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Affrontando lo sviluppo dell’analisi di 
Marx della Rivoluzione francese, François Fu-
ret intende mettere in luce il vicolo cieco a cui 
il pensatore rivoluzionario si sarebbe condan-
nato proprio elaborando e applicando il meto-
do della determinazione economico-sociale 
delle forme politiche, della ricerca del conte-
nuto di classe dei poteri politici. Marx, metten-
do sempre più a fuoco i cardini del suo meto-
do, avrebbe addirittura manifestato una sorta 
di regresso. Gli spunti interessanti delle sue 
opere giovanili si sarebbero infatti spenti entro 
i confini di un sistema viziato da una «logica 
teleologica»1. Il problema, individuato dal gio-
vane Marx, della successione delle forme poli-
tiche del ciclo rivoluzionario francese divente-
rebbe insolubile nella maturazione della con-
cezione materialistica chiamata a ricondurre 
questo ciclo ad un’univoca matrice borghese. 
Quello che, a nostro avviso, sfugge  allo stori-
co francese impegnato in una disamina dei te-
sti marxiani dal forte connotato polemico, in 
cui emergono chiaramente i tratti di una tem-
perie culturale associata alla presunta crisi del 
comunismo e delle ideologie, è proprio il ma-
turare, l’affinarsi di una concezione materiali-
stica che non ignora i tratti specifici di una 
classe, la borghesia nel caso in questione, e 
delle sue connesse modalità storiche, anche 
aspramente contraddittorie, di determinazione 
dei poteri e degli ordinamenti politici. Ne deri-
va, quindi, in Furet una valorizzazione del 
«ciclo intellettuale» della Questione ebraica e 
della Sacra famiglia, inteso sostanzialmente 
come premessa, poi negata dall’adozione tota-
lizzante del metodo materialistico, al ricono-
scimento del dato fondamentale dell’autono-
mia della sfera politica dalle determinazioni 
sociali. In realtà anche le tematiche affrontate, 
in relazione alla Rivoluzione francese, in que-
ste opere giovanili di Marx ci mostrano una 
profonda continuità all’interno di una dinami-
ca di sviluppo e di maturazione del materiali-
smo marxista, nel segno di uno sforzo di com-
prensione dei caratteri del processo rivoluzio-
nario borghese posti in intima connessione con 
i tratti della classe borghese e dei rapporti so-
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