Riflessi: la filosofia si specchia nel mondo
videoanimazioni interdisciplinari

Aristotele e Franklin
Filosofia e cittadinanza

Comprensione del testo
1.	Per Aristotele che cosa significa che la schiavitù è un fatto di natura?
2.	In quale opera ne tratta? Su quali elementi posa la sua argomentazione?
3.	Secondo Aristotele, chi beneficia del rapporto che si instaura tra schiavo e
padrone?
4.	Benjamin Franklin è sempre stato un antischiavista convinto? Dopo
quale importante evento politico rende pubblica la sua posizione?
5.	Quasi un secolo dopo Franklin, un altro importante scrittore americano
scrive alcuni testi polemici sullo schiavismo. Di chi si tratta? Quale
importante evento storico è fortemente influenzato dalle posizioni sullo
schiavismo?
6.	Quale documento fondamentale condanna definitivamente la schiavitù?
Quando viene scritto?
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Lavoro sui concetti
A distanza di quasi due millenni, Aristotele e Benjamin Franklin mostrano
di avere idee diverse sulla schiavitù. Fermo restando che astrarre il pensiero
di un filosofo dal contesto storico, sociale e culturale in cui si è espresso può
portare a delle forzature, prova a enucleare quali siano le posizioni dei due
filosofi a proposito della schiavitù riempiendo lo schema qui sotto.
Aristotele
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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 della posizione di Aristotele
• Nonostante tutti gli sforzi delle Nazioni Unite e della politica
internazionale, forme di moderna schiavitù rimangono un problema
non solo nei paesi più poveri, dove la giustizia sociale rimane
un miraggio, ma anche nei paesi più avanzati. Non si tratta di
schiavitù vera e propria, ma alcune tipologie di lavori sono svolti
prevalentemente da persone provenienti dagli strati più umili
della società, a dimostrazione che i rapporti umani si regolano
naturalmente in modo gerarchico.
• ...
• A sostegno della posizione di Franklin:
• Le più recenti scoperte scientifiche nel campo della genetica mostrano
che non esistono differenze di razza tra le diverse popolazioni della
specie umana, e tanto meno all’interno della popolazione di uno
stesso paese. Questa è la prova definitiva che non esistono «razze» più
deboli che hanno bisogno della guida di altre. Questo fa cadere una
delle tipiche giustificazioni razziste e schiaviste diffuse tra Settecento
e Ottocento.
• ...

3 | Aristotele e Franklin |

| © Zanichelli editore 2012 |

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.
• N
 ella giustificazione della schiavitù che Aristotele propone nella Politica,
l’elemento fondamentale è il rapporto tra anima e corpo. Prova a tracciare
uno schema il più possibile completo della spiegazione che Aristotele dà a
questo rapporto.
• L
 ’anima è un concetto che si ritrova esplicitamente nella filosofia a partire
da Socrate. Prova a confrontare le definizioni e le descrizioni dell’anima
che danno Aristotele, Socrate e Platone.
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Bibliografia
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo da cui sono tratti gli articoli
citati è quella pubblicata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite all’indirizzo
web (consultato il 18 gennaio 2012):
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn
Le citazioni della Politica di Aristotele sono riprese da: Aristotele, Politica e
Costituzione di Atene, a cura di C.A. Viano, Torino, UTET, 1992 (I edizione 1955)
Per approfondire:
• Giovanni Reale, Introduzione ad Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1991.
Testo sintetico, ma completo di uno dei più autorevoli studiosi della filosofia
antica che analizza il pensiero di Aristotele sotto ogni punto di vista e
dandone una trattazione sistematica.
• T
 homas Casadei, Sandro Mattarelli (a cura di),
Il senso della Repubblica. Schiavitù. Milano, Franco Angeli, 2009.
Una antologia di scritti di diversi studiosi italiani che prendono in esame
l’evoluzione del concetto di schiavitù e le sue trasformazioni, storiche e
sociali, dall’antichità a oggi. Con i singoli capitoli e contributi leggibili anche
separatamente.
• Benjamin Franklin, Autobiografia, Milano, Garzanti, 1999.
Per conoscere meglio la vita dello scienziato, inventore e uomo politico
Benjamin Franklin, ecco la sua autobiografia, scritta dopo il 1771.
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