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Alcuni interrogativi sulle teorie del leader rivoluzionario

Quando
andate

In alto a sinistra:
Ernest Hemingwey
A fianco: Cube. Hemingway
a pesca con Gregorio Fuentes
Sotto: Hemlngway con la moglie Marr.
noi PBtio di Finca Vigia
A destre: Hemingway
con Fidel Castro

Gregorio Fuentes, il

~~E:§2~(1
In che modo gli
operai avrebbero
diretto un sistema
fondato sulla
contrapposizione
fra dirigenti ed
esecutori?
Ridotti aJla
subordinazione in
fabbrica, come
avrebbero svolto il
ruolo di padrone
nello Stato?

di ALDO NATOLI

)\'Iaz: Lenln

E Lenin accettò
il taylorismo

di SAVERIO TUTIN

I

ALL'INIZIO della prima..era del
1918, Lenin sperò forse che per

la rivoluzione i pericoli più gravi
fossero già alle spalle: la pace di
Brest-Litovsk con gli ,imperi centrali
era. stata conclusa e, con essa, meno.
assillante appariva la minaccia ester
na. All'interno, la borghesia anche
se non ancora definitivamente an-

. nientata, era stata vinta; la minac
cia del prolungamento della guerra
civile poteva sperarsi superata.

Per Lenin si apriva una nuova fa
Se di lotta contro la borghesia. Non
si trattava tanto di continuare ad
espropriare i capitalisti, di prosegui
re l'offensiva contro di essi, ma di
sospendere temporaneamente l'offen
siva e spostare il centro di gravità
verso il lavoro economico e politico
costruttivo. In sostanza, scriveva (l
compiti immediati del uotere sovie
tico), si tratta di ~ organizzare un
censimento e un controllo' severissimi
da parte' del popolo sulla produzione
e sulla ripartizione dei prodotti >; in
sieme. di realizzare la <t seconda con
dizione materiale, non meno impor
tante per l'instaurazione del socia
lismo, l'aumento .della produttività
del lavoro su scala nazìonale s.

Qualche mese dopo, con l'acutiz
zarsi della lotta interna provocata
dalla rottura con i socialistì-rlvolu
zìonarì di sinistra e con l'inizio su
vasta scala dell'intervento straniero
a sostegno delle guardie bianche, la
tregua sperata da Lenin si dimostra
va illusoria. E' tuttavia di grande
interesse l'insieme di proposte 4: co
struttive» che egli avanzò allora, an
nunziando in una certa misura la
grande svolta della Nep di 3 anni
dopo.

Qui mi limiterò a rilevare solo una
delle proposte di Lenin, per l'ecce
zionale importanza politica che essa
doveva avere negli anni successivi
c cioè l'introduzione su vasta scala
del sistema Taylor nella produzione
industriale, come mezzo per aumen
tare la produttività del' lavoro. Re-

o centemente è comparso in Francia
uno studio di Robert Linhart (Lenine,
lespaysans, Taylor, ed. Seuil) che
offre una ricostruzione critica assai
efficace dell'uso che Lenin si propo
neva di fare del1a scienza capitali
stica dell'organizzazìone del lavoro
nella costruzione del socialismo.

Lenin si era interessato al sistema
Taylor già nel 1913 e nel 1914, in
due brevi articoli nei quali, mentre
sottolineava la comparsa di una nuo
va scienza per q: spremere il sudore
operaio », rilevava anche i forti au
menti di produttività e la diminuzione'
dei costi determinati dalla sua appli
cazione. Il giudizio complessivo che
ne' darà è di una nuova contraddi
zione fra la raffinatezza della razio
nalità anti-operaìa all'interno della
fabbrica e l'anarchia che domina il
complesso della produzione capita
listica,

Nel secondo articolo e, più tardi
nei Quaderni preparatori al saggio
sull'Jmperialismo, dunque fra il 1915
-e: il 1916, traspare in Lenin, senza
ancora assumere una distinta e pa
lese formulazione, !'idea che potreb
be essere possibile dissociare la tec
nìca avanzata .del sistema Taylor e .
In. sua alta carica produttiva"dalla
sua forma capitalistica e dal suo con
tem.ìto di sfruttame.'1tc del lavoro
umano.

Nell'aprile del 1918, quando indi
cherà i compiti immediati del potere
sovietico, Leriin non si sofferma su
questa questione, si limita ad affer-

mare perentoriamente; ~ dobbiamo
applicare tutto ciò che vi è di scien
tifico e di progressivo nel sistema
Taylor >.Si direbbe che per lui il
problema .è già risolto «nella com
binazione del potere sovietico e del
la gestione sovietica con i più recenti
progressi del capitalismo >. E', in
sostanza, la conferma coerente del
ruolo progressivo attribuito al capi
talismo di Stato nel1a Russia postrì
voluzionaria, punto di vista' vivace
mente combattuto .allora dai 'comu
nisti di sinistra. Per Lenin la presa
del potere politico da parte del pro
letariato sarebbe stata di per sé suffi
ciente a mutare di segno la forma e
il contenuto del processo produttivo
e dei rapporti di produzione. Un 'illu
sione assai diffusa in quel tempo nel
la maggioranza del gruppo dirigente
bolscevico,

Linhart fa però notare che il pun
to di vista di Lenin era alquanto più
complesso. Egli richiama l'attenzione
sulla prima stesura dell'articolo I
compiti immediati del potere sovie
tico, non utilizzata allora dall'autore
e rimasta inedita fino al 1962. Se ne
ricavano due considerazioni di un
notevole interesse: prima di tutto
Lenin si rendeva perfettamente con
to che il sistema Taylor, per 'poter
essere applicato in Russia doveva es
sere 4: diretto dai lavoratori stessi. se
essi saranno abbastanza coscientì »,
In secondo luogo; egli pensava che
l'aumento di produttività così rea
lizzato, avrebbe permesso una ridu
zione della giornata lavorativa tale

.che tutta la popolazione avrebbe po
tuto fare ~ 6 ore di lavoro fisico quo
tidiano e 4 ore di lavoro per l'ammi
nistrazione dello Stato >. Ii sistema
Taylor sarebbe così paradossalmente
diventato lo strumento per il progetto
di estinzione progressiva dello Stato

GIAMPAOLO Dossena (che è un
uomo ìntelìigente, ma intelìi

gente, si direbbe; un po' per par
tito preso... ) ha scritto un'intro
Q..u7.i('ln(' e unestroduzione a Le
meraviglie del Duemila di Emilio
Salgari (Il Formichiere, nove ta
vole dr! Carlo Chiostri, PP. 235,
lire 4.800),

Da libro nasée libro '(ed è· cura
dell'industria editoriaie che dò ac
cada). Le,meraviglie di Salgari
(apparse nel 1907) nascono da un
gran numero di altri libri (e non
è importante sapere se Salgarì li
avesse letti: come lo zucchero si
scioglie nel caffè, così si sciolgo
no i libri nei cataloghi. nei gìor
naii, nelle chiacchiere... '),

Superfluo ricordare i nomi di
Verne e di Wells.Il libro di Ro
bida sui Ventesimo Secolo era usci
to venticinque anni prima. Nel
1893, a J cna, Paolo Mantegazza
aveva pubblicato L'anno tremila
in sogno (secondo iMantegazza,
t'elettricità avrebbe ~ esercitato un
potente influsso sulla morale del
futuro >; ibernati, e poi risvegliati
nel Duemììa, i protagonisti del ro
manzo di Salgari impazziscono per
la eccessiva elettrificazione del
l'aria).

Due anni prima deLe meravi
glie del Duemila (e di Sandokan
alla riscossa!) era uscito a Lon
dra A hundred Years Renee. The
Expectations of an Optimist di

che pochi mesi prima Lenin aveva
audacemente tratteggiato .in Stato e
rivoluzione.

Ho già detto che Lenin preferì non
pubblicare queste idee nel suo fa
moso articolo, sì che l'indicazione
che doveva restare fu per l'applica
zione pura e semplice del sistema
Taylor, il cui antidoto sarebbe stato
il potere dei sovìet. D'altra parte il
testo di cui oggi disponiamo è trop
po sommario per potere suscitare
qualche cosa di più che degli inter
rogativi. Come mai gli operai avreb
bero potuto dirigere da se stessi e
rendere compatibile con rapporti di
produzione socialisti un sistema di
organizzazione del lavoro fondato
sulla più rigida contrapposizione fra
dirigenti ed esecutori, e per di più
affidato ad un esercito di sorveglian
ti, capi, cronometristi, "veri e propri
burocrati del processo produttivo,
<t scìenzìati Jo e commessi del super
sfruttamento? E una volta che fosse
stato applicato l'autentico sistema
Taylor, come venne indicato. come
mai l'operaio ridotto alla più com
pleta subordìnazìone in fabbrica a
vrebbe poi potuto svolgere la fun
zione di padrone nello Stato?

Sappiamo che queste contraddizio
ni, se pure si posero nelle riflessioni
di Lenin, furono rapidamente spaz
zate via dal corso degli avvenimenti.
Nella realtà, l'introduzione del si
stema Taylor coincise con la restau
razione in fabbrica della direzione
individuale, spesso affidata agli spe
cialisti borghesi, nonché con misure
autoritarie in materia di disciplina
del lavoro e con l'eliminazione del
controllo operaio. Ben presto anche i
sovìet venivano travolti nelle tempe
ste della guerra civile.

B. Russell (che forse non è Ber
trand...). Chi scrive queste righe
non può fingere di merlo letto
(quasi certamente neppure Salgari
lo avevo letto; e, tuttavia, come
negare che sia una delle sue fon
ti). Secondo 'Un repertorio biblio
grafico, t'e:! Iìbro di RusseB si
parla dì città gaììeggìantì, Anche
Salgarì ne parla. Si parla di con
fìnare g'li asociali e i sovversivi
in luoghi isolati. Salgari confina
i delinquenti nei fondo delàe città
galleggianti e gli anarchici al Polo
NOId 'ti sociaiisti sono in via di
es!Jin~ione). Russel,r sostiene, in
fine, cJ;1e resistenza di supel'-armi

L'AVANA - il vecchio era ancora
là e il mare anche. L'uomo del fa
moso racconto di Hemìngway non
aspettava la nostra visita. A Coji
rnar c'è un'insenatura con una vec
chia torre spagnola e un villaggio
di pescatori dove Hernìngway anda
va a mettersi d'accordo con Gre
gorio Fuentes, per la barca e gli
arnesi. Adesso c'è una cooperativa
di pescatori dove la mattina squar
tano i Pescecani rimasti nelle reti.

Sulla, riva di ponente, si sporge
sopra l acqua, su palafitte, La Ter
raza: il ristorante dove lo scrittore
andava a mangiare trance di pesce
spada alla griglia, Col cappello di
paglia che gli fa ombra sugli oc
chi, Gregorio quella mattina aiuta
va gli altri ad aggiustare le reti
vicino all'imbarcadero sotto le pian
te. Parlavano di punteggi per il tor
neo di pesca d'altura.

Sulla barca
"Pilar"

Gregorio ha ormai 76 anni. Il suo
primo incontro con Hemingway ri
sale al 1925, a Cayo Hueso, in Flo
rida: si era trovato in un tempo
rale con il mare grosso ed era an
dato con la sua barca a ripararsi
in un porticciolo degli Stati Uniti.
Là aveva conosciuto Hemingway e
avevano fatto amicizia. Si -srano ri
trovati nel 1936 a Tortuga, nelle Ba
hamas. Pescavano insieme. Poi nel
1940 si erano messi a pattugliare il
mare fra i < cayos Jo della costa
nord, fra Cuba e le Bahamas: an
davano a caccia di sommergibili te-

Salgari
.... ~ ...

nel Duemua

con tante

meraviglie
di GIOVANNI MARIOTTI

micirliali farà regnare sulla terra
una pace perpetua, Audace pa
radosso, che Salgarì enuncia a
sua volta, e che quaiche decen
nio più tardi, dopo Hiroshima, sa
rebbe stato enunciato da altr! (per
esempio da Jaspers),

Sarebbe arduo sostenere che Le
meraviglie del Duemila sia un
grande ilibro '(anche se lo si leg
ge volentìerì). Salgari ha cnmin
ciato dn chiave ottimista, insisten
do sui felici progressi dei tra
sporti (c'è un treno sotto il Polo
cile deve essere illpirato a quaì
che articolo sulla ,err<Ma della
Jungfu'au) e poi, a' poco a poco.

deschi, per segnalarlì alla marina
degli Stati Uniti,

<tCuba non combatteva, ma era
in guerra. lo ero andato volontario
e Hemingway aveva prestato la bar
ca. Poi, quando si stava preparando
il secondo fronte in Normandia, se
ne andò là come giornalista: aveva
un figlio prigioniero dei tedeschi. lo
sono rimasto qui con la barca, con
.. Pilar ":;..

A Cuba c'è anche un giovane scrit
tore che si chiama Fuentes come il

si è lasciato prendere dalla sua
beììa fantasia disastrosa {i!l nau
fragio della città galleggiante). Le
meraviglie del Duemila è sempli
cemente un probo prodotto edito
riale (e come tale, tra I'aìtro, in
giudicabile, perché bisognerebbe
sapere quanto l'editore lo pagò).

Secondo 'Dossena, rivelerebbe in
vece ~ una povertà culturale > che
stringe il cuore. E' irritante il mo
do in cui ci si è accostati in questi
anIJi alla letteratura popoìare (a
quella che nel Settecento si chia
mava ~ bioìiothèque bleue »: dap
prima con "saccenteria e ironia;
ora, addirittura, con l'insulto (Dos
sena chiama SaIgari «maschera
gozzuta ». Dietro Salgari non c'è
l'ignoranza. ma un certo modo iso
lato, sregolato, discontinuo di leg
gere (e di fantasticare, a tratti
genìaìmente) .

Si tratta di essere attirati dai
suo ~ bleu> di modestia e di biz
zarrìa.. almeno quanto [o siamo
dal «bleu> (dirl livido, dalla ma
gagna nascosta) che ci induce a[
disprezzo, aìì'ìronia, a farci sen
tire meno isolati e sregolati, meno
margìnaìì, per esempio, di Emilio
Salgarì.

Aila collana Il Solaio che I'edì
tore inizia CQil q'\À~'to volum-e c
Che è diretta da Gianni Guada
lupi. 'Vorrd fare Yaug;W'Ìo di as
sere protetta dagI;. spiriti delila
gentN.ezza...
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