AUGUSTE COMTE
Isidore Marie Auguste François Xavier Comte (Montpellier 1798 –Parigi 1857) è stato un
filosofo e sociologo francese, è considerato il padre del Positivismo.
SOCIOLOGIA 1
La sociologia (dal latino socius ed il greco logos), intesa come “discorso sulla società”,
esiste da molti secoli, a partire dal pensiero dei filosofi classici. Basti pensare alle opere
di Platone (Repubblica), Aristotele (Politica) oppure S. Agostino (Città di Dio).
La sociologia intesa invece come “scienza autonoma” è nata abbastanza di recente, nella
prima metà dell’‘800, dapprima emancipandosi quindi differenziandosi dal sapere
filosofico e teologico.
Oggi essa corrisponde alla scienza sociale che impiega specifiche metodologie di
indagine, e adeguate prassi di verifica empirica, al fine di studiare il funzionamento della
società.
SOCIOLOGIA 2
L’origine ufficiale della Sociologia è legata ad Auguste Comte (1798-1857), il quale, nel
1839, nel quarto dei sei libri del suo Corso di filosofia positiva, adottò questo neologismo.
SOCIOLOGIA 3
Auguste Comte
In origine, diversi sforzi di A. Comte furono mirati allo scopo di favorire il riconoscimento
dello status di scienza alla Sociologia; quando, in piena epoca positivista, venivano
reputate tali solamente le “scienze naturali”.
Egli collocò la Sociologia, nella sua “scala gerarchica delle scienze”, all’ultimo posto di
apparizione, dopo l’Astronomia, la Fisica, la Chimica e la Biologia.
La Sociologia, trovandosi all’ultimo gradino rispetto alle scienze precedenti, era
caratterizzata dal massimo livello di complessità (anche per il suo oggetto di studio:
l’uomo e la società, entità non statiche, a cui è connaturato il cambiamento) e comportava
l’uso dei metodi di indagine già sviluppati dalle altre discipline: osservazione,
esperimento, comparazione e metodo storico.
La Sociologia, analogamente alle scienze naturali, doveva individuare le leggi
fondamentali che regolano la società.
SOCIOLOGIA 4
Perché nasce il bisogno della Sociologia?
La Sociologia è figlia delle tre grandi rivoluzioni: scientifica, francese ed industriale.
La rivoluzione scientifica, avvenuta tra la metà del ‘500 e la fine del ‘600, grazie all’opera
di uomini come Copernico, Keplero, Galileo, Newton e Cartesio, permise al pensiero
scientifico di svincolarsi dalla filosofia e dalla religione.
SOCIOLOGIA 5
Perché nasce il bisogno della Sociologia?
La rivoluzione francese (1789) segnò il crollo dell’Ancien Régime – l’ordinamento sociopolitico costituitosi nei secoli precedenti in Europa, maturato lungo l’arco di tempo
comprendente il Medioevo e le epoche successive – nonché l’emergere di una nuova
classe sociale: la borghesia.
Quest’ultima designò un nuovo modo di concepire l’uomo e la società, volendoli liberi da
vincoli di qualsiasi genere. La rivoluzione cercò di fare tabula rasa della tradizione,

eliminando il potere di nobiltà e clero, cancellando peraltro ogni corpo intermedio nel
rapporto tra individuo (citoyen) e Stato.
Alcuni esempi: la soppressione degli ordini religiosi e la “statizzazione” dei sacerdoti
(1790), il divieto delle corporazioni professionali (1791), l’introduzione del divorzio (1792)
nonché della divisione obbligatoria dell’eredità fra tutti i figli (1793).
“La rivoluzione francese fu la prima vera rivoluzione sociale... essa non trasformò soltanto lo
Stato, ma ancor di più la società e l’uomo: famiglia, chiesa, proprietà, scuola, lavoro,
tempo libero” [G. Morra, Propedeutica sociologica, 1994].
SOCIOLOGIA 6
Perché nasce il bisogno della Sociologia?
La rivoluzione industriale, dal suo decollo in Inghilterra – all’incirca dalla seconda metà del
Settecento – in poi, provocò mutamenti sociali di così vasta portata da mettere in crisi la
struttura della società. Quest’ultima, infatti, sopravvissuta per secoli mantenendosi
sostanzialmente invariata, divenne una realtà in profondo mutamento.
All’invenzione del telaio meccanico e della macchina a vapore, nonché dall’impiego del
carbone fossile come fonte d’energia, si accompagnarono fenomeni quali l’incremento
demografico, i primi successi contro le malattie epidemiche, le innovazioni progressive
nell’agricoltura e lo sfruttamento delle colonie, con il risultato di un incremento enorme
dell’attività produttiva e dei cambiamenti sociali.
Tra questi, in particolare, si ricordano: l’applicazione della scienza agli usi di mercato; il
trasferimento di popolazione dalle zone rurali a quelle urbane; l’aumento della
specializzazione e spersonalizzazione delle attività produttive (dalle famiglie alle
imprese); la nascita di nuove classi sociali ed occupazionali [G. Morra, Propedeutica
sociologica, 1994].
SOCIOLOGIA 7
Perché nasce il bisogno della Sociologia?
Questi tre grandi eventi storici mutarono grandemente la società dell’epoca, recidendo i
legami con le sue configurazioni passate. Da qui sorsero però gravi problemi sociali, di
varia natura, che attirarono sempre più l’attenzione degli intellettuali coevi.
La Sociologia nasce dunque come tentativo di comprendere le dinamiche che regolano
l’ordine ed il mutamento sociale, al fine di averne in qualche modo consapevolezza, se
non proprio controllo (non a caso, il “motto” scientifico di A. Comte – di chiara matrice
positivista – era: “savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir”).
Difatti, i primi interrogativi a cui si cercò di rispondere sociologicamente (ovvero
scientificamente) si concentravano sui concetti di società (che cos’è?) e di ordine sociale
(come è possibile?), fino ad allora di patrimonio esclusivo del pensiero filosofico (p. es.
Hobbes e Locke).
SOCIOLOGIA 8
I padri fondatori della disciplina
Oltre a Comte, tra i primi studiosi della società occorre ricordare H. Spencer (1820-1903) e
K. Marx (1818-1883), a cui seguirono studiosi della “seconda generazione”, quali Emile
Durkheim (1858-1917), Georg Simmel (1858-1918) e Max Weber (1864-1920) [vedi L.A.
Coser, I maestri del pensiero sociologico, 1983].
In particolare, tra questi meritano una – seppur breve – riflessione gli studiosi francesi (E.
Durkheim) e tedeschi (Marx, Weber e Simmel).
AUGUSTE COMTE

Le scienze sociali
Comte considerava la sociologia come l'ultimo risultato di uno sviluppo di scienze, quali
la biologia, la chimica, la fisica. Egli credeva che lo studio di tale disciplina avrebbe
portato l'umanità ad uno stato di benessere, dato dalla comprensione e dalla
conseguente capacità di controllo del comportamento umano.
Per questo motivo mise a punto una teoria sull'evoluzione della società nella storia, che
è anche evoluzione del pensiero, delle facoltà dell'uomo e della sua organizzazione
di vita: con la legge dei tre stadi Comte prefigurava l'avvento dell'era positiva in cui
la scienza avrebbe avuto un posto centrale nella vita degli uomini.
Convinto oppositore dell’Economia sino a dubitare che fosse una vera scienza,
pensava che dovesse essere integralmente rinnovata con la matematica o meglio
ancora con la Sociologia.
La sua divenne una filosofia della storia che si trasformò, in seguito, in una religione
dell’umanità, cioè una divinizzazione della storia
AUGUSTE COMTE
La legge dei tre stadi:
Stato teologico o fittizio: corrisponde a quello dell'infanzia dell'umanità; nella quale lo
spirito ricerca la causa dei fenomeni sia attribuendo agli oggetti delle intenzioni
(feticismo), sia supponendo l'esistenza di esseri soprannaturali (religione politeista
o monoteista). Questa è l'età dell'immaginazione in cui gli uomini sono sottoposti a
regimi come il Papato, che detiene il potere spirituale e la casta militare, che detiene
quello temporale (es. Medioevo).
Ogni branca della conoscenza umana passa attraverso i 3 stadi teorici differenti
AUGUSTE COMTE
La legge dei tre stadi:
Stato metafisico: chiamato anche età metafisica o « astratta », corrisponde quello
dell'adolescenza del pensiero; in cui gli agenti soprannaturali sono rimpiazzati da
forze astratte: la « Natura » di Spinoza, il « Dio geometra » di Cartesio, la « Materia »
di Diderot, la « Ragione » dell'Illuminismo. Questa epoca è un'evoluzione rispetto al
pensiero antropomorfico anteriore ed anche sul piano politico porta a una maggiore
consapevolezza degli uomini, con libertà di coscienza e sovranità popolare. Ma il
pensiero resta prigioniero dei concetti filosofici astratti e universali. Si rapporta la
realtà a dei principi primi. È il « Metodo del filosofo » di Auguste Comte.
AUGUSTE COMTE
La legge dei tre stadi:
Stato positivo: chiamato anche età positiva, è descritto come « lo stato virile della
nostra intelligenza ». Lo spirito positivo rigetta la ricerca del « perché ultimo » delle
cose per considerare i fatti, « le loro leggi effettive, cioè le loro relazioni immutabili
di successione e somiglianza » (Corso, I). Il ricorso ai fatti, alla sperimentazione, alla
prova della realtà, è ciò che ci permette di uscire dai discorsi speculativi. È il primo
principio del positivismo. Allorché lo spirito metafisico' ricorre a dei concetti eterni e
universali che non sottomette alla realtà, lo spirito positivo confronta le ipotesi al
mondo reale.
Questo stato è quello ancora da realizzare e a cui tendere, regolato da leggi universali e

costanti e con una società industriale organizzata razionalmente, in cui il potere
spirituale è nelle mani di scienziati e tecnocrati, mentre quello temporale nelle mani
degli industriali.
AUGUSTE COMTE
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AUGUSTE COMTE
manca una “fisica sociale” cioè uno studio positivo dei fenomeni sociali
Anarchia intellettuale come responsabile della crisi politica e morale della società per
convivenza delle 3 prospettive filosofiche citate
Costruire un sistema di idee generali che prevalga nella specie umana e ponga fine alle
crisi rivoluzionarie
Tale sistema di idee generali, o filosofia positiva, presuppone una enciclopedia delle
scienze che fornisca un prospetto generale di tutte le conoscenze
AUGUSTE COMTE
Passando in rassegna tutte le discipline scientifiche, Comte giunge alla distinzione
delle scienze come sintetiche o analitiche; le discipline semplici (per esempio la
matematica, la chimica, la fisica) definite analitiche, in quanto anailizzano nei particolari
le materie in questione, e le discipline più complesse, come la biologia, sono sintetiche
perché complesse, tramite le quali si studia un elemento in funzione del tutto (in
biologia, per esempio, si studia il cuore tenendo conto del contesto generale del corpo
umano).
Comte vuol dimostrare con questa classificazione che il pensiero positivo, che si è
sviluppato dapprima nelle materie semplici, prima o poi dovrà necessariamente
estendersi ad altre materie quali la politica, giungendo così alla nascita di una scienza
positiva della società, la sociologia.
Scienze fondamentali
5: astronomia, fisica, chimica, biologia, sociologia
Matematica: base di tutte le altre scienze
Logica: si identifica con il metodo cocnreto impiegato da ogni branca del sapere
Psicologia: non è possibile come scienza: ritiene che i fenomeni interiori non siano
osservabili dal soggetto che li produce nel momento in cui li produce. Ciò che dis
cientifico esiste nella psicologia può essere ricondotto alla biologia o alla sociologia
Sociologia

Apice delle scienze per complessità e importanza del compito
= fenomeni sociali come soggetti a leggi naturali che ne rendono possibile la previsione
liberare la società dalla tendenza alla dissoluzione e condurla ad una nuova
organizzazione
Divisa in
Statica sociale= evidenzia la relazione necessaria che lega regime politico e
corrispondente stadio della civiltà
Dinamica sociale = sviluppo continuo e graduale dell’umanità – “il presente è gravido
dell’avvenire”
Uomini di genio sono strumenti di un movimento predeterminato (come Hegel)
Sociologia
Verso una società sociocratica = regime fondato sulla sociologia, analogo alla teocrazia
fondato sulla teologia. Regime assolutistico avverso alle idee di libertà individuale e
pluralismo che considerava il mondo moderno come un interregno anarchico
Dottrina della scienza
Scienza diretta a stabilire dominio dell’h sulla natura. Non significa che sia di natura pratica
e miri all’azione; afferma carattere speculativo e le distingue da quelle tecnico-pratiche
scopo: formulazione di leggi > osservazione dei fatti previsione guida l’azione
Empirismo e razionalismo
Con san Tommaso: “Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu” = origine empirica
della conoscenza
Copnoscenza si occupa solo dei fenomeni, di quanto empiricamente riscontrabile.
Non c’è alcun noumeno al di là dei fenomeni; questi non svelano né deformano alcuna
presunta essenza riposta
= antiessenzialismo che da Galileo caratterizza tutta l’epistemologia moderna
Scienza non giudica (è avalutativa) ma descrive i fenomeni
Empirismo e razionalismo
Istanza razionalistica = spiegare un evento significa ricondurlo a una legge universale. Ma
per formulare una legge è necessario passare attraverso la concettualizzazione
(scoprire al di là della disordinata serie dei fatti, le regolarità per formulare leggi che non
sarebbero possibili senza l’ausilio di principi che non sono di matrice empirica ma
provengono dalla capacità creativa e organizzatrice della ragione)
Unità del metodo scientifico / denominatore comune di natura metodologica
Principio di economia = un numero eccessivo di leggi vanifica ogni spiegazione (es. legge
di gravitaz da astronomico a molecolare)
Storia dell’uomo
“Sistema di politica positiva” = trasformar la filosofia positiva in religione.
“Umanità” come gran de essere (formato da esseri passati, rpesenti e futuri) = tradizione
ininterrotta e continua del genere umano (identificazione romantica di tradizione e
storia) / tradizione che comprende tutti gli elelemtni soggettivi, naturali, spirituali che
costituiscono l’uomo
Culto dell’umanità con calendario positivista (i giorni dedicati alle figure dell’arte, filosofia
ecc) – sostituito segno di croce (toccare amore, ordine progresso)
Nuova morale = “viver per gli altri” – educazione positivista deve sviluppare gli istinti
“simpatici” dell’uomo

