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Positivismo, un Culto della Fattualità !

Introduzione!
Nato in Francia nell‘800, sulla scia della tradizione illuministico-700esca, si diffonderà poi in Europa Settentrionale dopo 
il periodo della Restaurazione Post-Napoleonica grazie all’industrializzazione. !!
Ha influenzato notevolmente il pensiero scientifico in quanto ripone una fede sconfinata nella scienza e in particolare 
nel progresso, quindi nella realtà storica dell’industrializzazione, momenti storici che permettono la nascita della 
classe borghese. !!
Viene rifiutato tutto ciò che é astratto, metafisico, dogmatico in modo tale da fornire una finalità pratica, un sapere 
concreto, verificabile e fondato sui fatti. !
Si pone come una “pratica teorica” perché garantisce una nuova gestione razionale e scientifica della scienza e della 
politica in modo tale da incrementare il progresso civile e materiale. !!
Quale compito assume la filosofia?!
Il compito di unificazione dei metodi e dei risultati acquisiti scientificamente.!!
Il Termine Positivismo!
Tra 1700 e 1800 il termine "positivo" identificava determinate scienze, come la matematica, che non si basano su 
concezioni astratte. Scienza positiva era una scienza precisa, reale, certa, e quindi utile. !
Il Fondatore è Claude Herni de Saint Simon e fu lui a coniare il termine: filosofia positiva é quella da applicare alle 
scienze. !
Fu poi Comte che, con il suo Corso di Filosofia Positiva, aprì il Positivismo all’Europa intera. !!
I Tratti Generali!
A seconda delle Personalità che lo rappresentano, il positivismo assume dei tratti differenti: tuttavia possiamo indicare 
alcuni aspetti fondamentali che caratterizzano questa filosofia. !!
1) Aspetto Epistemologico sulla conoscenza e la metodologia scientifica.!
Il positivismo vuole distinguere i giudizi scientifici e non scientifici. !
Le affermazioni scientifiche devono rispettare alcuni aspetti fondamentali come l'osservazione sperimentale dei fatti, la 
formulazione di leggi, spiegazione dei fenomeni, verifica di leggi e rifiuto di ipotesi non verificate (su sistema Galileiano). !
Ogni altra affermazione che si colloca al di là di questi parametri é un'affermazione priva di conoscenza come ad 
esempio il campo della Metafisica, che senza fatti e prove vuole indagare nell'ambito della conoscenza (come diceva 
anche Kant).!!
2) Rapporto Scienza-Società!
Riconosce l'unitarietà del metodo scientifico: tutte le conoscenze dei fatti sono assoggettabili sotto le stesse regole 
di conoscenza. Siano fatti di natura fisica che sociale che psicologica c'é sempre un modello di razionalità unitaria. !
Il sapere ha una finalità sociale, non é un bagaglio puramente conoscitivo o culturale ma deve avere una finalità pratica. !
E' molto importante, alla luce di questo discorso, sottolineare il fatto che per il positivismo la scienza deve avere una 
capacità di produrre strumenti direttivi dei processi sociali. !!
3) La Storiografia e la Concezione della Storia!
Il positivismo propone un'analisi positivistica della storia.!
Si rivendica innanzitutto il primato di accertare i fatti studiando attentamente e analizzando le fonti storiche. !
Si distingue però anche la parte delle teorie dello sviluppo storico: con Comte fu elaborata la "legge dei 3 stadi", che 
permise di capire che la società é in continuo progresso e movimento, un progresso stabilito sulla base delle 
conoscenze e in base allo sviluppo acquisito nell'ambito delle conoscenze.  !!
Fu Spencer a formulare una dottrina evoluzionistica della società, individuando nel passaggio dall'organico 
all'inorganico, dall'omogeneo all'eterno, la legge fondamentale dello sviluppo umano.!!
4) Rapporto Positivismo e Filosofia!
Anche la filosofia secondo il positivismo non ha alcun progresso: viene vista come metafisica, scienza delle concezioni 
astratte che non implica svolgimento, né progresso, né processualità.!
La metafisica infatti non si basa sui fatti, non si basa su prove, non richiede esperimenti e non é come la Fisica ad 
esempio che invece si rifà a delle leggi oggettive.!
Filosofia-Metafisica non può prospettare soluzioni praticare per risolvere i problemi umani, cosa che invece può fare la 
scienza, che aiuta l'uomo.!
"La Filosofia é come un impero, é grandiosa, ma che progressivamente perde tutte le sue provincie". !!
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La filosofia non ha tuttavia un ruolo del tutto nullo ma si vede affidare un nuovo compito: non esprime più una 
conoscenza diretta della natura e dei fenomeni sociali ma esprime unificazione dei metodi e dei risultati della ricerca 
scientifica. !
Deve definire i principi delle scienze (vd. Popper: Filosofia della Scienza) e quindi unificare i metodi e i risultati della 
ricerca scientifica. !!
C'é una visione un po' ingenua, meccanica, che ha prodotto degli esiti negativi: dire che la filosofia ha in fondo il compito 
di unificare i risultati della scienza e di dare unitarietà al metodo scientifico si é tradotto in Riduzionismo: l’unione 
gnoseologica oggettiva determina un’incapacità, da parte del positivismo, di cogliere la specificità di ogni approccio 
scientifico. L’azione filosofica ridurrebbe pertanto la conoscenza. !! !

Positivismo Sociale di Comte!!
E’ possibile trasformare la politica in una scienza esatta?!
Per Comte manca un progetto sociale, ovvero non ci sono buone conoscenze che determinano il corso della storia e 
della politica.!
Comte fonda la sociologia, una nuova scienza della società che si fonda sulla società analizzata su di un piano 
positivo, un piano che sia reale, utile, certo, preciso, tanto da essere compatibile con i fenomeni naturali. !
Il positivo si oppone alla vaghezza filosofica ed ha valore perché é degno di ammirazione.!!
Legge dei 3 Stadi!
Sulla base di queste premesse, Comte elabora la legge dei 3 stadi per descrivere scientificamente lo sviluppo della 
storia del pensiero, della società, dell’umanità quindi e della storia in sé.  
 
a) Religioso o Fittizio (Stadio Teologico): é il punto di partenza dell’evoluzione in cui i fenomeni sono ritenuti causati da 
volontà soprannaturali. 
E’ il pensiero religioso e corrisponde storicamente al Medioevo.!!
b) Metafisico o Astratto: gli stessi fenomeni sono intesi come prodotti di idee, essenze e forze astratte.!
E’ il pensiero filosofico-metafisico e corrisponde al Periodo Rivoluzionario (tra Lutero e la Riv. Francese).  !
c) Positivo o Scientifico: é la fase che conclude l'evoluzione della psiche umane, indica un progresso.!
Questa fase si accompagna alla consapevolezza dei limiti della conoscenza umana, ovvero l’impossibilità di 
realizzare una conoscenza assoluta e infinita (Kant).  
L’uomo rinuncia così a porsi domande metafisiche che sa benissimo che non avranno risposta, in particolare ai 
temi del destino del mondo, dell’uomo, dell’universe e alle cause intime dei fenomeni. !
Cerca di individuare quelle leggi che regolano i fenomeni stessi. !
E’ il pensiero scientifico-positivo e corrisponde alla Rivoluzione Industriale. !!
Questi tre stadi sono tra di loro inconciliabili, diversi, ma devono obbligatoriamente succedere l’uno all’altro.!
Il primo si riferisce al pensiero religioso, toccando il livello più alto nella visione monoteistica della religione. Il secondo 
stadio dà invece origine al pensiero metafisico e il terzo a quello scientifico/positivo, segnando l’ingresso del pensiero 
nella scienza. Un uso combinato di osservazione e ragionamento permette di scoprire le relazioni di successioni e 
somiglianze e quindi le leggi capaci di prevedere i fenomeni (vd. Galilei: la legge scientifica ha un valore predittivo). !
Nello stadio positivo l’umanità riesce finalmente a spiegare i fatti dello sviluppo collettivo. !!
Le Scienze Positive!
La Classificazione delle Scienze, secondo Comte, serve allo studioso per capire in che misura, in che modo e secondo 
quale priorità le scienze dovrebbero essere studiate.!
E’ anche un criterio logico perché esprime l’evoluzione del sapere da rudimentale a scientifico.  
 
Per Comte l’Astronomia é entrata nella fase positiva con Copernico, Keplero e Galileo.!
La Fisica con Pascal, Hagens e Newton.!
La Chimica con La Voisier. !
La Biologia con le leggi di Vichier e Blambville. !
La Sociologia é l’unica scienza a raggiungere la maturità e diviene scienza in senso proprio direttamente con Comte. !!
Matematica e Psicologia sono state omesse dalle scienze. 
La Matematica, che include geometria e logica, é esclusa non per scarsa importanza ma perché per Comte non é una 
disciplina autonoma ma é funzionale e serve solo alle altre scienze particolari. La Psicologia scientifica é impossibile 
perché implicherebbe l’introspezione, ovvero quell’atteggiamento attraverso il quale il soggetto osserva se stesso: é 
analitica e non può essere rigoroso e positivo come le scienze naturali. !
La Psicologia, di conseguenza, si riduce fondamentalmente alla Biologia: anche i disturbi psichici sono riconducibili a dei 
substrati anatomici. !!
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La Scienza per eccellenza di Comte é la Sociologia: Comte dice che quando la Filosofia Politica abbandonerà la 
Metafisica per analizzare i fenomeni socio-reali, allora anche le manifestazioni politiche cesseranno di apparire come 
delle entità assolute e mostreranno la loro natura relativa. !
In questo possiamo vedere un discorso quasi Marxiano, per cui tutto é in funzione del momento storico. !
La Sociologia non é altro che una Fisica Sociale, analogamente alla Fisica é una scienza! !
Si può distinguere una statica e una dinamica sociale: la prima studia i rapporti esistenti in un dato momento 
storico fra le diverse parti della società (quindi l’ordine che ne permette l’esistenza: proprietà privata, economia, 
famiglia, politica); la seconda studia il progresso e le leggi che regolano l’evoluzione della società e la sua legge 
fondamentale, quella dei 3 stati. !!
La Sociocrazia!
La società sarà in futuro guidata dagli industriali e dagli uomini di scienza, gli unici che possiedono la capacità e l’autorità 
teorica: si fonderà una Sociocrazia. !
Secondo alcuni sembrerebbe una società dispotica, illiberale e antidemocratica, contraria al pluralismo e al concetto di 
libertà individuale. !!
Svolta Religiosa e Ultima Fase del Pensiero!
Comte vuole indicare la via per rendere positivo lo spirito religioso degli uomini ponendo come oggetto non più Dio, 
divinità fittizia di uno stadio superato (religioso-politico) ma l’umanità stessa: descrive il “grande essere”, 
l’umanità, costituito dagli insieme degli esseri umani presenti, passati e futuri (già in Feuerbach). !
A questo grande essere, Comte attribuisce i caratteri divini come l’infallibilità, perché il grande essere sottosta a delle 
leggi come quella principale della razionalità che esprime progresso-evoluzione previdenziale-porta tutto ad un 
perfezionamento continuo. !
Non ci saranno più liturgie, sacramenti, preghiere, festività, figura del sacerdozio tradizionale ma un Papa Positivo. !!
Delinea pertanto una Nuova Trinità: 
- Grande essere (l’umanità); 
- Grande feticcio (la terra); 
- Grande Mezzo (lo spazio).!
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