricostruire le alternative 
della Atotia costruendo ipotesi sui «se ». Non mi sembra che 
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Linnart sia caduto in queste trabocchetto, e non è certo queste 
l'ultimo merito del suo libro. Ancora più importante a me sem
bra il fatte che egli ne abbia evitato un altro, ancora più perice
loso, e cioè di chiudersi entro i canoni della scolastica « marxista
lenin1sta », che auspici pdma Zinoviev, poi, e in modo deci'sivo, 
StaJin, servi a irrigidire in un sistem-a ossifìcato il pensiero e le 
invenzioni di Lenin, a ridurre ad un astratto e arido fo-rm.ulario 
la sua genialità, le sue contraddizioni, i suoi limiti anche. 

Quest'ultima avvertenza di Linhart (vi è un passo nel Jibro in 
cui vi accenna esplicita-mente: «n marxisrmo-lenini;smo è un'altra 
cosa») è, secondo me, la condizione preliminare indispensabile 
per riprendere un di'scorso autenticO' !Su Lenin; ed ogni sedicente 
ritorno a Lenin che non si curi di avere prima strappato il velo 
del «marxismo-lenini,smo» (ma più esatto sarebbe parlare senza 
ambagi di «stalinis.mo») è destinato a mancare il bersaglio. È 
inutile, forse, a'ggiungere , che questa affermazione è, a parer mio, 
ancora più vaJida per quanto concerne la ripresa di un discorso 
e di una pr~tica politica nella prospettiva della rivòluzione 
conlunista. 

In questo sta, penso, il valore politico più grande del libro di 
Linhart. Senza avere la pretesa di risolvere in modo definitivo 
alcun problema generale, egli offre un metodo e deì primi mate
riali per rompere la cappa dell'ortodos!sia e della subalternità ri· 
spetto ad una tradizione ormai paralizzante. Qui sta l'audacia fe
conda della non sistematicità del suo lavoro, nel senso che esso 
non ha preteSQ di ricostruire (e di partire dana ricostruzione del) 
il quadro, storico, ideologico, culturale della formazione di Lenin, 
ma, al cont.rario,ci suggerisce di risalire a1la 'Sua sostanza, attta
verso ' gli squarci illuminanti indotti da decisioni..ichi~e assunte 
in uno dei momenti più dram-madci della sua attività rivoluzio
naria, quando la posta in gioco era la salvezza o la rovina di tutto. 

1. La questione dei contadini - Linhart ,ricostruisce esattamente 
gli spostamenti della posizione di Lenin nei confronti delle masse 
contadine (e del problema della terra) fra l'aprile e l'ottobre 1917. 
Nelle T esi di àPrile il 'centro è ancora posto sulla nazionalizzazio
ne della terra, non sulla spartizione. Fino a questo momento sono 
i socialisti-rivoluzionari · che predicano lo 'Sll)·etnbramento della 
grande proprietà fondiaria e 1a cessione della terra ai contadini. 
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I No(.'ialisti-rivoluzionari cO'ndensano le loro proposte- in un pro-
Hct to di legge; in questa fase es·si sono la forza politica larga
Jncntc dominante nelle campagne, Man mano che si procede at
truvcrso restate, il movimento spontaneo di occupazione delle 
tCI'l'l' da parte dei contadini cresce e dilaga. 

A questo punto, avviene un rovesciamento significativo: men
t re i. socialisti-rivO'luzionari, spaventati dalle dimensioni del mO'
v i 111 l' n l.O, esitano e tendono a rinviare hL spartizione delle terre a 
&111 t ~p()ca sU'cceSls·lva ahlaapprovazione ,della legge, ponendO' al 
primo posto il rispetto della legali~à, Lenin comprende perfetta
Cllcntc che il movimento nelle campagne è diventato l'elemento 
,kx'isiv() della rivoluzione nel suo complesso; lo appoggia a fondo 
(~ N'I)j ngc per la sua gençralizzaziO'ne: la spartizione delle terre 
,Icv,~ t!'ssete immediata e ' deve essere realizzata daUo stesiso mo
Vill1l'lltO, subito, prima deil.l'apprO'vazione di qualsiasi legge. Il 
Mlol'no stesso della presa del potere inserirà al primO' pO'sto, . nel 
J"'oHnunma del governo dei soviet, il testo della legge che i so
('iulisri~d.voluzionari hanno, di fatto, abbandonato, 

N ( 111 vi era alcuna acrobazia tattica in questa massa politica 
,Ii I.l'nin. Almeno dieci anni pri,ma (al quinto congresso del Par
• Il () ()pcraio sociald~mocratico russo) aveva lungamente e aspra-
1"t'llll· polemizzatO' con quei menscevichi i quali non comprende
VtH10 la carica rivO'luzionaria delle rivendicazioni contadine alla 
"l'UI'lizione della terra; nel quadro della rivoluzione democratico
horHhC'sc e antifeudale. Nei 1905 aveva sostenuto che solo ' sulla 
hUNe dell'alleanza con le mal$lse contadine affamate di terra, il pro
Jrlnl'illlo poteva proporsi di conquistare la direzione del movi
nWlllodvoluzionario. r, 

\.! ' 

Si potrebbe dire, Linhart lo dice, che fu la rivolta contadina 
" dII l'e H segnale nell'autunnq, del 1917, e :si può for.se aggiun
I&rl'~ che il paradosso della Ri\Toluzione d'ottobre fu che i conta
,lIlIi Clirono determinanti in ogn~ senso, sia nello ~catena'mentO', 
.1", pitl, tardi, nella crisi del pròcesso rivO'luzionario, 

I n t'e~\l tà Lenin ,aveva Iscatenato una forza che il partito bol
.'t'viro non era assolutamente in gradO' di dirigere e dì control
lare. Esso non aveva alcun impianto nelleçampagne, non eserci
. ,''V" Il kuna influenza fra le ma:slse contadine, Alla giusta intuizione 
di LCl1lU circa il 1:1uo10 dell'alleanza tra operai e contadini fin dal 
l'~O '5 I non aveva fatto seguito, nei dodici anni trascorsi fino al 
1917, uk'un lavoro di penetrazione da parte dei bol1scevichi nel-
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l'im,menso oceano deLle' campagne della Russia. I bolscevichi erano 
una forza essenzialmente urbana" intellettuale e operaia; un'avan
guardia numericam,ente limitata, qua'si ininterrottamente costret
ta nella illegalità. Si aggiunga l'influenza nelle loro file degli echi 
della polemica antipopuHsta, come pure del giudizio negativo 
della sociatldemocrazia circa l'atteggiamento dei contadini verso 
la rivoluzione socialista. Si aggiunga anche la tradizionale, forte 
presa dei 5ocialisti-rivoluzionari nelle campagne. Ce n'è abba
stanza per comprendete la pratica assenza dei bolscevichi all'in
terno del mondo contadino nella primavera del 1918. E bisogna 
aggiungere che lo stesso Lenin, ,pur possedendo una concezione 
locidissima del valore pdmordiale dell'alleanza fra operai e con
tadini per la strategia della rivoluzione, considerò sempre i con
tadini una forza 'subalterna, una « ,riserva» del proletariato, in-' 

, capace di autonomia e di indipendenza se non nel1a fase demo
cratico-borghese della rivoluzione, cioè nella spartizione delle ter
re strappate alla grande proprietà fondiaria. 

Si può avanz,ate l'ipotesi che questo giudizio fosse " alquanto 
sommario. Da una parte, Lenin non si soffermò a riflettere sulle 
idee di Marx, da lui solo parzialinente conosc1ute, circa la poten
zialità della comunità agricola (obsccina) di « pas1sare direttamente 
alla forma comunistica superiore di possesso collettivo della ter
ra », «punto di partenza a uno sviluppo in senso comunistico » ... 
«'Se la rivoluzione rus;sa diverrà .hl Isegnale di una rivoluzione 
proletaria in Occidente». Di qui una Isottovalutazione da parte 
sua della componente ugualitaria, presente nel movimento conta
dino, rispetto alla tendenza, piccolo-borghese, all'acqu.isto della 
proprietà della terra. Corrispondentemente, gli IStrati di contadini · 
poveri rimasero annegati nel grande magma delle campagne, e 
nella sto'ria della rivoluzione russa mancò un'analisi di classe , del
le campagne, sul tipo di quella phe Mao porrà n~l 1926-1927 a 
fondamento della nuova strategia della rivoluzione cinese. ;-

Al suo ritorno a Pietroburgo, nell'aprile 1917, Lenin combatté 
una dura battaglia poli dea per fare trionfare il proprio punto di 
vista «sui compiti del proJetariato nella rivoluzione attuale ». 
Fino a quel momento i bolscevichi avevano adottato lo schema 
del 1905, la caduta -dello zarismo era stata l'effetto della rivolu
zione democratico-borghese in corso, entro questo quadro biso
gnava agire, e ciò implicava un rapporto non radicalmente anta
gonistico con il governo provvisorio, con le forze politiche e 50-
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ciali che lo sostenev~no; implicava l'obiettivo strategico della dit~ 
tatura democratica degli operai e dei contadini, nonché un .. ,at
teggiamento prudente e fino a un certo punto di apPoggio ri'spet
to alla guerra in corso contro la Germania. 

Lenin attaccò questa posizione come ritardataria e superata 
dagli eventi, non senza difficoltà riursci a batterla. Per tui «1a par
ticolarità dell' attuale momento in Rus'sia sta nel passaggiO' dalla 
prima tapp·a della rivoluzione, che ha dato il Vpotere alla borghesia 
caUs.a l'insufficiente grado di coscienza e di organiz:zazione del 
proletariato, alla seconda tappa, che deve dare il potere al pro
letariato e agli strati parveri dei contadini ». 

Di conseguenza, «niente repubblica parlam'entare» ma «re~ 
pubblica dei 'soviet» e, nelle icampagne, confisca di tutte le terre 
dei proprietari fondiari, nazionalizzazione di tutte le terre sotto 
il controllo dei 'soviet locali, formazione di soviet cHstinti dei 
contadini poveri. 

Solo 'che nelle campagne, là dove esistevano soviet, essi erano, 
e restarono, sotto il controllo dei socialisti..;rivoluzionari, mentre 
la formazione di soviet di contadini poveri non ebbe praticamente 
attuazione (e non l'avrà, anche dopo l'Ottobre, che in misura 
insignificante ) . 

. Il risultato fu che ,mentre il potere fu p~eso dall"avanguardia 
del proletariato, nelle campagne la confisca delle terre tu attuata 
dal contadiname nel suo complesso, e alla ;sua testa si trovavano, 
in generale, gli !strati di <contadini più agiati e intraprendenti; i 
contadini poveri non svolserO', e non pO'tevano ,svolgere, data l'ac~ 
centuata debolezza, Q addirittura 1'assenza dei bolscevichi nelle 
campagne, aloun ruO'lo di protagonisti. È vero, dunque, com'è 
largamente riconosciuto,\ che rtell'Ottobre in Russia si svolsero 
due rivoluzioni: una accentua tame1).te politica, essenzialmente . ur
bana, che culminò nella presa del fìO'tere da parte dell'avanguar
,dia bolslcevica e operaia, di ispiraziohe 'SociaHsta; l'altra, preva
lentemente sociale, che rovesciò il regime feudale nelle campagne 
e s'Parti le terre fra nuovi ,strati di con~adini ·proprietari, in pre
valenza mécll e ricchi. Il pianO' di Lenin era riuscito SO'1O' a metà, 
nelle campagne la Rivo,luzione d'ottobre si realizzò seconde il 
pianO' .. del 19.05, democratico~borghese. 

Ques-t~ '· era ID sfondo del quadro nella primavera del 1918, 
quandO' l'arresto dello sca'lllJbio di merci fra città e campagna 
proiettò sulle città l'ombra paurosa della carestia, della fame, del 
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disastro. Le due rivoluzioni avevano colpito insieme i nemlCl 
comuni, adeSiso bruscamente si affermava il loro interno antago.
nismo, aggravato dal fatto che già nel marzo, dopo e per effetto 
della conclusione della pace di Bre:st-Litovsk con gli imperi cen
traùi, si era verificata la rottura definitiva fra bolscevichi e socia
listi-rivoluzionari di sinistra. E questi continuavano ad essete la 
fo-rzapolitica dominante nelle campagne. 

Come è noto - Linhart ne dà un resoconto succinto ma essen
ziale - Lenin reagì con una serie di misure di emergenza imper- , 
niate sull'impiego diretto del potere statale, controlli, requisizio
ni, misure repreSisi ve per gli imbosca tori di cereali (la «ditta tura 
dell' alimentazione»). Certamente si rendeva conto dell'inadegua
tezza di questo tipo di intervento, comprendeva come esso pre
sentas'Se nelle campagne la Rivoluzione sotto l'aspetto nemico, 
oppres~ore e sfruttatore, del vecchio potere statale. Di qui la sua 
proPQsta di far gestire quella politica dagli stessi contadini, di 
operare così nel1e campagne una rottura del fronte' di classe, 

. enucleandone in modo distinto gli strati meno agiati, pro1letari e 
semlprroletari: la costituzione dei comitati di contadini poveri. 

Questa linea . fallì com'Pletament~ allora e, successivatIlente, 
quando sarà ritentata più tardi. È questo un punto chiave sul 
quale troppo poco si è finora soffermata non solo l'anruHsi storica 
ma anche la rkerca politica. È il punto debole, il « lato oscuro» 
della Rivoluzione tus:sa, quello che ne condizionerà la prQg1;essiva 
inrvoluzione fino alla d1spotica «costruzione» staliniana, ' fino ai 
giorni nostri. 

Oggi sappianlo - e lo abbiamo appreso essenzialmente dalla 
lunga vl!cenda della Rivoluzione cinese - che nella rivoluzione i 
contadini poveri pos1sono svolgere un ruolo non limitato aUa mera 
alleanza subalterna nei confronti del proletariato urhano, ad essere 
la « riserva» di questo, ma il vuolo·, in certe condizioni, di pro~ 
tagonisti. Ahbiamo appreso però che l'organizzazione dei conta
dini poveri come classe distinta nno. a divenire dominante non' 
può in nes:sun modo essere introdotta dall'esterno, proveniente 
dalle città, da forze socialli urbane e come emanazione di queste, 
ma può crescere, sotto la direzione proletaria, solo dall'interno del~ 
le stesse masse contadine, in un processo di lunga durata, di lotte 
di classe e di trasform·azioni soci:ali e politiche, nella permanente 
spedmentazione di nuovi rapporti di produzione e sociali, di for
me nuove di potere. 
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Nella primavera del 1918 ciò che coLpisce è .hl -divario profondo 
fra l'intuizione di Lenin suilla necessità di ruslocare ina1vanti il 
fronte della rivoluzoine nelle campagne da una parte e"" dall'altra, 
l'assenza di un agente sociale organizzato, di un'avanguardia, ca
pace di assumersi qruesto compito. I contadini poveri, in quel tem· 
pO', non erano altro che un mero, approssimativo, ·· dato statistico
sodologico. Un · movimento bo1scevico fra i contadini non era . .. .,. . \~, . 
. mal eSl'stlto, e non eS1:stera mal In seguIto. 

La conseguenza fu che i sedicenti comitati di contadini poveri 
furono costituiti, in prevalenza, da operai e da quadri di partito 
venuti dalle , città, si trasformarono in squadre di requisizione, 
usarono senza complimenti i poteri repressivi de1llo Stato, i con~ 
tadini 'Che vi collabora~ono solo per questo si staccarono dalla 
massa, furono individuati come transfughi nelle file del nemico 
tradiziona.Je proveniente dalla città. In sostanza, 'se si raggiun.,. 
sere limitati succes,si nell'approvvigionamento di emergenza delle 
città, non vi fu alcun reale avanzalmento nella costruzione di un 
fronte di classe nelle campagne, nella crescita di una reale alleanza 
fra operai e contadini. Semmai, al contrario. Ne resterà nelle 
campagne una scia di odio e di rancore, si rafforzerà l'egemonia 
dei contadini ricchi e agiati. Pr1ma della fine dell'anno i comi
tati di · con.tadini poveri saranno sciolti. Non sarà soltanto un il,l
successo amministrativo, sarà il fallimento, mai più in seguito 
sanato, di un tentativo sbagliàto di far penetrare la rivoluzione 
bolscevica -nel seno del1e m1als·s'e decisive del popolo ,russo. 

L'anaHsi di Lihhar~ su questo punto -è giusta. lo non credo che 
Leninfosse partecipe del pregiudizio anticontadino, psicologico e 
di das'se ,che Linhart descrive così bene in Gorki j. Ma è vero che 
nei · confronti delle •. ~ idee-~ . ; dominanti nella socialdemocrazia del 
tempo a proposito .-della qu~stione contadina, Lenin aveva ope· 
rato una rottura solo paI2iale'>Arrivò fino alla soglia di una coe· 
tente analisi di classe, ma non --giunse a varcarla. È vero che in 
lui il metodo della persuasione e quello della coercizione verso 
i -contadini coesistevano confusamente; in diverse 'situazioni di 
emergenza (nel 1918 la «dittatura dell"alimentazione », nel 1921 
la nuova politica economica) riconse all'una o all'laltra, sO'vrappo· 
nendo in modo decisivo l'intervento del potere statale allo svi
luppo <:li ·una linea di massa, di una . logica . reale, non metafisica, 
di classe. 

E· tuttavia è vero che fra il 1921 e i primi mesi del 1923, 
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negli ultimi due . anni in cdi il suo cervello fu in grado di fun
zionare, Lenin si concentrò in modo sempre più insistente sulla 
questione ,dei contadini, sul loro ·ruolo attivo nella edincazione 
del socialismo, giungendo vicinissimo alla soluzione del proble
ma, come quando indica in termini di «rivoluzione rultutale », 
nelle idee e nelle · relazioni sociali, il rivolgimento che deve essere 
scatenato all'interno del mondo contadino. Non avrà il tempo 
di approfondire questa idea, eSisa rimarrà allo stato di una bozza 
- «alfabetizzare e organizzare il commercio cooperativo» - di 
sapore ancora illuministico, di iniziativa ancora dall' alto e dal
l'esterno. 

Qui Lenin ,si scontrava, Linhart lo indica aSlsai acutamente, 
con un limite storico che fu di tutto il movimento bolscevico e 
delYepoca in cui visse. I movimenti di rna'ssa da cui si s~iluwa
rono le insurrezioni dei contadini a Tambov, la rivolta degli ope
rai e dei marinai di Kronstadì, fra la fine del 1920 e l'inizio del 
1921, erano manifestazioni controrivoluzionarie, ovvero contene
vano un nocciolo positivo, nel senso di una cotùinuazione e di 
un approfondimento 'del processo rivoluzionario sotto la dittatura 
del proletariato? «È questo il problema al quale il boscevismo 
non dà una risposta» afferma Linhart; penso che non poteva 
darla. La concezione della false di transizione al comunisimo, come 
ininterrotto proseguimento della rivoluzione sotto la dittatUra 
derl proletariato, sarà formulata più tardi da Mao Tse-tung e co
stituisce una presa di coscienza cresciuta nel C01tSO di oltre venti .. 
anni di rivoluzione agraria sempre ricominciata, di lotta armata 
permanente, di rapporti mutevoli e rinnovati fra masse e potere. 

Il dramma di Lenin consisté ,nel fatto che il suo pensiero, nena 
sua estrema tensione, giunse a picchiare contro un diaframma 
che l'esperienza del suo tempo non era in condizioni diabbat
tere. «Sarebbe mortale per un uomo politico rivoluzionario» si 
chiede Linhart «porre problemi che la sua epoca non è ancorà 
pronta a risolvere? ». 

Lascerò aperto questo interrogativo, al quale non mi sento in 
,grado di dare una risposta, per ritornare per un~ ulteriore osser
vazione alle scelte di Lenin nella primavera del 1918 in fatto di 
« dittatura dell'alimentazione ». 

Si poteva fare altrimenti? lo penso di no, essenzialm'ente per· 
ché, come ho cercato di argomentare più sopra, i bolscevichi non 
si trovavano affatto in condizionè di poter tentare dall'interno 
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la conquista aUa, loro politica delle grandi ma'sse contadine, co.
minciando, naturalmente, dai contadini poveri. Per questo, avre~ 
bero dovuto già da molti anni aver cominciato a lavorare fra le 
masse contadine, aver suscitato un movimento bol!scevico fra i 
contadini, dei contadini. Di ciò non esisteva alcun presupposto. 
Se vi fu un elemento di « immaturità » nella Rivoluzione d'otto
bre, esso si trova nella forza politica che ne fu la protagonista, 
nel bolscevismo~ e consisté nella lsua tota~l~ estraneità aUa vita e 
alla storia ,delle grandi masse contadine della Russia e forse anche 
nella su:a incapacità di comprendere 1~ potenzialità rivoluzionarie 
dell'antica comunità agricola, ciò che 'Marx aveva pure ,indicato, 
a certe condizioni. 

Recentemente, in un saggio puibblicato in Italia con il titolo 
La rivoluzione d J ottobre era ineluttabile?, lo storico ISQivietico dis
sidente Roy A. Medvedev ha sostenuto la tesi che nella primavera 
del ·1918 Lenin avrebbe potuto risolvere l'emergenza ed evitare 
anche la preparazione di disastri futuri, 'Se solo avesse antidpato 
la svolta politica della Nep, da lui attuata tre anni più tardi, dando 
cosi soddisfazione ad aIrone delle rivendicazioni più sentite dalle 
masse dei contadini. 

lo credo che questa .alternativa non esi'steva nel 1918, per due 
ragioni. Prima di tutto, lo stesso Lenin non aveva ancora conce
pito un programma così organico di « ritirata », sei mesi soltanto 
dopo l'Ottobre. Ciò avrebbe allora significato un incalcolabile raf
forzamento dei socialisti-rivoluzionari di sinistra con i qmdi si 
era appena giunti ad una rottura, e la ooi hase di massa princi
pale si trovava appunto, nelle caimpagne. In secondo luogo,nel 
1921, malgrado la crisi Ptofonda dovuta alla devastazio~e del 
paese dopo quasi tre anrii di,guerra ci'Vile, i bol'scevichi UlSCtvano 
vittoriosi da essa; non solo le ' guardie bianche ma anC'he i soda
listì-rivoluzionari di sinistra erariò', ormai di'spersi, non vi era più 
una forza di opposizione di fronte:.ai bolscevichi, semmai questa 
si trovava a1l.'interno del partito e la sua natura era profonda~ 
mente diversa. Nel 192f Lenin poteva fare dò che era ilmpossi~ 
le nel 1918 . 

.2. ténin' e fintroduzione del taylorismo nella Russia dei so
viet - Nel ricostruire i diversi momenti dell'interesse di Lenin per 
il sistema di organizzazione sdentifÌca del lavoro ideato da Taylor, 
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Linhart mette in evidenza come egli si soffermasse prima di tutto 
sul fatto che era ; stata inventata una nuova scienza per «spreme
re il. sudore o.peraio»; insieme non. mancava di notare i forti 
aum-enti di produttività e, relativamente, la diminuzione dei co
sti determinati dalla sua applicazione. Nell'insieme tim-a!se col .. 
pito. daHa «razionalità» della nuova tecnica introdotta all'inter
no delle fabbriche,. nella false della produzione capitalistica, e 
dall' ancora più accentuato contrasto che ne r1sultava con 1'« anar
chia » dei rapporti in quella società. 

In un articolo del marzo 1914 (Il sistema Taylor, l'asservi~ 
mento dell' uomo alla macchina ), questo elemento della « raziona .. 
lizzazione» nell'organizzazione del lavoro umano finisce col pre .. 
valere -- malgrado il titolo - fin qua'si a prefigurare un possibile 
modello di razionalizzazione dell'organizzazione economica dell'in
tera società. Coslconcludeva l'articolo: «All'ins-aputa e coniì'o la 
volontà dei suoi autori, ii sistema Taylor prepara il tempo in cui 
il proletariato p~enderà nelle proprie mani tutta la produzione so
dalle e designerà le proprie commissioni, commissioni operaie, -in
caricate di distribuire' e di regolare razionalmente l'insieme del 
lavoro sociale. La grande produzione, le macchine, le ferrovie, il 
telefono, offrono mille possibilità di ridurre di quattro volte il 
tempo' di lavoro degli operai organizzati, a1Sisicurando lorO' un be
nessere quattro volte m1aggiore che ades!so ». 

Linhart dimo.stra in modo convincente che fra i11915 e il 1916 
Lenill, lavorando al ·saggio L'imperialismo come fase suprema del -
capitalismo, aveva per un momento progettato di concluderlo Con 
un capitolo su Taylor e la «-razionalizzazione tecnica », come 
« forma transitoria che prepara il socialismo nell'epoca del capi
talismo 'monopelistico» (Linhart). Nei Quaderni sull'imperia:.. 
lismo si trovanO' effettivamente tracce inequivocahili di _ questa 
intenzione, la quale, del re'Sto; ben si colloca nella concezione più 
generale che Lenin nutriva circa la ràzionalità dell'organizzazione 
produttiva capitalistica, come risulta evidente nel passo sopra ci
tatO'. Questa razionalità sarebbe respressione del più alte svi .. 
luppo delle forze produttive, e in questo senso costituirebbe una -
delle cO'ndizioni oggettive che rendono possibile e preparano il 
socialismo. Naturalmente questo traguardo potrebbe essere rag~ 
giunto sO'lo per via rivo.luzionaria e attraversO' la presa-del potere; 
ma, una volta realizzata, questa muterebbe di segno l'uso dehla 
razionalità tecnica creata dal capitaHsmo. 

-14 

-~. 



,."" 

f/t Lo stesso Lenin, come altri capi bolscevichi, Bucharin e Trotz
kij fra gli altri, non sfuggì a questa illusione, anche se, fra il 1918 
e il 1922, l'esperienza gli avrebbe appreso quanto più complesso 
c contraddittorio si presentava H rapporto stato-società e, vice
versa, ,società-stato nella fa'Se di ttansizione appenaaperta'Si. 

Quando nelPaprile del 1918, delineando I compiti immediati 
del potere dei soviet) proporrà l'introduzione su vaJsta scala del 
si'stema Taylor nell'industria, Lenin ha in,mente principalmente 
due punti: l'aumento della produttività, la possibilità di una dra
stica diminuzIone della giornata di lavoro. Produrre di più, lavo
rare di meno, sembra il miraggio a po'r"tata di mano. 

Linhatt ha studiato diligentemente una prima stesura dell'ar
ticolo I compiti immediati ... , non utilizzata allora da Lenin eri
,masta inedita fino al 1962:' Ne ha ricavato due osservazioni di 
notevole interesse; esse ci dicono che le riflessioni di Lenin su~ 
sistema Taylor, sulle possibilità della sua applicazione nel paese 
dei soviet, anche 'Se restarono tronche, erano più complesse di 
quanto non possa apparire ad un'analisi superficiale. Anzi tu tto 
Lenin sottolineava che la condizione per 1'applicazione del si,ste
ma Taylorera che eSlso fosse «' '~Hretto dai lavoratori stessi, se 
essi sar,anno abbastanz~ coscienti ». In secondo luogo, egli pen
sava che 1'aumento di produttività realizzato per quella via avreb
be permesso ùna riduzione della giornata lavorativa tale che tutta 
la popolazione avrebbe potuto fare « sei ore di lavoro fisico quo
tidiano e quattro ore di lavoro per 1'am'minl!s:trazione dello Stato ». 
Il sistema Taylor 'sarebpe cosi paradossalmente diventato uno de
gli strumenti per 1'attuazl0ne del -progetto di estinzione progres
sIva dello Stato che pochi ~esi prima Lenin aveva tratteggiato 
in Stato e rìvoluzione. \ ", ;~il ' 

Esaminiamo più attentamente "questi due punti che, ripeto, non 
comparvero nel testo allora pUlbBlicato di I compiti immediati .. . 

Lenin; fin dal 1913-1914, ha inflividuato esattamente nel si
stema Taylor uno strumento più raffinato per « ispremere H su
dore » dell'operaio, attraverso l'intensHicazione dei ,ritmi di la
voro e il controllo spietato per l'eli:minazione di ogni pausa di 
respiro o « tempo morto ». Ciò vuol di-re aumento dello sfrutta
mento, aumento dell'oppressione. È ovvio che si preoccupasse se 
non dello sfruttamento (data da aMora la tesi ingenua e metafisica 
che nel regime dei soviet non ci può essere sfrutta'mento, Lenin 
però hon la condivise mai pienamente), certamente ddl'oppres-
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sione. Ha in mente una qualche forma di autogestione, di auto
di'sdplina operaia, 'ma non l'appt'ofondisce~ non la precisa. Si è 
trovato di fronte ad una contraddizione che non ha saputo risol
vere e ,si è limitato a dare un'indicazione generale 'Sulla direzione 
vetso la quale orientarsi per trovare una soluzione: la direzione 
è quella della partecipazione attiva delle masse interessate, solo 
questo può ribaltare il contenuto antioperaio del sistema scienti
fko d~llo sfruttamento e dell'oppressione ideato dal capitalismo. 
Se gli operai saranno «abbastanza coscienti », aggiunge signi
ficativamente. 

Qui il procedimento di Lenin ricorda in modo sorprendente 
quello da lui attuato nel prendere, circa nello stesso tempo, le 
misure repressive che portarono alla «dittatura dell' alimenta
zione ». Anche in quel caso la contraddizione fra potere dei so
viet-e uso della repressione verso le masse contadine avtebbe do
vuto essete superata attraverso la partecipazione attiva di una 
parte degli steslsi contadini (i comitati dei contooini ppveri), un 
tentativo di iniziare razione pedagogica diretta a promuovere 
l'autodisciplina. Ho cercato più sopra di chiarire le ragioni poli
tiche che determiriarono il fallim'ento di quel tentativo. 

Nel caso dell'applicazione del sistema Taylor, Lenin rinuncia 
perfino a tentare. Nel testo I compiti immediati ... , ohe sarà pub. 
blicato hl 28 aprile, il passo concernente specificamente il ruolo 
dirigente dei lavoratori è omesso, il richiamo alla disciplina e al
l'obbedienza alla « volontà unica dei dirigenti » è perentorio, per 
nulla intaccato da quella «partecipazione effettiva -delle masse 

-lavoratrici ai compiti di gestione» che già in quei giorni andava 
deperendo nella crisi del controllo operaio. 

Si di.'tebbe, questa è l'ipotesi di Linhart, che 1'esigenza di de
mocrazia operaia affiorata in Lerun nella fase preparatoria di un 
testo che aveva valore di direttiva politica da attuare praticamente 
e senza indugio, abbia ceduto di fronte ' all'incalzare dell'emer
genza di riorganizzare e aumentare produzione e produttività e 
quindi di garantire in primo luogo l'efficienza tecnica nell'azienda, 
e ciò sarebbe stato possihile solo a condizione della «sottomis
sione senza riserve a una volontà unica », quella appunto del did
gente unico restaurato a:l1a responsabilità dell'azienda. 

Questa spiegazione mi sembra plausibile. Come è noto, allora 
e negli anni succes'sivi, Lenin più volte si trovò nella condizione 
necessaria di dover prendere delle decisioni che costituivano de-
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toghe, riurate parziali, pas'si indietro allo scopo di guadagnare 
tempo, di assicurarsi un respiro, di concentrare tutte le forze su 
un punto considerato decisivo. Una volta raccolte le forze suffi
denti, si sarebbe ripresa l'avanzata. Anche in questo caso ~ as,sai 
probabile che tale sia stato il procedimento scelto da Lenin. 

Peraltro, è evidente che la rinuncia a porre fta « i compiti im
mediati » la questione della direzione operaia nell' applicazione del 
sistema Taylor, sia pure enunciata così genericalnente e senza al
cun approfondimento, portava con sé come cohseguenza logica 
e inevitabile 1'abbàndono della prospettiva di ridurre la giornata, 
d.i lavoro fino al punto di rendere libere le masse operaie di de
dicarsi al nuovo compito del1'am'mini'str~ione dello Stato. Come 
avrebbe potuto l' operaio esercita~e per quattro ore al giorno la 
propria nuovissima funzione sovrana di dirigente d'egli affari di 
Stato, dopo essere stato sottoposto per sei ore aHa tortura raffi
nata, alla« razionale » schiavitù dei rapporti di lavoro e di pro
duzione imposti dal sistema Taylor? 

Questa contraddizione non sfuggì certa,mente all'attenzione di 
Lenin, ma, nella convuLsa sequenza de:gli avvenimenti della pri
maveta del 1918, nel precipitare di fatti che avrebbero portato 
r8Jpidamente al generalizzarsi della guerra civile, egli, penso, si 
trovò nell'impoSsibilità di darle una risposta, si fermò davanti ad 
essa, pensando forse solo di accantonarla. 

A beh vedere, qui si spense l'ultimo riflesso dell'ispirazione 
utop1stica di Stato e rivoluzione; la realtà avrebbe presto dimo
strato che non solo le cuocp.e ma nem,meno gli operai avrebbero 
potuto maneggiare gli affari d{ Stato senza perdere la loro iden
tità proletaria, senza alssumere una, nuova collocazione nel quadro 
immutato della divisione dèl .,lavoro trasmessa dalla vecchia so
cietà. L'applicazione del sistema Tay~or, non rovesciato (forse 
non rovesci abile ) dalla direzione operaia>,avrebbe costituito un po
tente impulso alla ricostruzione degli apparati gerairchici, alla re
staurazione delle mànsioni di com,ando e, rispettivamente, di ese
ouzione, all'espandersi della burocrazia e della burocratizzazione. 

Più tardi Lenin vedrà crescere questo processo come una de
generazione dello Stato operaio, sarà l'assillo estremo della sua 
mente prima del crepuscolo, e anche aUora egli si scontrerà in una 
contraddizione che ' la sua epoca storica non poteva superare. '. 

ALDO NATOLI 
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