
 

 

 
 
 
 
 

I problemi di Malthus 
L’utilitarismo della prima metà dell’Ottocento è il movimento filosofico che, erede delle tesi 
e dell’atteggiamento degli illuministi, costituisce, all’interno della tradizione filosofica 
empiristica, la prima manifestazione del positivismo sociale in Inghilterra. 
I rappresentanti più importanti dell’utilitarismo sono Jeremiah Bentham, James Mill e suo 
figlio John Stuart Mill. 
Anche due grandi studiosi dell’economia classica sono di solito annoverati tra i 

rappresentanti dell’utilitarismo: si tratta di Adam Smith e di David Ricardo. Né si può 
tacere di Robert Owen e neppure di Malthus. 
 
Thomas Robert Malthus (1766-1834) pubblicò nel 1798, in forma anonima, il suo celebre 

Saggio sul principio di popolazione. Malthus parte da due innegabili postulati: “1) il cibo è 
necessario alla vita dell’uomo; 2) l’attrazione fra i due sessi è indispensabile e si manterrà 
sempre, più o meno, qual è attualmente”. 

Sulla base di questi due postulati, egli afferma che “il potere di crescita della popolazione è 
infinitamente più grande di quello che possiede la terra di produrre i mezzi di sussistenza 
necessari all’uomo: la popolazione, infatti, se non viene frenata aumenta secondo una 
progressione geometrica, mentre le risorse aumentano secondo una progressione 
aritmetica”. 
Per Malthus, al controllo repressivo esercitato sulla popolazione dalla miseria e dal vizio, 

dobbiamo sostituire, per quanto possibile, un controllo preventivo consistente nell’impedire 
l’eccessivo aumento della popolazione per mezzo del “ritegno morale” (“con l’astenerci dal 
matrimonio per motivi prudenziali e con una condotta strettamente morale durante il 
periodo di questa astinenza”). 
Oggi, la soluzione del problema proposta da Malthus non è certamente la più apprezzata. 
Ma è certo che i problemi dei rapporti tra popolazione, risorse naturali e ambiente sono 
oggi al centro dell’attenzione mondiale. 

 
L’economia classica: Smith e Ricardo 
David Ricardo (1772-1823), insieme ad Adam Smith (1723-1790), è il rappresentante più 
prestigioso dell’economia politica classica. 
Nella Ricerca sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni (1776), Smith aveva 
sostenuto che: 

1. Produttivo è soltanto il lavoro manuale, che crea beni con un valore oggettivo 

commutabile 
2. I produttori di beni immateriali (scienziati, politici, governanti, professori) 

concorrono soltanto indirettamente alla formazione della ricchezza nazionale (una 
nazione sarà tanto più ricca quanto minore è il mondo degli oziosi) 

3. L’apice della saggezza si raggiunge quando lo Stato, lasciando libero ogni individuo 
di conseguire il massimo benessere personale, assicurerà automaticamente il 

massimo benessere a tutti gli individui. 
Questo è l’essenza del liberismo di Smith: l’egoismo di ognuno è il benessere di tutti; 
quando c’è una possibilità di guadagnare gli imprenditori si affrettano a trarne vantaggio 

producendo i beni richiesti da mercato. Unicamente pochi guadagneranno molto, ma altri 
si affretteranno a produrre gli stessi beni, e così, aumentando l’offerta, i prezzi 
uguaglieranno i costi. 
 

La visione di Ricardo è meno ottimistica di quella di Smith. Anch’egli sostiene che il valore 
di un bene è uguale al lavoro utilizzato per produrlo, pur se dobbiamo tener presente il 
costo degli strumenti utilizzati. 
Il valore del lavoro è la somma del valore dei beni necessari per produrlo e riprodurlo. 
Teorico del libero scambio all’interno della nazione e tra nazione e nazione, Ricardo 
ammette che il prezzo migliore per le merci sia quello realizzato in un libero mercato. 
Il valore di una merce è dato dal lavoro necessario per produrla, ma non sempre la 

formula V=L funziona per il lavoratore, il quale non sempre viene in possesso del valore 
del suo prodotto. 
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E’ questa la questione della rendita fondiaria. L’aumento della popolazione costringe a far 
sì che si coltivino non soltanto i terreni migliori, ma anche quelli meno prosperi e più 
lontani dal mercato. Pertanto si darà che, per ottenere frutti da questi terreni meno adatti 
all’agricoltura, il lavoro sarà maggiore. 
Di conseguenza, ciò aumenterà sul mercato il prezzo dei prodotti agricoli nel loro 
complesso. 

Quindi chi lavora non percepisce il valore del suo lavoro, chi non lavora percepisce sempre 
di più, e i prezzi aumentano. Per tutto ciò la rendita, secondo Ricardo, è antisociale. 
 
Owen: dall’utilitarismo al socialismo utopistico 

Robert Owen (1771-1858) seguì all’inizio l’utilitarismo per poi finire in una forma di 
socialismo utopistico. Esempio di “uomo che si era fatto da sé”, fece della sua filatura un 
modello di provvidenze, umane e intelligenti. 

Owen era convinto che, avendo mutato l’ambiente, aveva mutato il carattere dei suoi 
operai. Ma, allo stesso tempo, aveva fatto anche la fortuna della fabbrica. Cercò di 
persuadere gli altri imprenditori a fare altrettanto. Ma fallì. Tentò di convincere il 
Parlamento a promulgare provvedimenti a favore degli operai, come l’abolizione del lavoro 
minorile, la riduzione della giornata di lavoro a 10 ore mezza…, ma fallì. 
Dette impulso anche alle “unioni del lavoro”. 

Persuaso che l’introduzione del “macchinario morto” danneggiasse il “macchinario vivo”, in 
quanto con questo in competizione, creò delle cooperative dove i terreni venivano lavorati 
con la vanga e dove esisteva la comunione dei beni. 
Queste forme di socialismo non convinsero né gli economisti né i filosofi né tanto meno gli 
imprenditori. 
 
L’utilitarismo di Bentham: piacere e dolore sono alla base della morale 

Jeremiah Bentham (1748-1832) è il fondatore dell’utilitarismo, il cui principio 
fondamentale è: la massima felicità possibile per il maggior numero possibile di persone. 
Idea portante di Bentham è che le leggi non sono date una volta per tutte, ma sono 
modificabili e perfettibili. 
Nel dominio della morale i soli fatti veramente importanti sono il piacere e il dolore. 
Raggiungere il piacere ed evitare il dolore: stanno qui gli unici motivi dell’azione. 
Il giudizio morale diventa un giudizio sulla felicità: buono è il piacere (o la felicità), e 

cattivo è il dolore. E’ questa la morale utilitaristica. 
La morale così si riduce a una specie di edonismo calcolato, che valuta attentamente le 
caratteristiche del piacere: durata, intensità, certezza, prossimità, capacità di produrre 
altri piaceri, assenza di conseguenze dolorose. 
Gli uomini cercano ognuno la propria felicità. E il legislatore ha il compito di armonizzare 
gli interessi privati con quelli pubblici. La legge penale è un metodo per far coincidere gli 

interessi dell’individuo con quelli della comunità. La legge penale punisce per prevenire il 
delitto e non perché noi odiamo il criminale. 
Bentham asserì che è più importante che la punizione sia sicura anziché severa. Egli lottò 

per l’abolizione della pensa di morte, e alla fine dei suoi giorni, ebbe la soddisfazione di 
vedere mitigata la legge penale inglese. 
Riguardo alla legge civile, Bentham pensa che essa dovrebbe avere quattro scopi: 
sussistenza, abbondanza, sicurezza e uguaglianza (manca la libertà). 

Il suo amore per l’uguaglianza lo portò a difendere la divisione in parti uguali della 
proprietà e per questo si oppose alle libertà testamentarie. Rifiutandosi di accettare 
qualsiasi credenza priva di basi razionali, respinse la religione. 
Utilitarista ed edonista in morale, Bentham è in politica un liberista riformatore che 
avversa sia il puro conservatorismo sia i furori della rivoluzione francese. Aveva un gran 
disprezzo per i cosiddetti diritti naturali e i diritti del cittadino. Il diritto dell’uomo – diceva 
– sono evidenti sciocchezze; “questi diritti naturali, inalienabili e sacri, non sono mai 

esistiti; essi anziché dirigere il potere esecutivo, tendono a disorientarlo e i cittadini, 
rivendicandoli, non fanno che rivendicare l’anarchia”. 
E’ Bertrand Russel a dirci che quando i rivoluzionari francesi fecero la loro Declaration des 
droits de l’homme, Bentham la chiamò “un’opera metafisica; il non plus ultra della 

metafisica”. 
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I suoi articoli, egli disse, potevano essere divisi in tre classi: 1) quelli inintelligibili; 2) 
quelli falsi; 3) quelli con entrambe queste qualità. 
Bentham è stato il difensore di un riformismo laico radicale. 
Le concezioni di Bentham fecero molto discutere. 
 
L’utilitarismo di James Mill: fede nella ragione in politica e nella forza 
dell’educazione 

Connesso all’utilitarismo di Bentham è il pensiero di James Mill (1773-1836), padre di John 
Stuart Mill, amicissimo di Ricardo e tra i collaboratori di Bentham. 
Molto impegnato politicamente, svolse un ruolo di primo piano per la diffusione del 

liberalismo in Inghilterra. 
Dall’Autobiografia di John Stuart Mill: “Mio padre considerava la vita umana ben povera 
cosa una volta passata la freschezza della gioventù e della curiosità insoddisfatta…Nella 
scala dei valori collocava molto in alto il piacere suscitato dai sentimenti di benevolenza… 

Non modificò mai il suo giudizio sulla superiorità dei godimenti spirituali rispetto a tutti gli 
altri”. 
James Mill fu associazionista nella teoria della mente e intese fondare una scienza dello 
spirito che, analogamente a quella della natura, avesse un solido fondamento sui fatti. E i 
fatti della mente sono le sensazioni, di cui le idee rappresentano copia. La legge che regola 
la vita delle sensazioni e delle idee è quella della contiguità nello spazio e nel tempo: se 

due cose sono state percepite insieme, non ci è possibile pensarne una senza pensare 
l’altra. La legge dell’associazione vale anche nel campo della morale. 
“L’idea di un piacere ecciterà l’idea dell’azione che è causa di esso; e quando l’idea esiste, 
l’azione deve seguire”. 
E’ attraverso l’associazione che si spiega il passaggio dalla condotta egoistica a quella 
altruistica; certo che la generosità resta generosità, la gratitudine rimane gratitudine e 

l’altruismo altruismo, anche quando vengono rintracciati i loro moventi egoistici ultimi. Allo 

stesso modo un raggio di luce rimane per noi bianco anche dopo che Newton lo ha 
scomposto nei colori dell’iride. 
L’influsso dei valori sociali e disinteressati fino al sacrificio è un reale movente di azioni. 
E’ questo il modo in cui James Mill tenta, per mezzo di una analisi dei fenomeni della 
mente umana, di fondare l’utilitarismo di Bentham. Persuaso che la politica potesse essere 
dominata dalla ragione, “professava il massimo disprezzo per ogni genere di emozioni 
passionali.  Le considerava come una forma di pazzia”. 

Convinto che la ragione fosse in grado di dominare la politica, James Mill era anche 
persuaso della onnipotenza della educazione. Mise in pratica le sue teorie educando suo 
figlio, il quale, a proposito, ricorda: “Per quel che riguarda la mia educazione, non so bene 
se ho tratto più svantaggio che profitti dalla sua severità, che non fu però tale da 
impedirmi un’infanzia felice”. 
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