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La proprietà pienamente individualizzata co-
me merce non ha esercitato la sua funzione di-
sgregatrice solo nei confronti dell’ordinamento 
feudale. Questa capacità si è rivolta contro altre 
forme di organizzazione sociale che implicava-
no un’unità intrinseca tra la sfera economica e 
proprietaria e la dimensione politica della comu-
nità. La proprietà piena, incondizionata, la pro-
prietà-merce che troverà poi le condizioni del 
suo pieno sviluppo con la società borghese, im-
plica infatti lo scioglimento di quei nessi intimi 
tra proprietà e comunità politica, il dissolvimen-
to di quei presupposti e condizioni delle prece-
denti forme di proprietà che erano organiche alle 
rispettive forme di organizzazione sociale e poli-
tica. La proprietà individualizzata come merce 
nega necessariamente la proprietà che si realizza 
e si esprime solo attraverso una limitazione e un 
condizionamento della proprietà stessa entro di-
namiche in cui l’individuo non può esistere co-
me proprietario assoluto. Marx, nel suo scritto, 
all’interno dei Grundrisse, sulle forme economi-
che precapitalistiche si sofferma più volte 
sull’organizzazione sociale dell’antica Roma. La 
proprietà privata è presente, ma è in origine la 
proprietà agraria di piccoli contadini che posso-
no essere proprietari solo in quanto cittadini. È 
solo nel quadro dell’appartenenza alla cittadi-
nanza romana e, come Marx sottolinea, solo nel 
nesso tra cittadino e soldato (membro cioè di 
una comunità che deve reggere e difendere la 
proprietà della terra), che il cittadino può essere 
proprietario e il proprietario cittadino. «Il suo 
rapporto con la sua proprietà privata – scrive 
Marx – è un rapporto con la terra, ma al con-
tempo con la sua esistenza in quanto membro 
della comunità, e il mantenimento di se stesso in 
quanto tale è insieme anche mantenimento della 
comunità, e viceversa, ecc.». Nella sua prefazio-
ne ad un’edizione italiana dello scritto marxia-
no, Eric Hobsbawm, per indicare «l’ideale 
dell’organizzazione sociale romana» ricorre ad 
un’immagine moderna: un «college di Oxford o 
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