
 

 

 
 
 
 
 

La legge dei tre stadi 
Nacque a Montpellier da una famiglia modesta; Auguste Comte (1798-1857) è l’iniziatore 
del positivismo francese, il padre ufficiale della sociologia e l’esponente più rappresentativo 
dell’indirizzo di pensiero positivistico. 
Fu nel 1822 che egli ebbe chiaro il suo progetto filosofico “sotto la costante ispirazione 
della mia grande legge relativa all’insieme dell’evoluzione umana, individuale e collettiva”: 
la legge dei tre stadi. 

L’intera dottrina di Comte e specialmente la sua dottrina scientifica sono comprensibili solo 
come parte dei suoi progetti di riforma universale che comprendono non solo la scienza, 
ma anche i settori della vita umana. 
Si tratta della legge dei tre stadi, secondo la quale l’umanità, al pari della psiche dei singoli 

uomini, passa attraverso tre stadi: quello teologico, quello metafisico e quello positivo: 
“Questa legge consiste in ciò: che ciascuna delle nostre concezioni principali, ciascun ramo 
delle nostre conoscenze passa necessariamente per tre stati teorici differenti: lo stato 

teologico, o fittizio; lo stato metafisico, o astratto; lo stadio scientifico, o positivo. Di qui 
tre tipi di filosofia: Il primo è un punto di partenza necessario dell’intelligenza umana; il 
terzo è il suo stato fisso e definitivo; il secondo è unicamente destinato a servire come 
tappa di transizione”. 
Nello stato teologico i fenomeni vengono visti come “prodotti dell’azione diretta e continua 
di agenti soprannaturale”; nello stadio metafisico essi vengono spiegati a opera di 

essenze, idee o forze astratte; “nello stadio positivo lo spirito umano, riconoscendo 
l’impossibilità di ottenere conoscenze assolute, rinuncia a domandarsi quale sia l’origine e 
il destino dell’universo, quali siano le cause intime dei fenomeni, per cercare soltanto di 
scoprire le loro leggi effettive, cioè le loro relazioni invariabili di successione e di 
somiglianza”. 
Questa legge troverebbe conferma sia nello sviluppo della vita dei singoli (ogni uomo è 
teologo nella sua infanzia; è metafisico nella sua giovinezza; è fisico nella sua virilità), sia 

nella storia degli uomini. 
In questo modo, Comte con la legge dei tre stadi costruisce una grandiosa filosofia della 
storia. 
 
La dottrina della scienza 
Ora, dunque, siamo nello stato positivo. I metodi teologici e metafisici non sono più 
impiegati da nessuno, eccetto che nel campo dei fenomeni sociali. 

La filosofia positiva deve quindi sottoporre la società a una rigorosa indagine scientifica. 
Non si possono risolvere crisi sociali e politiche senza la debita conoscenza dei fatti sociali 
e politici; è quindi un compito estremamente urgente quello dello sviluppo di una fisica 
sociale, vale a dire della sociologia scientifica. Ma, innanzitutto, in che cosa consiste la 
scienza per Comte? 
Lo scopo della scienza, secondo Comte, sta nella ricerca delle leggi, giacchè la legge è 

necessaria per prevedere e la previsione è necessaria per l’azione dell’uomo sulla natura: 
“Scienza, donde previsione;previsione, donde azione: tale è la riforma semplicissima che 
esprime in modo esatto la relazione generale fra la scienza e l’arte”. 

Sulla scia di Bacone e di Cartesio, Comte pensa che sarà la scienza a fornire all’uomo il 
dominio sulla natura. E tuttavia egli non è affatto dell’opinione che la scienza sia 
essenzialmente e per sua natura rivolta ai problemi pratici. 
Le conoscenze scientifiche hanno una natura teorica e sono da distinguere dalle 

conoscenze tecnico-pratiche. 
“Il marinaio, che una esatta osservazione della longitudine preserva dal naufragio, deve la 
vita a una teoria concepita duemila anni prima da uomini di genio che avevano di mira 
semplici speculazioni geometriche”. 
Né Comte è un empirista di vecchio stampo che bada solo ai dati di fatto ed esclude le 
teorie. 
La prima erudizione consiste di fatti senza leggi; la vera scienza consiste, invece, di leggi 

controllate sui fatti. E tale controllo sui fatti esclude dalla scienza ogni ricerca di essenze e 
cause ultime metafisiche. 
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Però Comte irrigidisce la sua immagine della scienza, condanna ricerche specializzate, 
qualsiasi ricerca scientifica la cui utilità non sia evidente. A suo avviso bisogna affidare la 
scienza non agli scienziati, ma ai “veri filosofi”, a quanti sono “degnamente votati al 
sacerdozio dell’Umanità”. 
Lo sviluppo successivo della scienza ha smentito queste idee di Comte: una conoscenza 
che oggi sembra inutile può diventare necessaria domani. 

 
La sociologia come fisica sociale 
Per passare da una società in crisi all’ “ordine sociale” c’è bisogno di sapere. La 
conoscenza è fatta di leggi provate sui fatti. Perciò occorre trovare le leggi della società se 

vogliamo risolverne la crisi. 
E’ possibile per la sociologia stabilire, attraverso il ragionamento e l’osservazione, le leggi 
dei fenomeni sociali, così come alla fisica possibile stabilire le leggi che guidano i fenomeni 

fisici. La sociologia si divide, per Comte, in statica sociale e in dinamica sociale. 
 

a. La statica sociale studia le condizioni di esistenza comuni a tutte le società di tutti i 
tempi: la socievolezza fondamentale dell’uomo, il nucleo familiare, la divisione del 
lavoro. La legge fondamentale della statica sociale è la connessione tra i diversi 
aspetti della vita sociale. 

b. La dinamica sociale consiste nello studio delle leggi di sviluppo della società. La 
sua legge fondamentale è quella dei tre stadi e anche il progresso sociale segue 
tale legge.  
Allo stadio teologico corrisponde la supremazia del potere militare (feudalesimo); 
allo stadio metafisico corrisponde la rivoluzione (comincia con la riforma 
protestante e termina con la rivoluzione francese); allo stadio positivo corrisponde 
la società industriale. 

 
Alcuni punti decisivi della sociologia di Comte: 

1. La statica sociale consiste nell’indagine sulle condizioni dell’Ordine; la dinamica 
studia le leggi del Progresso. 

2. Il progresso dell’umanità avviene sotto il segno della necessità. 
3. Lo sviluppo dell’umanità va dallo stadio teologico a quello positivo, e tuttavia 

Comte non svaluta il passato. E’ il passato che è gravido del futuro e “l’umanità è 

composta più di morti che di vivi”. 
4. La fisica sociale è il presupposto necessario di una politica razionale. I fenomeni 

sociali, al pari di quelli naturali, possono essere modificati solo a patto che ne 
conosciamo le leggi (natura non, nisi parendo, vincitur = la natura non la si vince, 
se non ubbidendole) 

 

Ma attraverso quali vie si potranno conoscere le leggi della società? 
L’osservazione, l’esperimento e il metodo comparativo. 
L’osservazione dei fatti sociali è una osservazione diretta e inquadrata nella teoria dei tre 

stadi. 
L’esperimento in sociologia non è semplice come in fisico o chimica, giacchè non si 
possono mutare a piacere le società; tuttavia i casi patologici sostituiscono in certo qual 
modo l’esperimento. 

Il metodo comparativo studia le analogie e le differenze tra diverse società nei loro 
rispettivi stadi di sviluppo. 
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La classificazione delle scienze 
La sociologia si pone al vertice dell’ordinamento delle scienze. Le scienze positive sono 
gerarchizzate secondo un grado decrescente di generalità e crescente di complicazione: 
astronomia, fisica, chimica, biologia, sociologia. Non sono comprese la teologia, la 
metafisica e la morale. Le prime due non sono scienze positive; la terza viene dissolta 

nella sociologia. 
La psicologia, anch’essa esclusa dall’elenco, viene ridotta da Comte in parte alla biologia e 
in parte alla sociologia. La matematica è la vera base fondamentale di tutta la filosofia 
naturale (non è compresa nell’elenco, ma le è dedicato tutto il primo volume del Corso di 

filosofia positiva). 
Comte pretende che l’ordine delle scienze da lui proposto sia simultaneamente un ordine 
logico, storico e pedagogico. 

 
a. L’ordine logico è dato dal criterio della semplicità dell’oggetto: prima vengono le 

scienze che hanno un oggetto più semplice; e poi si giunge via via fino alla 
sociologia, che avrebbe l’oggetto più complicato. 

b. L’ordine storico è individuabile nel passaggio delle singole scienze allo stato 
positivo: l’astronomia uscì dalla metafisica con Copernico, Keplero e Galileo; la 

fisica raggiunse lo stato positivo grazie a Pascal e Newton; la chimica esce dal suo 
limbo metafisico con Lavoisier; la biologia con Blainville (zoologo e naturalista). 
Rimane la sociologia che è ancora allo stato programmatico 

c. L’ordine pedagogico è dato dal fatto che si dovrebbero insegnare le scienze nello 
stesso ordine della loro genesi storica. 

 
Nella gerarchia di Comte le scienze più complesse presuppongono quelle meno complesse: 

la sociologia presuppone la biologia la quale presuppone la chimica che, a sua volta, 
presuppone la fisica. 
Ma ognuna di esse ha la sua autonomia; la sociologia, pertanto, non può ridursi né alla 
biologia né alla psicologia. La società ha una realtà naturale e originaria: gli uomini sono 
sociali sin dall’inizio e non c’è bisogno di nessun “contratto sociale” per associarli. 
Nella classificazione delle scienze non è nominata la filosofia. La filosofia non è l’insieme di 
tutte le scienze; si riduce alla metodologia delle scienze: “il compito della filosofia consiste 

nel determinare esattamente lo spirito di ciascuna delle scienze, nello scoprire le loro 
relazioni e connessioni”. 
 
La religione dell’umanità 
Nell’ultima grande opera di Comte, il Sistema di politica positiva il suo pensiero assume le 
forme di una religione, dove si sostituisce all’amore di Dio quello dell’Umanità. 

L’Umanità è un essere che trascende gli individui: è composta da tutti gli individui viventi, 
da quelli morti e da quelli non ancora nati. 
La religione dell’Umanità deve essere l’esatta copia del sistema ecclesiastico. 

I dogmi della nuova fede sono la filosofia positiva e le leggi scientifiche; i riti, i sacramenti, 
il calendario, il sacerdozio sono necessari alla diffusione dei nuovi dogmi. Ci sarà un 
battesimo secolare,una cresima secolare e una estrema unzione secolare. L’angelo custode 
positivo sarà la donna. 

I mesi prenderanno i nomi significativi – per esempio Prometeo – della religione positiva e 
i giorni della settimana saranno consacrati ognuno a una delle sette scienze. Si 
costruiranno templi laici (istituti scientifici). 
Un papa positivo eserciterà la sua autorità sulle autorità positive che si occuperanno dello 
sviluppo delle industrie e dell’utilizzazione pratica delle scoperte. 
I giovani saranno sottoposti agli anziani e il divorzio sarà proibito. 
La donna diventa la custode e la fonte della vita sentimentale dell’Umanità. 

L’Umanità è il “Grande Essere”; lo spazio il Grand’Ambiente e la terra il Gran Feticcio: 
questa è la trinità della religione positiva. 
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Le ragioni di Comte 
I maggiori diffusori del pensiero comtiano eliminarono sin dall’inizio tutto quanto 
concerneva la religione positiva. 
L’idea dell’importanza della scienza per il progresso dell’umanità, la critica al pensiero 
metafisico non provato, l’idea della sociologia come scienza autonoma non riducibile ad 

altre scienze, l’insistenza sull’importanza della trazione, la presa di posizione a favore 
dell’unicità del metodo scientifico e del valore conoscitivo della scienza, sono alcuni dei 
motivi che hanno dimostrato nella storia del pensiero il loro influsso durevole e positivo. 
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