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ANTICIPAZIONI FRA UTOPIA E REALISMO: IL NUOVO LIBRO DI ALDO RICCI

A cinquecento anni dal 
«Principe» di Machiavelli 
occorre rifl ettere sul 
perché uno dei pilastri della 
fi losofi a politica dell’età 
contemporanea, Karl Marx, 
non abbia mai citato 
il grande fi orentino nelle sue 
opere. E la risposta è forse 
nell’insanabile divario fra il 
mondo ideale vaticinato dal 
fondatore del Comunismo e 
quello reale constatato coi 
propri occhi da Machiavelli

di Aldo Giovanni Ricci

I l marxismo sembra estinto o in via di estin-
zione. Ma per altri versi forse non lo è, per-
ché la sociologia del capitalismo elaborata 
da Marx resta un classico che non può esse-
re buttato via con l’acqua sporca delle sue 
profezie palingenetiche, ma anche, e forse 
soprattutto, perché queste stesse profezie 
possono rivelarsi tuttora gravide di frutti 

imprevedibili in tempi in cui tornano di moda messaggi 
apocalittici che postulano la distruzione dell’esistente 
per la costruzione del nuovo. Messaggi in cui la cri-
si della politica viene fatta coincidere con la sua fine, 
per essere sostituita da una favoleggiata democrazia 
diretta espressa attraverso la Rete. Una prospettiva che 
nella sostanza, tecnologie a parte, si ricollega, senza 
averne consapevolezza, con quella profetizzata proprio 
dal fondatore del Socialismo scientifico.

L’avventura intellettuale di Marx si può descrivere 
come un lungo viaggio, sulla scia del pensiero hegelia-
no, alla ricerca dell’alienazione nel mondo moderno, 
individuata nella proprietà privata e negli sviluppi che 
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ne derivano nell’era del capitalismo. Marx, nel «Capi-
tale», ci mostra un «mondo a testa in giù», per usare 
le sue parole, un mondo dove le merci prodotte vivono 
di vita propria e i salariati che le producono diventano 
mezzi del capitale per crescere su se stesso. Nell’alie-
nazione della produzione di merci trovano le loro radici 
anche la separazione tra società civile e Stato politico, 
e le astrazioni della religione, dove l’uomo mette in 
Dio ciò che toglie a se stesso. L’alienazione del mon-
do moderno deriva, come nel caso dell’Idea hegeliana, 
dalla rottura dell’unità originaria presente nelle socie-
tà primitive. Per Marx, si tratta di una contraddizione 
reale che va superata in base alla dialettica della ne-
gatività come principio motore e generatore del nuovo. 
Insomma, è un male necessario per il suo definitivo 
superamento in un bene più elevato e il proletariato, in 
quanto oggetto del massimo sfruttamento da parte del 
capitale, rappresenta il nuovo popolo eletto chiamato a 
emancipare l’intera società.

Si tratta di un messaggio in cui scienza, escatologia 
e profezia s’intrecciano indissolubilmente secondo le 
leggi della dialettica, e quindi secondo un meccanismo 
che funziona nella logica, ma non è applicabile alle op-
posizioni del mondo reale. La dialettica è fatta per le fi-
losofie della Storia, ma non funziona nella Storia vera 
e propria. In Marx, quindi, non c’è posto per una teoria 
della politica. Il rovesciamento del modo di produzione 
capitalistico comporta anche l’estinzione dello Stato e 
quindi il venir meno della politica in quanto media-
zione tra interessi diversi. Nella società omogenea si 
sarebbe gradualmente affermato un interesse unico, e 
quindi sarebbero sopravvissuti solo problemi tecnici, 
ovverosia alternative sui mezzi più adatti per raggiun-
gere il fine comune, così come si addice a una società 
senza conflitti. La libertà che si configura nella società 
omogenea, pacificata, è la libertà che non ha più biso-
gno di un ordinamento costrittivo, e quindi dello Stato: 
è una libertà che presenta molti punti di coincidenza 
con la libertà prefigurata dall’anarchismo, anche se 
priva di quegli accenti rousseauiani sulla bontà natu-
rale dell’uomo che caratterizzano i seguaci di Bakunin, 
così pure come priva di ogni progetto di ripristinare un 
presunto ordine naturale preesistente. 

Marx non è un nostalgico del bel tempo andato. E’ 
hegeliano fino al midollo, e quindi filosofo della Sto-
ria e fautore del progresso, innamorato della grande 
industria e delle potenzialità che apre a un mondo li-
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di essa. E molti si sono immaginati 
repubbliche e principati che non si 
sono mai visti né conosciuti essere 
in vero; perché egli è tanto discosto 
da come si vive a come si dovrebbe 
vivere , che colui che lascia quello 
che si fa per quello che si dovrebbe 
fare, impara più tosto la ruina che 
la preservazione sua…».

In Marx non c’è e non ci può es-
sere questo spazio autonomo del-
la politica, intrinseco alle società 
secolarizzate, perché nella sua fi-
losofia della storia c’è la necessi-
tà del rovesciamento integrale del 
sistema fondato sull’alienazione, 
al termine del quale, tra l’altro, la 
politica scompare. Il nuovo mondo 
è regolato dalle scelte tecniche tra 
mezzi diversi per raggiungere il 
fine unico della società omogenea, 
scelte che devono convivere, in 
una sintesi che abbiamo visto con 
Kelsen quanto sia contraddittoria, 
con una libertà individuale di im-
pronta nettamente anarchica. E 
qui veniamo brevemente, sia pure 
con poche righe (mentre richiede-
rebbero un saggio a se stante), a 
problemi a noi più vicini. Viviamo 
tempi di crisi della politica, in par-
ticolare in Italia, ma più in gene-
rale in tutto il mondo occidentale, 
come se il liberalismo democratico-
sociale, nelle sue diverse versioni 
nazionali, non fosse più in grado 
di sostenere il confronto con la 
crisi economica e il progressivo ar-
retramento del welfare. Alla voce 
sempre più flebile della politica si 
affianca, sempre più determinata 
e autorevole nell’indicare le scelte 
da compiere, la voce dei tecnocra-
ti, nel senso lato del termine: dai 
manager ai banchieri, dagli opera-
tori ecologici ai controllori dei bi-
lanci, pubblici e privati, e l’elenco 
potrebbe continuare a lungo. Allo 
stesso tempo, con un tempismo 
che non può non indurre qualche 
sospetto, riprendono fiato autori 
neoanarchici, come l’antropologo 
americano David Graeber, o il so-
ciologo John Holloway (un elenco 
che potrebbe continuare a lungo), 
pronti a illustraci come rifiutare 

zione sociale, alienazione religiosa 
e alienazione politica. Capitale, 
altari e Stato scompaiono e la po-
litica muore con loro, anche se la 
grande industria, con le sue leggi, 
continua a crescere per soddisfare 
bisogni potenzialmente infiniti. E’ 
la contraddizione messa fuoco con 

estrema lucidità dal grande filoso-
fo del diritto austriaco Hans Kelsen 
tra la teoria economica e la teoria 
politica del Marxismo (o meglio la 
mancanza di una teoria politica, ri-
tenuta inessenziale all’interno del 
sistema complessivo per il venire 
meno della politica stessa). 

Marx non cita mai nelle sue ope-
re (e non è un caso) il nostro Ma-
chiavelli e non ha quindi occasione 
di confrontarsi con le sue ricerche 
proprio nel campo della teoria poli-
tica, in particolare con la scoperta 
della secolarizzazione della poli-
tica nella società moderna, come 
conseguenza della sua progressiva 
emancipazione dalla sfera religio-
sa. Nel suo sistema non c’è spazio 
per quella grande conquista teori-
ca e pratica rappresentata dall’au-
tonomia della politica, dalla quale 
discendono tutte le dichiarazioni 
dei diritti che sono alla base delle 
costituzioni del mondo occidenta-
le. Esattamente 500 anni fa, scri-
vendo «Il Principe», Machiavelli 
poneva a base della scienza della 
politica un principio di realtà che 
i cinque secoli passati non hanno 
minimamente modificato. Si leg-
ge infatti nel Capitolo XV del suo 
capolavoro: «…essendo l’intento 
mio scrivere cosa utile a chi la in-
tende, mi è parso più conveniente 
andare dietro alla verità effettuale 
della cosa, che alla immaginazione 

berato dall’alienazione. L’individuo 
dell’ordine nuovo è sostanzialmen-
te anarchico nella gestione della sua 
libertà, perché si muove in un mondo 
senza Stato né costrizioni, aperto alle 
scelte personali in tutte le direzioni. 
Ma è allo stesso tempo un individuo 
inserito in una società dove la grande 

industria regna sovrana, anche se 
al servizio dell’uomo; e la grande 
industria esige una organizzazio-
ne pianificata e cosciente, scelte 
tecniche che consentano di trova-
re i mezzi più adatti per ottenere il 
fine unico di una collettività senza 
contrasti. Si tratta, naturalmente, 
di due prospettive potenzialmente 
gravide di contraddizioni, che ven-
gono comunque enunciate da Marx 
spesso insieme, altre volte in pas-
si lontani l’uno dall’altro. Il tutto 
discende, secondo la logica della 
contraddizione dialettica, dal ca-
povolgimento del «mondo a testa 
in giù», che spazza via, in un uni-
co radicale sovvertimento, aliena-
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Esattamente 500 anni fa, scrivendo 
«Il Principe» Machiavelli poneva a base 
della scienza della politica un principio 
di realtà che i cinque secoli passati 
non hanno minimamente modificato

Aldo G. Ricci racconta il fi lo-
sofo di Treviri in «La magnifica 
illusione. Marx tra formule, 
dialettica e profezie» (Palombi 
Editori, pp. 150, € 12,00 - 
www.palombieditori.it)



ogni cooperazione al funziona-
mento del sistema per realizzare la 
sua implosione.  E’ significativo che, 
come conseguenza della crisi radicale 
del sistema dei partiti, questo rifiu-
to abbia trovato un seguito di massa 
proprio nel nostro Paese, utilizzan-
do le forme dell’egualitarismo am-
biguo della Rete, un egualitarismo 
che, paradossalmente, proprio per 
la volatilità del mezzo utilizzato, 
si traduce (è il nostro caso), in un 
esasperato culto verticistico della 
personalità. Tecnica da una parte, 
anarchia dall’altra. Sembrano di-
scorsi nuovi per rispondere a una 
crisi della politica, ma lo studio di 
Marx ci spiega che sono discorsi 
vecchi, viziati da una contraddizio-
ne insanabile, e riproposti per di 
più in una versione unilaterale che 
non ha nulla del fascino ipnotico 
del sistema totalizzante del Nostro. 
Insomma, nonostante il sorgere di 
pifferai di Hamelin nelle schiere 
dei tecnocrati, ma soprattutto de-
gli «apocalittici» dei nostri giorni 
nessuna delle loro proposte sembra 
avere il respiro delle profezie mil-
lenaristiche del filosofo di Treviri. 
Sono discorsi che rendono comunque 
attuale la lettura delle pagine che 
vengono qui proposte, attraverso le 
quali si possono verificare al livello 
più alto, come quello rappresentato 
da un classico come Marx, le con-
traddizioni di un sistema che punta 
a espellere la politica dalla vita as-
sociata di una moderna collettività. 
Nel corso della storia moderna, la 
politica ha sempre conosciuto pe-
riodi di appannamento, seguiti da 
periodi di riconquista del suo ruolo. 
Le risposte alla crisi della politica, 
tuttavia, almeno fino a quando non 
vivremo in un mondo angelicato o 
di puri spiriti, possono venire solo 
dalla politica stessa, a meno di non 
rinunciare alla democrazia così come 
noi la conosciamo. Ma il buio del se-
colo breve appena trascorso ha ormai 
dimostrato anche ai più ottimisti che 
la Civitas Dei non è di questo mondo. 

Aldo G. Ricci
[Per gentile concessione

di Palombi editore]
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Le Guerre Improbabili

Il caccia di Flash Gordon
Forme da fantascienza per una cannoniera volante.

Ma era solo reclame. Gli USA volevano ben altro...

F
orma e Funzione. Nell’evoluzione 
dell’Arte della Guerra – come in 
ogni ambito dell’esistenza dove 
la Selezione Naturale la fa da 
padrona – è prassi che Forma 

discenda dalla Funzione. Anche quando la 
Funzione nasce da un approccio errato o 
confuso e la Forma viene condizionata alle 
mode, mai questa prende il sopravvento. 
Esiste ovviamente l’ec-
cezione che conferma la 
regola, in cui fu la Forma 
a prendere il sopravven-
to: il Bell Airacuda, un 
bomber destroyer, cac-
cia distruttore di bom-
bardieri, che rappresentò 
un unicum. Questo appa-
recchio volò per la prima 
volta nel 1937, primo pro-
getto della neonata Bell 
Aircraft fondata appena 
due anni prima. Le eclet-
tiche soluzioni tecniche e 
linee aerodinamiche che 
sembravano uscite da 
un fumetto di Flash Gordon parevano con-
cepite per stupire, diventando così un ap-
pariscente biglietto da visita per la nuova 
ditta. L’aereo non era rivoluzionario: caccia 
pesante a lungo raggio con il ruolo primario 
di intercettazione dei bombardieri nemici 
e compiti di scorta. Perfettamente in linea 
con la dottrina statunitense che negli anni 
Trenta mirava ancora a difendere i propri 
confi ni piuttosto che proiettare la propria 
forza oltreoceano. Ma l’Airacuda estremiz-
zava e specializzava questa funzione diven-
tando una pura piattaforma anti-aerea vo-
lante. All’epoca infatti esistevano diverse 
dottrine su come «fermare» i bombardieri 
nemici. C’era persino chi negava la possibi-
lità che fosse possibile fermarli. D’altronde 
il decennio era iniziato con la comparsa dei 
primi bombardieri monoplani che surclas-
savano in prestazioni i caccia coevi. Fu il 
caso del Martin B-10 negli Stati Uniti e simil-
mente dell’S.M.79 Sparviero in Italia. E in un 
mondo che ancora non conosceva il radar, 
sembrava impossibile schierare caccia in-
tercettori suffi cienti a respingere attacchi 
che potevano arrivare da ogni direzione. 
Nel 1932 al parlamento britannico divenne 
famosa la frase di un discorso dell’ex-primo 
ministro Stephen Baldwin: «I bombardieri 
passeranno sempre» (Corollario che fu ben 
interpretato dieci anni dopo dal comandan-

te del Bomber Command della RAF Arthur 
Harris: «L’unica difesa è l’offesa, che signi-
fi ca che tu devi uccidere più donne e bam-
bini più velocemente del nemico se vuoi 
salvare i tuoi»). In quest’ottica se fermare 
i bombardieri era impossibile, servivano 
strumenti ad hoc, una situazione non diver-
sa da quella che aveva portato vent’anni 
prima ai caccia anti-zeppelin (vedi «Storia 

in Rete» – n. 21/22). La Bell pensò così a un 
bimotore ad eliche spingenti, in cui le gon-
dole motori diventassero delle piattaforme 
per ospitare mitragliere da 37 mm con il 
loro cannoniere. A completare l’armamen-
to verso coda due mitragliatrici da 12,7 
mm in posizione laterale e due da 7,7 mm 
in posizione ventrale e dorsale. Queste due 
postazioni furono in seguito rimosse, e le 
due postazioni laterali furono dotate di tor-
rette a goccia per aumentare l’arco di tiro. 
Dimensioni e prestazioni diventavano quel-
le di un piccolo bombardiere, come il B-25 
Mitchell, piuttosto che quelle di un coevo 
caccia distruttore come il tedesco Bf 110. 
Per non parlare della manovrabilità e del 
fatto che i motori Allison V12 sovralimen-
tati, in posizione spingente erano soggetti 
a surriscaldamento; e ancora, i sistemi di 
bordo (elettrici e idraulici) alimentati da un 
motore ausiliario, avevano una complessi-
tà eccessiva per la tecnologia dell’epoca 
che li rendeva a loro volta inaffi dabili. No-
nostante i problemi, tra il 1938 e il 1940 
furono realizzati una dozzina di esemplari 
in diversi varianti, assemblati in un repar-
to sperimentale. Furono tutti rottamati nel 
1942, quando gli eventi avevano dimostra-
to l’inutilità di un simile velivolo: l’America 
avrebbe giocato la carta dei bombardieri, 
non l’avrebbe subita. n

La sagoma da fumetto di 
fantascienza dell’Airacuda


