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La proprietà assoluta e incondizionata, 
la proprietà-merce del mondo borghese, si 
è affermata, all’interno del processo di 
emersione del modo di produzione capita-
listico, in tempi storici recenti. Altre for-
me di proprietà, altri criteri di possesso, 
con i rapporti di classe e le forme di orga-
nizzazione politiche inerenti, hanno cono-
sciuto una storia millenaria. Per secoli 
hanno convissuto – in un rapporto che 
aveva in grembo contraddizioni e conflitti 
poi risoltisi con il prevalere della proprietà
-merce – con le spinte, i mutamenti, le 
molteplici manifestazioni del delinearsi 
della società borghese. 

Ciò non è valso solo per i criteri che 
sorreggevano la proprietà condizionata, la 
proprietà fondata sul potere politico tipica 
delle classi dominanti della società feuda-
le. L’esercizio di diritti collettivi su deter-
minate risorse naturali – una realtà che 
comunque si è potuta mantenere e dispie-
gare negli spazi resi possibili dalla specifi-
ca connotazione del tessuto sociale e pro-
prietario del mondo feudale – ha rappre-
sentato per secoli una prassi significativa 
delle comunità rurali di molte aree 
dell’Europa. Talvolta solo in pieno Otto-
cento le logiche e le dinamiche della mer-
ce e del mercato, sorrette e disciplinate 
politicamente e giuridicamente dal potere 
centrale, sono potute arrivare ad una riso-
lutiva resa dei conti con queste forme altre 
di esercizio di un diritto di proprietà. 
Un’esistenza storica di questa portata non 
poteva che tradursi in un profondo sub-
strato, in una sedimentazione composta da 
prassi collettive, elementi identitari di un 
vivere sociale, mutevoli e multiformi so-
pravvivenze ideologiche. È indicativo di 
quanto ampio sia stato l’arco temporale 
del sussistere e dell’influenza di queste 
concezioni e pratiche non borghesi il fatto 
che abbiano potuto rientrare, come realtà 
minacciata ma ancora operante, nel campo 
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