
 

 

 
 
 
 
 

Religione e scienza sono correlative 
Nel 1860 Herbert Spencer (1820-1903) annunzia un progetto di Sistema di Filosofia che 
doveva abbracciare l’intero scibile. Di questo sistema fissò I primi principi in un volume 
che apparve nel 1862. In essi la teoria evolutiva si presenta come una grandiosa 
metafisica dell’universo, dando luogo a una concezione ottimistica del divenire visto come 
inarrestabile progresso. 
I primi principi affrontano, già nel primo capitolo, la complessa e delicata questione dei 

rapporti tra religione e scienza. 
Spencer sostiene che la realtà ultima è inconoscibile e che l’universo è un mistero: “per 
quanto sia grande il progresso fatto nella ricerca scientifica la verità fondamentale resta 
più inaccessibile che mai”. 

I fatti vengono spiegati; e le spiegazioni vengono a loro volta spiegate; ma ci sarà sempre 
una spiegazione da spiegare: per questo la realtà ultima è e rimarrà sempre inconoscibile. 
Dunque, le religioni attestano “il mistero che sempre esige d’essere interpretato” e le 

scienze rimandano a un assoluto che esse, essendo conoscenze relative, non coglieranno 
mai”. 
Per tutto ciò religione e scienza sono conciliabili: ambedue riconoscono l’assoluto e 
l’incondizionato. Però, mentre compito delle religioni è quello di mantenere desto il senso 
del mistero, compito della scienza è quello di estendere sempre oltre, senza mai cogliere 
l’Assoluto, la conoscenza del relativo. 

 
L’evoluzione dell’universo: dall’omogeneo all’eterogeneo 
Ma qual è il posto e la funzione della filosofia nel suo sistema di pensiero? Ne I primi 
principi la filosofia viene definita come “la conoscenza del più alto grado di generalità”. 
La filosofia, pertanto, è la scienza dei primi principi, dove si porta all’estremo limite il 
processo di unificazione della conoscenza; “la filosofia è il prodotto finale di quel processo 
che comincia con un puro collegamento di osservazioni grezze, continua con l’elaborazione 

di proporzioni sempre più larghe e separate dai fatti particolari, e termina in proposizioni 
universali”. 
Perciò la filosofia parte dai principi più vasti e generali cui la scienza è pervenuta. Questi 
principi sono per Spencer: 

a. L’indistruttibilità della materia 
b. La continuità del movimento 
c. La persistenza della forza 

Principi del genere non sono propri di una sola scienza, essi interessano tutte le scienze, e 
vanno unificati in un principio più generale: è il principio “della redistribuzione continua 
della materia e del movimento”. 
E la legge di questo incessante e generale mutamento è la legge dell’evoluzione. Spencer 
introdusse per la prima volta nel gergo filosofico-scientifico il termine “evoluzione”. 
Due anni dopo, nel 1857, Darwin rese celebre il termine con il suo libro sull’evoluzione 

della specie a opera della selezione naturale. Ma mentre Darwin si limiterà all’evoluzione 
degli essi viventi, Spencer parla di evoluzione dell’universo, che presenta tre 
caratteristiche fondamentali. 

 
1. è un passaggio da una forma meno coerente a una forma più coerente (per 

esempio: il sistema solare che è sorto da una nebulosa) 
2. è un passaggio dall’omogeneo all’eterogeneo (le piante e gli animali si sviluppano 

differenziando organi e tessuti diversi, così il linguaggio e l’arte) 
3. è un passaggio dell’indefinito al definito (da una tribù selvaggia a un popolo civile 

dove compiti e funzioni sono chiaramente specificati). 
 
Biologia, etica e società 
L’evoluzione dell’universo è un processo necessario. Il punto di partenza dell’evoluzione è 
l’omogeneità, che è uno stato instabile: “l’evoluzione dell’uomo può terminare solo con lo 

stabilirsi della più grande perfezione e della più completa felicità”. 
Certo, condizioni di equilibrio possono non durare, ma anche la condizione di caos non può 
essere definitiva. Dunque, l’universo progredisce e progredisce verso il meglio. Qui sta 
l’ottimismo del positivismo evoluzionistico di Spencer. 
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In riferimento alla biologia, Spencer sostiene che la vita consiste nell’adattamento degli 
organismi all’ambiente che di continuo, mutando, li sfida. Gli organismi rispondono a 
questa sfida differenziando i loro organi. Una volta poi che l’ambiente ha agito sul vivente 
producente strutture e organi differenziati, la selezione naturale – sulla quale Spencer 
pensa come Darwin – favorisce “la sopravvivenza del più adatto”. 
 

Spencer pensa che la psicologia, come scienza autonoma, sia possibile. E suo compito è 
quello di esaminare le manifestazioni psichiche dai gradi più bassi (per esempio i moti 
riflessi) per arrivare alle forme più evolute come si manifestano nella creazione delle opere 
d’arte o nel lavoro di ricerca dei grandi scienziati. 

 
Spencer riconosce elementi a priori nel senso che sono indipendenti dalla esperienza 
singola e temporanea dell’individuo (come Leibniz e Kant). Ma, fa presente Spencer, ciò 

che è a priori per l’individuo è a posteriori per la specie, nel senso che precisi 
comportamenti intellettuali uniformi e costanti sono il prodotto dell’esperienza accumulata 
dalla specie nel suo sviluppo e trasmessa per ereditarietà nella struttura organica del 
sistema nervoso. 
Spencer concepisce una sociologia orientata verso la difesa dell’individuo: la società esiste 
per gli individui e non viceversa. 

Di conseguenza, Spencer guarda con diffidenza l’intervento dello Stato e critica il diritto 
divino del parlamento. 
Diversamente dagli utilitaristi e da John Stuart Mill, egli è contrario a coloro che pensano 
di cambiare il mondo o di accelerare il corso della storia con la volontà e con le riforme. 
Né può molto l’educazione: “Non è possibile che le forme sociali più basse divengano più 
elevate, senza attraversare piccole modificazioni successive”. 
 

Quello di Spencer, pertanto, è un atteggiamento conservatore. Egli vede uno sviluppo 
graduale della società che l’ha portata dal regime militare (lo Stato domina sugli individui) 
al regime industriale (l’attività indipendente degli individui) limitato dal principio del 
guadagno egoistico. 
 
L’etica di Spencer è un’etica naturalistico-biologica: principi etici, norme e obbligazioni 
morali sono strumenti di sempre migliore adattamento dell’uomo alle condizioni di vita. E 

l’evoluzione, accumulando e trasmettendo per ereditarietà esperienze e schemi di 
comportamento, fornisce all’individuo degli a priori morali, che sono appunto  a priori per 
l’individuo ma a posteriori per la specie. E come alcuni comportamenti essenziali per la 
sopravvivenza della specie (proteggere la propria moglie, allevare i figli…) non hanno più il 
peso dell’obbligazione, così avverrà, con il progresso dell’evoluzione, per gli altri “doveri” 
morali. 
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