
 
Introduzione al Positivismo 
Di Cristian Mazzoni 
 
Il Positivismo (Positivismo da “positivo” in quanto reale, oggettivo, proficuo, contrapposto ad 
irreale, metafisico, ozioso) è un movimento di pensiero che nasce in Francia nella prima metà del 
1800 e si diffonde a livello europeo e mondiale nella seconda metà del secolo. 
I suoi cardini sono: 
1) la scienza è l’unica conoscenza possibile e il suo metodo è l’unico valido; 
2) per la 1) la filosofia stessa viene ad essere privata del proprio oggetto e si riduce a 
sistematizzazione delle scienze o ad indagine circa i principi comuni delle differenti scienze; 
3) il metodo scientifico, in quanto l’unico valido, viene esteso all’uomo ed alla società (psicologia e 
sociologia); 
4) il progresso scientifico è inteso come arrecante un progresso sociale e fondamento di una 
riorganizzazione globale della società. 
 
Il Positivismo si caratterizza per una fiducia assoluta nel progresso: la storia è concepita come una 
successione di momenti necessari culminanti in un ipotetico stato futuro nel quale la positività sarà 
completamente dispiegata. 
Tutto ciò che è negativo lo è solo all’apparenza delle cose, in quanto momento di un processo nel 
suo insieme positivo: in questa sua forma mentis Positivismo e Idealismo sono assimilabili. Così 
come sono assimilabili quanto alla dissoluzione dei singoli, delle individualità nel tutto (la società, 
lo Stato, etc.), ciò in chiara chiave anti-liberale. 
Il filosofo positivista, come quello idealista è profeta. 
Distinguiamo in proposito due differenti modalità di concepire il progresso storico: una modalità di 
stampo romantico, alla quale afferiscono sia il Positivismo, sia l’Idealismo tedesco e una di stampo 
illuministico. Il distinguo passa nel senso della posizione da parte della teoria romantica del 
progresso come necessario, intrinseco alle cose stesse, di contro alla problematicità del progresso 
stesso assunta dalla posizione illuministica (il progresso è frutto dell’agire umano e non è affatto 
necessario, tant’è che si sono successi periodi storici di progressione e regressione). 
Si noti che il concetto stesso di “progresso” (John Bury, Storia dell’Idea di Progresso, 1932) è 
moderno (fine 1500: Bodin), essendo del tutto sconosciuto agli antichi greco-romani (la storia parte 
dall’Età dell’Oro e, dopo un lungo periodo di decadenza, tornerà all’Età dell’Oro), così come è 
estraneo al Medioevo e al Rinascimento, nei quali, pur essendo ora concepita la Storia come 
progressione lineare, continua ad essere intesa nel senso della decadenza (a seguito del Peccato 
Originale o rispetto all’Epoca Classica).  
Digressione. 
Definiamo il “progresso” come successione di momenti unici ed irripetibili tesi alla realizzazione di 
una positività sempre maggiore. Inclusivo del concetto di progresso è la posizione della positività 
nel futuro. 
In conformità con la mentalità greca per la quale perfetto è ciò che non muta, ciò che è conchiuso, 
finito, etc. (vedi le idee in senso platonico), la storia è concepita dalla grecità come ciclica: a partire 
dall’Età dell’oro, ritornerà, in un imprecisato futuro, all’Età dell’oro: talché a tale concezione viene 
a mancare il requisito della storia come progressione lineare. 
Nel Medioevo, così come in età rinascimentale, la concezione della storia diviene lineare, ma la 
positività è posta nel passato, non nel futuro, sicché viene qui meno l’altro requisito della posizione 
della positività nel futuro. 
 



Distinguiamo fra un primo positivismo (positivismo sociale) ed un secondo positivismo 
(positivismo evoluzionistico): lo spartiacque è rappresentato (1859) dalla formulazione delle teoria 
darwiniana dell’evoluzione della specie per via di selezione naturale. 
 
 
Auguste Comte (1798-1857) 
 
Corso di Filosofia Positiva 
 
Ogni branca della conoscenza umana passa attraverso tre stadi teorici successivi: stato teologico o 
fittizio, stato metafisico od astratto, stato scientifico o positivo. 
Nel primo stato l’uomo, cercando le cause prime e finali dei fenomeni, pone alla base degli stessi 
l’azione di forze soprannaturali. Si passa allo stadio metafisico quando tali forze soprannaturali 
sono sostituite da entità astratte. La fase positiva subentra poi quando si abbandona la ricerca delle 
cause prime e finali, limitando la ricerca allo studio della successione dei fenomeni. 
Le scienze studiate in ordine di complessità crescente: dalle più generali alle più specifiche. 
La scienza ultima, in quanto la più specifica è la sociologia: essa ha per oggetto i fenomeni sociali 
studiati con metodo scientifico (comportamenti ricorrenti, previsione, etc.). 
La sociologia si divide in statica e dinamica: la prima studia l’ordine della società, la seconda il suo 
progresso. La prima mostra, ad esempio, come sia necessario il nesso fra un certo ordinamento 
politico e un certo grado di sviluppo della civiltà umana, la seconda mostra come sia necessario il 
passaggio da uno stadio ad un altro dell’evoluzione della civiltà, in un processo di sviluppo graduale 
teso verso una perfezione sempre maggiore. La legge della successione degli stadi della civiltà è 
ricalcata sul modello della più generale legge dei tre stadi del pensiero: ad un’epoca teologica e 
metafisica, ne segue una positiva. 
Sistema di Politica Positiva 
 
Positivismo inglese 
 
L’utilitarismo inglese può essere considerato una scienza della morale: in questo senso è 
“positivista”, in quanto estende la ricerca scientifica all’abito morale. 
 
Bentham, John (1748-1832): il fine della società è la maggior felicità possibile per il maggior 
numero, ossia l’utile comune. L’associazione umana si spiega con una ricerca d’utile. E’ posto 
quindi un criterio oggettivo e non a-specifico e generico (quale quello giusnaturalista del contratto) 
per giudicare della correttezza di una pratica di governo. 
L’utile è quantificabile e calcolabile. Il piacere (utile) si distingue per intensità, durata, certezza, 
prossimità, fecondità, purezza, estensione. Sono vantaggiosi per gli individui i piaceri che 
promuovono la felicità generale, dunque, al di là delle apparenze, l’utilitarismo approda ad una 
morale dell’altruismo. 
 
Malthus Thomas Robert (1766-1834) 
 
Saggio sul principio della popolazione 
Idea guida: la popolazione aumenta secondo una progressione geometrica (2,4,8,16, etc.), le risorse 
secondo una progressione matematica (1,2,3,4, etc.). 
E’ inevitabile, quindi, che si crei ciclicamente un divario fra risorse e popolazione, con la 
conseguenza di un peggioramento delle condizioni di vita dei ceti inferiori della società. Il 
decremento della popolazione che segue necessariamente, porterà ad un successivo miglioramento 
delle condizioni di vita (per i sopravvissuti), cui seguirà un nuovo decremento demografico, sino a 
quando le risorse saranno nuovamente insufficienti. 



L’unica soluzione a questo stato di cose è data da un rigoroso controllo sulle nascite, al fine di 
evitare il proliferare incontrollato della popolazione. 
La teoria malthusiana è a fondamento della teoria della rendita fondiaria di Ricardo. 
 
 
Mill John Stuart (1806-1873) 
 
Sistema di logica 
 
Ogni conoscenza deriva dall’esperienza. 
Il principio di ogni conoscenza è l’induzione. 
Lo stesso sapere deduttivo, nei suoi principi, è frutto d’induzione. 
Le verità della logica (non contraddizione, terzo escluso, etc.) sono frutto d’induzione. 
L’induzione, a sua volta, è fondata sull’idea dell’uniformità della natura. 
Problema non risolto: la stessa uniformità della natura (che dovrebbe fondare il procedimento 
induttivo) è ricavata per via di induzione (dall’uniformità passata della natura, si deduce quella 
futura). 
 
Sul piano politico è avverso al socialismo in quanto limitativo della libertà individuale e, per contro, 
si esprime per una politica riformista tesa al raggiungimento di una maggiore giustizia sociale (il 
massimo benessere per il maggior numero di individui). 
La ricerca dell’utile altrui non contraddice infatti il principio base dell’utilitarismo per il quale 
ciascuno ricerca il proprio utile: l’utile e il benessere altrui concorre infatti alla mia stessa felicità. 
 
Positivismo Evoluzionistico 
 
Darwin Charles  
 
L’Origine delle Specie (1859) 
L’origine dell’Uomo (1871) 
 
Nel Settecento si scoprirono un po’ ovunque resti fossili (mammut, orsi delle caverne, tigri dai denti 
a sciabola, etc.); nell’Ottocento furono ritrovati, invece, nella valle di Neander, in Germania, i primi 
resti fossili umani (uomo di Neanderthal). 
Il problema era: cosa spiega la scomparsa di questi animali? 
L’altro era: che relazione v’è fra questi animali e altri, oggi esistenti, ed a loro assai simili, per 
quanto non perfettamente identici? 
L’evoluzionismo, che con Darwin trova la sua piena espressione (L’origine delle specie è del 1859), 
ha precursori in Georges Buffon (a lui, fra l’altro, dobbiamo la scoperta di un metodo per la 
datazione delle rocce e, perciò, dei reperti fossili in esse conservati) e in Jean-Baptiste Lamarck. 
La tesi è duplice: 1) le specie si evolvono nel tempo; 2) specie simili discendono da antenati 
comuni. 
Il fatto che le specie si evolvano nel tempo, da solo, è in grado di spiegare la scomparsa delle specie 
preistoriche: esse non sono scomparse, ma si sono evolute.  
Secondo Darwin le specie si evolvono per selezione naturale e per uso e disuso. Oggi (grazie alle 
acquisizioni della genetica) sappiamo che le specie si evolvono solo per selezione naturale e non per 
uso o disuso. La tesi dell’evoluzione per uso e disuso è ripresa da Lamarck. 
L’evoluzione per uso e disuso spiega il mutamento di generazione in generazione secondo il 
seguente modello. Dapprima si crea una modificazione nel genitore: ad esempio, la giraffa, a partire 
da una condizione iniziale di collo di lunghezza normale, a seguito del tentativo ripetuto nell’arco 
della vita di raggiungere la cima degli alberi per cibarsi, ha allungato il proprio collo. Tale collo 



allungato è poi trasmesso ereditariamente alla prole. Un esempio di variazione per disuso è dato, 
invece, dall’incapacità (o capacità assai scarsa) che molti volatili hanno di volare (ad esempio le 
anatre o le galline, etc.). 
La genetica ha oggi dimostrato come, per quanto uno, con l’esercizio, possa rafforzare, ad esempio, 
determinati suoi arti, sino a modificarne sensibilmente, nel corso del tempo, la configurazione, non 
può trasmettere tali modificazioni ai suoi figli: così, se uno, con l’esercizio, rafforza i suoi muscoli 
superiori, non per questo i suoi figli nasceranno con muscoli superiori più sviluppati. 
L’evoluzione delle specie per selezione naturale spiega il mutamento sulla base di due ordini di 
considerazioni: 1) nessun elemento di una stessa specie è mai perfettamente identico all’altro (così 
un uomo è più alto, uno più basso, uno più robusto, uno meno, etc.); 2) l’interazione fra individuo e 
ambiente (e un ambiente non è mai generico, ma è questo particolare ambiente: tundra o savana, o 
ghiacciaio, etc.) fa sì che abbiano maggiore possibilità di sopravvivenza individui in possesso di 
certe caratteristiche piuttosto che altre; tali individui giungeranno all’età della riproduzione e 
lasceranno in eredità alla prole la caratteristica genetica che li caratterizzava e che ha consentito 
loro la sopravvivenza in quell’ambiente a discapito degli altri membri della specie sprovvisti di 
quella caratteristica. Se analizziamo la cosa sul lungo periodo (dopo generazioni e generazioni con 
annessi cambiamenti climatici, etc.), vedremo che la specie evolve nel tempo in modo anche 
piuttosto notevole, tanto che, se prendiamo l’anello iniziale e quello finale, senza avere nozione 
degli anelli intermedi, potremmo concludere che si tratta di due specie diverse. 
La teoria dell’evoluzione delle specie afferma che si dà trasformazione di una specie in un’altra. 
Sino ad allora, per spiegare la scomparsa delle specie, si ricorreva alla teoria delle catastrofi di 
Cuvier, per la quale successivi cataclismi che si sarebbero abbattuti sulla Terra avrebbero 
determinato la scomparsa delle specie viventi di cui si conserva traccia nei reperti fossili. 
Caduta la teoria di Cuvier, Darwin, mediante una notevole mole di reperti documentari, riuscì a 
provare scientificamente ne “L’origine delle specie” la teoria già sostenuta in passato da Lamarck.  
Nell’altra sua opera, Darwin avanza l’ipotesi di una derivazione dell’uomo dai primati superiori 
(scimmie), distinguendosi i due non in altro che nel differente grado di sviluppo delle loro facoltà. 
Tale ipotesi fu progressivamente confermata dapprima dal rinvenimento (1856) di un craneo in 
località Neanderthal (Prussia), di cui non fu possibile accertare la proprietà (uomo o scimmia?), ma 
che lasciava intravvedere la possibile appartenenza ad una via di mezzo fra la scimmia e l’uomo, in 
seguito dal ritrovamento di incisioni rupestri (1864) che confermavano l’esistenza di uomini in 
epoca preistorica (ipotesi mai confermata prima da dati sperimentali), etc. 
 
Teoria dell’evoluzione e Bibbia 
La teoria dell’evoluzione contrasta col creazionismo biblico, per il quale Dio, sin dal principio, ha 
creato le specie viventi tali e quali noi ancora oggi le sperimentiamo. In particolare, l’ipotesi di una 
derivazione dell’uomo dai primati superiori incontrò una fervida opposizione da parte ecclesiastica, 
poiché, fra le altre cose, rompeva l’abisso incolmabile che, secondo la stessa Bibbia, esiste fra uomo 
e animale bruto.  
Tuttavia, ammessa l’immutabilità delle specie, diveniva assai difficoltoso spiegarne la scomparsa: 
la teoria che spiegava, a partire dall’immutabilità delle specie, la loro scomparsa, era la già citata 
teoria delle catastrofi di Cuvier, per la quale si sarebbero succeduti, nell’arco del tempo, eventi 
traumatici i quali, cambiando il clima generale, avrebbero determinato il venire meno delle 
condizioni d’esistenza di determinate specie. 
Questa teoria presentava  la difficoltà di dover postulare una serie ripetuta e pressoché continua di 
catastrofi.  
 
Spencer Herbert (1820-1903) 
 
Sistema di Filosofia sintetica, Primi Principi (1860) 
Spencer generalizza il concetto di evoluzione, tratto dalla biologia. 



La filosofia tratta del principio evolutivo nella sua versione generalissima. Filosofia è la conoscenza 
nel suo più alto grado di generalità. 
L’evoluzione, sul modello della specializzazione e differenziazione degli organi che si può 
osservare nel vivente, è il passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo, dall’incoerente al coerente, 
dall’indefinito al definito. Tutto è soggetto all’evoluzione (società compresa). 
 
In biologia Spencer assume il concetto cardine di adattamento: l’organismo si adatta costantemente 
all’ambiente che lo circonda e, attraverso l’ereditarietà, trasmette alla specie le modificazioni 
organiche operatisi in esso stesso. 
 
Teoria della conoscenza: esistono a priori, ma essi sono tali per l’individuo, non per la specie. 
Infatti tali a priori sono stati acquisiti dagli individui per via ereditaria, ma all’origine, non erano in 
possesso della specie, che li ha ricavati per successive fasi di adattamento. 
 
Etica: esistono principi di condotta (doveri, sentimento morale) intrinseci all’individuo, ma essi non 
appartenevano alla specie in quanto ad essa congeniti: anch’essi sono frutto d’adattamento 
ambientale. L’esperienza di generazioni ha mostrato come l’altruismo si concili maggiormente col 
benessere individuale di ogni altra modalità di condotta: sicché l’altruismo quale dovere morale è 
stato interiorizzato per via evolutiva. 
 
La società è destinata ad evolversi nel senso di una sempre maggiore coerenza per via propria, 
sicché ogni intervento dello Stato nello sviluppo della società stessa è del tutto da rifiutare. 
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