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Ci si propone di ricostruire la controversia fra Whewell e Mill sull'etica esaminando in particolare:
1. Le critiche di Whewell a Bentham

a. impossibilità del calcolo di tutte le conseguenze
b. la felicità comprende componenti morali, e quindi non possiamo propriamente derivare la morale dalla
felicità

2. Le critiche di Mill a Whewell
a. Whewell in epistemologia e in etica adotta argomenti che giustificano l'adozione di tesi a priori non
derivate dall'esperienza.
b. In tal modo in etica trova un argomento teorico per giustificare la trasformazione dei precetti della morale
insegnata per tradizione in un preteso sistema teorico di verità autoevidenti..
c. La definizione della norma fondamentale di Whewell è una tautologia. d. Fare dipendere la morale da
altri elementi essi stessi morali si risolve infine in un circolo vizioso.

3. La risposta di Whewell a Mill
a. Non è ragionamento circolare perché right significa ciò che va fatto. Non c'è una ragione ulteriore e non
viene introdotto un 'perché'.
b. Non ho derivato dalla felicità umana i diritti fondamentali anche se concordo che servono anche a questo
fine.
c. Non ho fondato la morale sulla legge, ma ho usato la legge come 'indication of its place and form'.
d. Un moralista non adotta la selfish theory perché afferma che Dio ci renderà felici.

Ci si propone poi di esaminare le clausole impiegate e le mosse argomentative messe in atto. Mill compie le
seguenti:

a) riconoscimento di meriti che in realtà è manifestazione di disprezzo;
b) accusa all'interlocutore di essere uno schiavo dello establishment;
c) le intenzioni dell'interlocutore non contano;
d) condannare l'opera in questione confrontandola con altre opere dello stesso autore:
e) excusatio non petita: Mill attacca Whewell. Solo perché lui ha attaccato l'utilitarismo nelle Lectures.
f) giustificazione per il fatto di non darsi la pena di leggere tutto ciò che ha scritto l'interlocutore;
g) accusa a W. di faziosità: d) Rifiuto di difendere Paley, che è consequenzialista, per regalarlo agli
avversari in quanto usa il consequenzialismo per difendere l'ordine stabilito
h) Attribuzione a Bentham di una sua innovazione: i principi intermedi
i) Affermazione che Bentham è come Bacone per il metodo (ovvero da un lato: a) rifacciamoci all'autorità di
un paradigma prestigioso; dall'altro: b) facciamo terra bruciata per ritirarci meglio;
l) Accusa a Whewell di scorrettezza perché cita la deontologia che in realtà non è vera opera di Bentham
ma redatta da Bowring.

Ci si propone poi di esaminare il lascito della controversia sulla trattazione da parte di Sidgwick della controversia
fra intuizionismo e utilitarismo e di indicare due lezioni da trarre:

a) l'individuazione di qualche possibile postumo della controversia nella discussione dell'etica analitica del
900, ad esempio a proposito della nozione di moralità di senso comune e dei dilemmi morali.

b) qualche conclusione sulla "logica" delle controversie, sul modo in cui gli avversari contribuiscono al cambiamento
teorico costringendo a formulare risposte a obiezioni, come la pragmatica griciana sia lo strumento per ricostruire la
logica della conversazione in atto nelle controversie in etica come in altri campi.


