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Il declino del mondo antico si è con-
cretizzato in sviluppi economico-sociali 
che hanno posto le condizioni per la ma-
turazione della società feudale. 

All’interno dell’ancien régime la bor-
ghesia ha potuto porre le basi della pro-
pria supremazia di classe in ragione di 
rapporti sociali conformi a questo ruolo e 
già possibili all’interno di un ordinamento 
in cui la stessa borghesia non aveva anco-
ra conquistato il potere politico. La classe 
detentrice del potere feudale si è definita 
e imposta storicamente come tale sull’on-
da di sviluppi storici, di processi sociali 
che hanno reso possibile “naturalmente” 
il proprio dominio politico. In una società 
contrassegnata ancora da rapporti feudali 
e governata politicamente dalla formula 
assolutista, la borghesia ha potuto 
“naturalmente” emergere come classe do-
minante sul terreno economico-sociale   
per poi acquisire la forza di livellare il 
piano politico a questa condizione, strap-
pando alle classi reazionarie il potere po-
litico. Nessun processo storico può far 
scaturire “naturalmente”, all’interno del 
capitalismo e nella vigenza dei suoi rap-
porti di classe e del dominio politico bor-
ghese, i rapporti sociali dello stadio suc-
cessivo e superiore, il comunismo. La 
formula borghese della conquista del po-
tere  politico sulla base della predominan-
za dei rapporti di produzione borghesi, e 
del ruolo predominante in essi della bor-
ghesia, non è riproducibile dal proletaria-
to.  

Il proletariato non può, per la sua inti-
ma natura di classe, per i caratteri della 
società di cui è parte e per le conseguenti 
caratteristiche della sua funzione rivolu-
zionaria, nemmeno contare su un proces-
so storico che lo porti, sulla falsariga 
dell’ordinamento feudale, alla propria 
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