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Nei due precedenti seminari abbiamo analizzato  il concetto di 
«Forze Produttive» del lavoro sociale in Marx e la sua importanza  
nella critica al pensiero luddista e neo-luddista (anti- macchinismo) 

Abbiamo visto che, per Marx, le macchine  e, più in generale,  
le Forze Produttive del lavoro sociale (scienza, tecnologia e  
organizzazione del lavoro) possono essere considerate  come 
socialmente NEUTRE: adatte sia al capitalismo che al socialismo.  
Questo significa, ad esempio, che l’organizzazione del lavoro 
tayloristica, nata, all’interno del capitalismo USA, può essere 
«esportata», come è avvenuto effettivamente, dal capitalismo USA 
al  socialismo dei Soviet. 
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La tesi della neutralità delle Forze Produttive applicata alla  
organizzazione del lavoro tayloristica si basa sull’opinione che 
sia possibile abolire il capitalismo ( introducendo la proprietà  
comune dei mezzi di produzione) e, quindi, lo sfruttamento  
capitalistico , mantenendo immutata l’organizzazione   
tayloristica del processo lavorativo. 
L’efficienza e la razionalità dell’organizzazione tayloristica  
sarebbero quindi indipendenti dallo sfruttamento capitalista 
e potrebbero quindi essere importate in un sistema in  
transizione o socialista. Questa diventa la tesi di Lenin, condivisa  
dai principali dirigenti bolscevichi (Bucharin, Trockij, Stalin), 
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Le forze produttive, compreso la OdL tayloristica,  sarebbero,  
neutre  mentre sarebbe il loro uso ad essere socialmente  
determinato.  
Il processo di produzione socialista sarebbe uguale, perciò, 
all’organizzazione del lavoro tayloristica meno l’estrazione di 
plusvalore ( sfruttamento capitalistico). Ciò significa che 
 il processo lavorativo capitalistico può servire come base   
di un processo produttivo socialista. 
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Il taylorismo non esisteva ai tempi di Marx, ma quello che  
egli dice per le macchine può essere esteso  alla OdL tayloristica  
e, più in generale, a tutte le forze produttive. 
La macchina e il taylorismo sono due forze produttive 
sociali per le quali valgono le stesse osservazioni 

Ma che cosa dice Marx con riferimento alla neutralità  
della macchina (trattore, ad esempio ) e, quindi, 
con riferimento alla forza produttiva sociale tayloristica? 
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 Marx  e lo sviluppo delle 
forze produttive 

Parafrasando quello che  Marx afferma per le macchine,  
per l’Organizzazione del Lavoro tayloristica si può dire quanto  
segue: «Le contraddizioni e gli antagonismi del capitalismo  
NON provengono dal taylorismo in quanto tale, che può alleviare  
e  abbreviare  il tempo di lavoro, ma dal suo uso capitalistico,  
che ne rovescia gli effetti, aumentando la durata e 
 l’intensità del lavoro stesso». 
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 Marx  e lo sviluppo delle 
forze produttive secondo 

Bucharin 

La tesi di Marx sulla neutralità delle forze produttive 
 è condivisa dai principali dirigenti bolscevichi: 
Bucharin, Trockij e Lenin. 
. 
Bucharin afferma che gli operai coscienti non possono  
essere avversari dell’introduzione di nuove macchine e  
di un miglioramento della tecnica. Bucharin  ribadirà  
con maggiore nettezza questa posizione distinguendo 
 nella razionalizzazione l’aspetto tecnico, da salvare e  
quello sociale da combattere. 
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 Marx  e lo sviluppo delle 
forze produttive nel pensiero 

bolscevico: Trockij 

Trockij  affermò l’ urgenza di  appropriarsi della tecnologia  degli 
americani e di inventarsi un  «bolscevismo americanizzato». 
Affermò anche che la liberazione del proletariato dalla povertà 
 non aveva nulla da temere dalle macchine  ma solo dal 
 loro uso capitalistico. 

Alla analisi del pensiero di Lenin sul taylorismo saranno dedicati 
i seminari futuri e in parte quello presente 
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Il pensiero di Lenin sul taylorismo è molto complesso. 
La prima riflessione articolata di Lenin sul tema     
risale ad un articolo del 1913, che ha come titolo: 
«Sistema scientifico per spremere il sudore» 
pubblicato sulla Pravda il 13 marzo. 

L’ articolo critica molto violentemente il taylorismo per 
il fatto che: 
1) è uno strumento per lo sfruttamento capitalistico 
2) è uno strumento che crea disoccupazione 
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Qui di seguito verrà presentata innanzitutto una analisi dettagliata 
del testo 

« Il capitalismo  americano, osserva Lenin, è il più avanzato di tutti. 
 Il più grande sviluppo della tecnica, la più grande rapidità del  
progresso: tutto ciò costringe la vecchia Europa  a cercare di  
raggiungere i yankees…si parla in Europa e in parte anche in Russia 
 del sistema dell’ingegnere americano  F. Taylor. 
In che cosa consiste questo sistema scientifico?» 
(O.C., Vol.  18, pp. 573-574) 
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«Nello spremere dall’operaio tre volte più lavoro in una 
 eguale giornata lavorativa. 1) Si costringe a lavorare 
l’operaio più robusto e più abile; 2) si annota con orologi 
speciali…la quantità di tempo impiegato per ogni  
operazione, per ogni movimento; 3)si elaborano i 
metodi di lavoro più economici ... 4) si fissa il lavoro 
del migliore operaio su pellicole cinematografiche, ecc. 
E si ha come risultato che nelle stesse 9 o 10 ore 
di lavoro si spreme dall’operaio 3 volte più lavoro, si 
esauriscono spietatamente tutte le sue forze, 
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si succhia con una rapidità tripla ogni goccia di energia nervosa 
e muscolare  dello schiavo salariato. Morirà prima? Molti 
altri aspettano dietro  i cancelli.  
Il progresso della tecnica e della scienza significano nella  
società borghese il progresso nell’arte di spremere il sudore» 

Qui di seguito un esempio commentato da Lenin tratto dal 
 libro  di Taylor sul Management Scientifico. 



Terzo seminario Unigramsci 
2022 l’OdL di Taylor secondo 

Lenin 

Laise-11-5-22 13 

Tipo di lavoro : carico della ghisa su carrelli  

Sistema 
vecchio 

Sistema 
nuovo 

Numero occupati 500 140 

Salario unitario 2,30 (rubli) 3,75(rubli) 

Salario totale 1150 (rubli) 525 (rubli) 

Numero tonnellate caricate 
In media da un operaio 

16 59 

Sistema 
vecchio 

Sistema 
nuovo 

Numero occupati 500 140 

Salario unitario 2,30 (rubli) 3,75(rubli) 

Salario totale 1150 (rubli) 525 (rubli) 

Numero tonnellate caricate 
In media da un operaio 

16 59 
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Commento di Lenin 

Sistema 
vecchio 

Sistema 
nuovo 

Numero occupati 500 140 Riduzione 
dell’occupazione 

Salario unitario 2,30 (rubli) 3,75(rubli) Aumento del 
salario unitario 

Salario totale 1150 (rubli) 525 (rubli) Riduzione del 
salario totale 

Numero tonnellate caricate 
In media da un operaio 

16 59 Aumento  della  
produttività 
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Con lo sviluppo della forza produttiva sociale del 
lavoro mediante il taylorismo si ha: 
 1) una riduzione della occupazione (+ disoccupazione) 
2) un aumento del salario unitario 
3) un aumento della produttività 
La borghesia è entusiasta e non finisce di lodare Taylor 
Chi rimane lavora più intensamente schiantandosi 
sul lavoro. Si spremono tutte la forze dell’operaio e lo 
si  caccia via. Si spreme il sudore secondo le regole 
della scienza. 
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Nel 1914 Lenin pubblica un altro  articolo sul taylorismo. 
( «Il taylorismo asserve l’uomo alla macchina» O.C. vol.20 
pp.141-143) 
Questa volta l’analisi  è più dettagliata e verrà analizzata 
nel prossimo seminario nei vari aspetti. 

Questa volta Lenin rimprovera al taylorismo e al capitalismo   
il fatto di limitare la razionalizzazione al processo produttivo   
senza estenderla alla intera econonia 
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Grazie per l’attenzione 
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Due strategie per la  
emancipazione del 
lavoratore 

eliminare la catena di montaggio 
rischio della 
miseria (decrescita felice)) 

mantenere la catena di montaggio e 
sfruttarla per  ridurre il Tempo di Lavoro e la 
fatica 

rischio della  
dis-umanizzazione e  
della distruzione 
ambientale 

Scelte strategiche per l’emancipazione del lavoratore 

Appendice: Marx  
e la catena  di 

montaggio 
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