
 

 

 
 
 
 
 

John Stuart Mill: la crisi dei vent’anni 
La casa di James Mill era frequentata dai radicali inglesi, e soprattutto da Ricardo e da 
Bentham; “Io ascoltavo con interesse e attenzione le sue (del padre) conversazioni con 
quelle persone”. 
Educato dal padre, cresciuto nell’atmosfera cultura inglese del liberalismo, influenzato 
dagli scritti di Saint-Simon, lettore e corrispondente di Comte, John Stuart Mill (1806-
1873), da giovane, allorchè nel 1821 lesse per la prima volta Bentham, credette di 

possedere quello che può essere chiamato lo scopo della vita: “essere un riformatore del 
mondo”, ma “ad un tratto mi ritrovai in una tale condizione spirituale di depressione 
nervosa e mi capitò di pormi direttamente la domanda: “Supponi che tutti gli obiettivi 
della tua vita venissero realizzati e tutti i cambiamenti nelle istituzioni e opinioni ai quali tu 

aspiri potessero essere effettuati proprio in quest’istante: sarebbe questa una grande gioia 
e felicità per te?” E la voce irreprimibile della mia auto-coscienza rispose 
inequivocabilmente: “No!”. A questo punto sentii mancarmi il cuore. L’intero fondamento 

su cui era costruita la mia vita crollava”. 
La crisi spirituale di Mill non durò troppo a lungo ed egli ne uscì persuaso che “sono felici 
solamente quelli che si pongono obiettivi diversi dalla loro felicità personale: cioè la felicità 
degli altri, il progresso dell’umanità, qualche arte o occupazione perseguiti con come mezzi 
ma come fini ideali in se stessi”. 
Il saggio Sulla libertà (1859) – scritto in collaborazione con al moglie Harriet Taylor – è un 

classico della difesa dei diritti della persona. 
Il Sistema di logica raziocinativa e induttiva (1843) resta un classico della logica induttiva. 
 
Critica alla teoria del sillogismo 
La logica, dice Mill, è la scienza della prova, cioè del corretto inferire proposizioni da altre 
proposizioni. Per questo il primo libro della Logica tratta dei nomi e delle proposizioni: 
“Tutto ciò che può essere oggetto di assenso, o anche di dissenso, deve assumere la 

forma di una proposizione, se espresso in parole” 
Le argomentazioni sono catene di proposizioni che dovrebbero portare a conclusioni vere 
se le premesse sono vere. Un tipo di argomentazione valida è il sillogismo. Qual è però il 
valore del sillogismo? 
Esaminiamo il seguente sillogismo: “Tutti gli uomini sono mortali; il duca di Wellington è 
uomo; dunque il duca di Wellington è mortale”. Qui ricaviamo che “il duca di Wellington (il 
quale all’epoca di Mills era vivo e vegeto) è mortale”, dalla proposizione che “tutti gli 

uomini sono mortali”. 
Ma come sappiamo che tutti gli uomini sono mortali? Lo sappiamo perché abbiamo visto 
morire Paolo, Francesco, Maria e tanti altri e perché altri ci hanno raccontato di aver visto 
morire altre persone. Dunque, la verità della proposizione “tutti gli uomini sono mortali” la 
ricaviamo dall’esperienza. E l’esperienza ci fa osservare solo casi singoli. Per questo la tesi 
fondamentale di Mill è che ogni inferenza è da particolari a particolari. 

La sola giustificazione del “questo sarà” è il “questo è stato”. 
“Le scienze deduttive o dimostrative sono tutte, senza eccezione, scienze induttive e la 
loro evidenza è quella dell’esperienza”. 

Ma il sillogismo, secondo Mill, è sterile: non aumenta la nostra conoscenza: che il duca di 
Wellington è mortale è una verità già inclusa nella premessa secondo cui tutti gli uomini 
sono mortali. Ma se è vero che tutta la nostra conoscenza si ottiene per osservazione ed 
esperienza, e se è vero che l’esperienza e l’osservazione su cui dobbiamo basarci ci offrono 

sempre un numero limitato di casi, come mai noi siamo legittimati a formulare 
proposizioni generali come: tutti gli uomini sono mortali o le leggi universali della scienza? 
E’ questo il difficile problema dell’induzione. 
L’induzione è quell’operazione della mente con cui inferiamo che ciò che sappiamo vero in 
uno o più casi singoli sarà vero in tutti i casi rassomiglianti ai primi per certi determinabili 
aspetti. 
L’induzione si può definire sommariamente “come una generalizzazione dell’esperienza”: 

“l’induzione consiste nell’inferire da alcuni singoli casi in cui s’osserva che un fenomeno si 
verifica in tutti i casi d’una certa classe”. 
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Il principio di induzione: l’uniformità della natura 
Per distinguere le circostanze essenziali da quelle non essenziali Mill proporrà i quattro 
metodi dell’induzione: metodo della concordanza, metodo della differenza, metodo delle 
variazioni concomitanti e metodo dei residui. 

Ma qual è la garanzia per tutte le nostre inferenze dall’esperienza? Il fatto che il corso 
della natura è uniforme. 
L’universo è governato da leggi, il futuro rassomiglierà al passato. 
Dunque: il principio d’induzione (uniformità della natura) è l’assioma generale delle 

inferenze induttive; ma qual è il valore di tale principio? 
Le più ovvie generalità scoperte all’inizio (il fuoco brucia, l’acqua bagna,…) suggeriscono il 
principio dell’uniformità della natura: tale principio è posto a fondamento delle 

generalizzazioni induttive; queste, quando vengono scoperte, attestano il principio 
d’uniformità. 
Il principio di induzione giustifica le induzioni particolari.; la nostra passata esperienza 
della mortalità ci autorizza a inferire insieme la verità generale e il fatto particolare. 
L’esperienza è il criterio dell’esperienza: “l’esperienza deve essere consultata per imparare 
da essa in quali circostanze gli argomenti desunti dall’esperienza sono validi”. 

 
Le scienze morali, l’economia e la politica 
Mill riafferma la libertà del volere umano. Se noi conoscessimo una persona a fondo e se 
conoscessimo tutti i moventi che agiscono su di lei, noi – dice Mill – potremmo predire i 
suoi comportamenti con la medesima certezza con cui prevediamo un qualsiasi 
comportamento fisico. Ma questa necessità filosofica non è la fatalità. La fatalità filosofica 
non proibisce che, una volta conosciutala, noi possiamo agire sulla causa dell’azione 

stessa. 
Tra libertà dell’individuo e scienze della natura umana non c’è dissidio. E, tra le scienze 
della natura umana, Mill pone al primo posto la psicologia che ha per oggetto le uniformità 
di successione (uno stato mentale succede a un altro). 
Mill demanda il compito di studiare la formazione del carattere all’etologia (da ethos = 
carattere); se l’etologia è complessa, più complessa ancora è la scienza sociale che studia 
“l’uomo in società, le azioni delle masse collettive di uomini, e dei vari fenomeni che 

costituiscono la vita sociale”. 
Nella politica da seguire per migliorare le condizioni dei lavoratori, Mill rifiuta quella che 
chiama la teoria “della dipendenza e della protezione”: “il destino dei poveri e tutto ciò che 
li concerne come classe, dovrebbe essere regolato nel loro interesse, ma non da loro”. 
Mill è contrario a siffatta teoria per la ragione che “tutte le classi privilegiate e potenti si 
sono sempre servite del loro potere a esclusivo profitto del loro egoismo”. 

E difende “la teoria dell’indipendenza”, secondo cui “il benessere del popolo deve risultare 
dalla giustizia e dall’autogoverno”. 
Dunque i lavoratori stessi debbono pretendere i provvedimenti per il miglioramento della 

propria posizione, miglioramento da perseguire non per via rivoluzionaria, ma con mezzi 
pacifici (come per esempio la cooperazione). 
La preoccupazione fondamentale di Mill è quella di conciliare la giustizia sociale con la 
libertà dell’individuo: il socialismo mette in pericolo la libertà individuale. 

Il problema di fondo della democrazia rappresentativa è quello di impedire che la classe 
che ha la maggioranza “sia in condizione di costringere le altre a vivere ai margini della 
vita politica, e di controllare il cammino della legislazione e dell’amministrazione secondo il 
suo esclusivo interesse”. 
Del 1861 è l’Utilitarismo; Mill è d’accordo con Bentham nell’affermare che “il credo che 
accetta come fondamento della morale l’utilità o il principi della massima felicità sostiene 
che le azioni sono giuste nella misura in cui tendono a promuovere la felicità, ingiuste in 

quanto tendono a produrre il contrario della felicità”. 
Ma a differenza di Bentham egli afferma che si deve tener conto non solo della quantità del 
piacere, ma anche della qualità: “è preferibile essere un Socrate malato che un maiale 
soddisfatto”. 
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La difesa della libertà dell’individuo 
Alla libertà individuale è dedicato il saggio Sulla libertà (1859), frutto della collaborazione 
del filosofo con sua moglie. Questo libro è, forse a tutt’oggi, la difesa più lucida e più ricca 
di argomentazioni dell’autonomia dell’individuo. 

Il nocciolo teoretico del lavoro sta nel ribadire “l’importanza, per l’uomo e per la società, di 
una larga varietà di caratteri e di una completa libertà della natura umana di espandersi in 
direzioni innumerevoli e contrastanti”. 
La libertà non è sufficiente che sia protetta dal dispotismo del governo, ma “ci si deve 

proteggere anche dalla tirannide dell’opinione e del sentimento prevalenti, dalla tendenza 
della società a imporre, con mezzi diversi dalle sanzioni civili, le proprio idee e le proprie 
pratiche a coloro che dissentono da essa. C’è un limite alla legittima interferenza 

dell’opinione comune sull’autonomia; trovare questo limite e difenderlo dai tentativi 
d’invasione è altrettanto indispensabile per il buono stato dei rapporti umani quanto la 
difesa dal dispotismo politico”. 
Ciò che Mill difende è il diritto dell’individuo di vivere, nel rispetto dei diritti degli altri, 
come gli piace. 
 

La libertà civile implica: 
a. Libertà di pensiero, di religione, di espressione 
b. Libertà dei gusti, libertà di progettare la nostra vita secondo il nostro carattere 
c. Libertà di associazione. 

 
Dunque: l’idea di Mill è quella della più grande libertà possibile di ognuno per il benessere 
di tutti. 

 
Nello spirito del libro sulla libertà, Mill nel1869 scrive il saggio Sulla servitù delle donne: la 
donna viene da secoli considerata inferiore “per natura”; vengono relegate ai margini. 
Il problema deve essere risolto, sostiene Mill, con mezzi politici: creare le condizioni sociali 
di parità fra uomo e donna. 
Le idee di Mill sull’emancipazione femminile trovarono largo seguito in Inghilterra sul 
volgere del secolo tra il movimento femminista delle suffragette. Nel 1919 fu approvato in 

Inghilterra il diritto di voto per le donne. 
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