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Il mutamento, il trapasso, la successio-

ne dei rapporti di classe hanno il grande 

respiro del procedere dialettico. Lo svi-

luppo della proprietà borghese, della di-

mensione sociale della borghesia, la sua 

successiva affermazione come formazio-

ne sociale hanno comportato la negazione 

della politicità della proprietà e dell’ordi-

namento feudali. Il ritorno sulla scena 

storica della nuova politicità del proleta-

riato non è stato e non sarà un ritorno ai 

criteri del mondo pre-borghese. La politi-

cità insita nella natura di classe del prole-

tariato non condivide né i presupposti 

storici e sociali né il percorso di emersio-

ne e affermazione della politicità feudale. 

La negazione dell’impoliticità della bor-

ghesia da parte della classe rivoluzionaria 

costituirà un nuovo stadio. L’originaria 

politicità andava negata perché si ripre-

sentasse, nel divenire storico, una nuova 

politicità, superiore in quanto emersa da-

gli sviluppi che la prima negazione ha 

reso possibili.  

In questa politicità, storicamente nuo-

va e superiore, è racchiusa in potenza la 

capacità di pervenire alla concezione 

scientifica del movimento della società. 

Solo il proletariato, in quanto classe priva 

di ogni condizione proprietaria nei rap-

porti di classe nei quali è inserita e sotto-

messa, ha la necessità e la possibilità di 

arrivare compiutamente alla teoria scien-

tifica come guida per l’azione politica 

nella trasformazione sociale. Solo questa 

classe può pervenire alla massima forza 

politica – la concezione scientifica della 

società e della rivoluzione – poiché è la 

classe a cui è negata ogni forza in termini 

di proprietà e di rapporti di produzione. 

Ed è proprio pervenendo alla teoria che il 

proletariato può rovesciare la propria ne-

gazione assoluta in un’affermazione sen-

za precedenti storici: una strategia rivolu-

zionaria fondata sulla conoscenza scienti-
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