Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo
videoanimazioni interdisciplinari

Marx e Leone XIII
Filosofia e cittadinanza

Comprensione del testo
1.	Che cosa intende Marx per alienazione? Quale ne è la causa principale?
2.	Secondo Marx, quale grande contrapposizione sociale ha fatto scaturire
la nascita della società capitalistica?
3.	Che ruolo hanno i mezzi di produzione nell’analisi economico-sociale di
Marx?
4.	Che cos’è il socialismo scientifico?
5.	Che cos’è la Rerum Novarum?
6.	Perché Leone XIII risponde a Marx?
Quali sono i temi che lo preoccupano?
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Lavoro sui concetti
Nonostante le loro posizioni diametralmente opposte, le analisi di Marx e
Leone XIII della società a loro contemporanea sono concordi nel rilevare le
difficili condizioni in cui versano i lavoratori salariati. Tuttavia, le soluzioni a
questo problema sociale sono completamente diverse.
Nella tabella seguente ti proponiamo di confrontare il socialismo scientifico
di Marx con la dottrina sociale della Chiesa. Prova a riempirla elencando
sinteticamente i concetti fondamentali di entrambe le posizioni e mettendo
in relazione, per ognuno di essi, il concetto corrispondente nella visione
opposta.
Socialismo scientifico
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Spunti per il dibattito
A partire dalla tabella dell’esercizio precedente, prepariamo la classe per un
dibattito dividendola in due gruppi.
Nella prima fase i due gruppi lavorano separatamente, elaborando
argomentazioni che siano di supporto alla posizione adottata o argomenti
da contrapporre alla posizione avversaria.
Nella seconda fase, i due gruppi dibattono utilizzando le argomentazioni
elaborate per sostenere la propria posizione o per controbattere a quella
avversaria.
Ecco alcuni spunti che possono aiutare nell’elaborazione delle
argomentazioni:
• A sostegno del socialismo scientifico di Marx:
• A partire dai richiami alla povertà e alla rinuncia alle proprietà
terrene a cui lo stesso Gesù invita i propri seguaci nei Vangeli, è chiaro
che anche la Chiesa dovrebbe rinunciare alla proprie ricchezze in
nome di un maggior riequilibrio sociale.
• ...
• A sostegno della dottrina sociale della Chiesa:
• Le disuguaglianze della società sono ineludibili e anche una società
comunista, come per esempio nei regimi sovietico e cubano, non
sono mai state davvero cancellate. Quindi, se sono connaturate
all’esistenza della società stessa, le differenze possono essere mitigate
nei loro effetti attraverso la volontà individuale di “fare del bene”.
• ...
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Approfondimenti
Ti proponiamo alcuni possibili percorsi di approfondimento e di
ricerca ulteriore, che puoi sviluppare documentandoti sul libro di testo,
consultando la bibliografia suggerita in questa scheda o ricorrendo ad altre
fonti che l’insegnante ti può suggerire.
• S
 ocialismo è spesso sinonimo di marxismo, ma in realtà le declinazioni
del socialismo sono più varie e, in alcuni casi, precedenti a Marx stesso.
Prova tracciare un percorso di evoluzione e differenziazione del pensiero
socialista a partire da Henri de Saint-Simon e Pierre-Joseph Proudhon.
• M
 arx viene spesso citato come l’esponente più famoso della cosiddetta
Sinistra hegeliana. Prova tracciare per concetti ed elementi essenziali
i punti fondamentali delle posizioni filosofiche dei suoi protagonisti
principali: Ludwig Feuerbach, David Friedrich Strauss, Bruno Bauer.
In particolare, Marx e Feuerbach hanno trattato entrambi il tema
dell’alienazione e del rapporto con la religione: prova a confrontarli su
questi due temi.
• U
 na delle declinazioni più affascinanti del socialismo è quello di stampo
utopico. Sai rintracciare quattro esempi di esperimenti di società utopiche
che vennero tentati tra Otto e Novecento?
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Bibliografia
Le citazioni delle parole di Marx sono tratte da: Karl Marx, Manoscritti
economico-filosofici del 1844, Torino, Einaudi 1973.
L’enciclica di Leone XIII, Rerum novarum, è consultabile integralmente
all’indirizzo web:
http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_lxiii_enc_15051891_rerum-novarum_it.html
Per approfondire:
• A
 ugusto Del Noce, Pensiero della Chiesa e filosofia contemporanea - Leone XIII
/ Paolo VI / Giovanni Paolo II, Roma, Edizioni Studium, 2005.
Il filosofo della politica cattolico Augusto Del Noce fu un severo critico del
socialismo e del comunismo. In questo libro, pubblicato postumo, Del Noce
traccia un parallelo fra il pontificato di leone XIII, Paolo VI e Giovanni Paolo
II e alcune questioni filosofiche a essi contemporanee.
• F riedrich Engels, L’evoluzione del socialismo dall’utopia alla scienza, Roma,
Editori Riuniti, 1971.
In questo scritto Friedrich Engels tratteggia il carattere scientifico, cioè
concreto e realizzabile, del socialismo, in una prospettiva vicina all’idea di
Marx di un socialismo né utopico né conservatore, bensì rivoluzionario e
applicabile.
• A
 lberto Burgio, Strutture e catastrofi. Kant Hegel Marx, Roma, Editori Riuniti,
2001.
In questo libro lo storico della filosofia Alberto Burgio tratteggia un’analisi
della filosofia della storia dei tre grandi filosofi tedeschi, ponendo Marx
come erede di una tradizione di pensiero che inizia con Kant e passa
attraverso Hegel.
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