
Il positivismo

Superiorità della scienza 
rispetto a ogni altra 
forma di conoscenza 
umana

La superiorità della scienza 
si fonda sulla verificabilità 
del fatto, fondamento di 
ogni attività conoscitiva

Il primato della scienza si 
fonda anche sul fatto che 
costituisce un sapere pratico, 
ovvero utile alla concreta vita 
dell’uomo e alla società

Il metodo scientifico va esteso al di 
là delle scienze della natura, e 
coinvolgere anche le “scienze dello 
spirito” (discipline umanistiche), 
interpretandole secondo criteri 
quantitativi

Crisi del positivismo: si realiza
quando ci si rende conto del 
fallimento di universalizzare il 
metodo scientifico all’ambito dello 
psicologico

Differenza dall’illuminismo: il positivismo no 
favorisce le specializzazione, ma vuole offrire 
un’interpretazione generale (universalistica) del 
sapere scientifico. Da questo punto di vista ha 
subito l’influenza della cultura romantica

Il compito della filosofia secondo 
il positivismo è proprio quello di 
riflettere, secondo quest’ottica 
generalizzante, sulle diverse 
scienze



Comte
Legge dei tre stadi

Stadio teologico Stadio metafisico Stadio positivo

Classificazione delle scienze

Identificazione 
dei fenomeni 
naturali con 
potenze divine
(spiegazione 
religiosa).

I fenomeni sono 
spiegati riferendosi 
a proprietà o a 
potenze astratte

Queste fanno parte 
della natura (sono 
immanenti) e non 
esistono in una 
dimensione 
trascendente

Questo stadio si 
libera dai 
pregiudizi religiosi 
ma non è in grado 
di confermare 
l’esistenza dei 
principi che 
teorizza

Si applica il metodo 
scientifico (quantitativo) 
ai fenomeni, misurandoli 
oggettivamente

Matematica: è alla base di 
tutte le altre scienze

Astronomia

Fisica

Chimica

Biologia

Sociologia
Non ha ancora 
raggiunto lo 
stadio positivo

Scienze 
inorganiche

Scienze 
organiche

Statica sociale –
studia le 
caratteristiche 
strutturali di una 
società

Dinamica 
sociale studia il 
passaggio dai 
tre stadi nelle 
varie società

La considera solo 
come scienza 
applicata e 
sottovaluta 
l’importanza della 
matematica pura

Filosofia deve 
offrire una 
considerazione 
generale dello 
sviluppo della 
scienza, osservando 
nell’insieme i 
risultati raggiunti 
dalle varie 
discipline. Il 
filosofo, sulla base 
dell’utilità pratica, 
deve orientare le 
varie ricerche 
specialistiche

Comte non comprende il valore 
della ricerca pura e no comprende 
la tendenza alla specializzazione 
delle scienze del suo tempo


