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Nel capitolo ventiquattresimo del libro pri-

mo del Capitale, Marx, affrontando la 

«cosiddetta accumulazione originaria», ha mo-

do di riportare due esempi storici del nesso tra 

una vasta componente sociale formata da picco-

li contadini indipendenti e la forza militare del-

lo Stato. L’inglese Francesco Bacone pone in 

relazione l’esistenza di questo strato sociale con 

la possibilità di formare un’efficiente fanteria.  

Oltre un secolo dopo, in Germania, è Federi-

co II a tutelare, anche con il ricorso a metodi 

coercitivi nei confronti dei proprietari fondiari, 

la piccola proprietà contadina. I due contesti 

presentano evidenti differenze, e Marx per pri-

mo si guarda bene dallo scivolare in un elogio 

acritico delle misure adottate dalle autorità cen-

trali a favore dei contadini (la condizione di 

estrema vessazione del piccolo contadino sotto 

la monarchia prussiana è certificata da una fon-

te non sospettabile di preconcette antipatie ver-

so il “gran Federico” come Mirabeau). Siamo 

però in presenza in entrambi i casi, e sul piano 

cruciale della capacità di azione militare dello 

Stato, della questione dell’esistenza di una figu-

ra sociale capace di incarnare una fondamentale 

funzione politica in un assetto statuale non an-

cora maturato capitalisticamente: connettere 

una dimensione proprietaria diffusa, non del 

tutto conformata e compatibile rispetto ai rap-

porti di produzione borghesi, con la sfera politi-

ca di uno Stato assolutista. Il punto è però che 

entrambe le situazioni mostrano già questa 

componente minacciata da dinamiche economi-

che e sociali e bisognosa di intervento politico 

in sua difesa. Nel caso inglese, questa presenza 

di contadini autonomi era la conseguenza della 

scomparsa di fatto della servitù della gleba alla 
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