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Vita ed opere 

 

Da Saint-Simon separandosi  arriva 

AUGUSTO COMTE a scienza positiva,  

 

di cui è il fondatore.   Montpellier                  Pron.: MONPELLIÉ 

Nel Novantotto i natali gli dié  

 

Il diciannove gennaio. Studiò  

Al Politecnico e pure insegnò 

 

Matematica.  Fu con Saint-Simon 

sette anni amico e  in collaborazion. 

 

Ma poi espresse posizioni sue 

Col “Piano dei Lavor” del Ventidue. 

 
Piano dei lavori scientifici necessari per organizzare la 

società (1822) 

 

Ma l’opera per cui sua fama è viva 

È di  filosofia positiva 

 

Il Corso, in sei volumi, che dal Trenta 

In dodici anni al mondo presenta. 

 
Corso di filosofia positiva (1830-1842) 

 

D’amore spirituale il Comte amò 

La bella e saggia Clotilde di Vaux 

 

Che rifiutò di sposarlo e morì 

Pochi mesi dopo di t.b.c. 

 

Questo amore il suo orientamento mistico 

Accentuò, ch’egli espresse nell’opera 

 

“Politica positiva” che ognuno 

Legger poté a partir dal  Cinquantuno. 
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Politica positiva o trattato di sociologia  che istituisce la 

religione dell’umanità (1851-54) 

 

Qui nuova religion volea fondare 

Che  “dell’umanità”  volle chiamare. 

 

Pontefice se stesso nominò 

E un Catechismo tosto formulò 

 
Catechismo positivista (1852) 

 

Positivista nel Cinquantadue. 

Fu forse  il frutto di nevrosi sue?   

 

Riposo infin la morte gli permette 

Cinque settembre del Cinquantasette. 

 

 

Pensiero 

 

Per Comte  come per Bacon il carattere         Pron: KOMT, BECON 

Della scienza è senz’altro attivo e pratico, 

 

ché ha il compito di fondare e allargare 

il “regnum hominis”, il dominare 

 

dell’uom sulla Natura. Tal mandato, 

non fine a se stesso, è subordinato 

 

allo scopo final: la creazione 

d’umana società con fondazione 

 

che deve esser unica e  universale 

qual  l’ebbe la società  medioevale. 

 

Il mondo medioeval ebbe armonia 

Da una scienza, che fu la teologia, 

 

ma da quando tal scienza venne meno  

l’umanità non è ancor giunta appieno 

 

a nuova unitaria organizzazione: 
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La “Scienza positiva” è soluzione. 

 

È l’ultima realizzazion  tal scienza 

Del progresso dell’umana conoscenza. 

 

Per tre stadi di sviluppo passa questo: 

teologico il primo, in cui vien chiesto  

 

che i fatti spieghi la divinità, 

a cui la politica autorità 

 

vien ricondotta. Monarchia è la forma 

corrispondente di governo, e norma. 

 

Il secondo è lo stadio metafisico . 

In tal stadio  i fatti spiegati vengono 

 

Ricorrendo a forze che corrispondono 

Agli svariati gruppi di fenomeni: 

 

la forza chimica,  o slancio vitale, 

o altro ancor, ma nel campo sociale 

 

è l’epoca dell’individualismo, 

è il tempo del più sfrenato egoismo, 

 

che in politica esprimere si fa 

dalla popolare sovranità.  

 

Di forma nuova d’organizzazione 

Sociale qui però non c’è  questione. 

 

Il terzo stadio infin, definitivo, 

È lo stadio chiamato positivo.  

 

Le cause dei fatti non son cercate, 

ma,  osservando i fatti,  son trovate  

 

Le  leggi, che  costanti dir si possono  

Condizioni  in  cui i fatti accadono. 

 

Le leggi permetton la previsione, 
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Perché se accertiam la condizione 

 

Per la qual sempre un fatto si verifica 

il suo verificarsi è prevedibile. 

 

La previsione agli uomini consente 

Di servirsi dei fatti utilemente 

 

Per cui hanno modo gli uomini stessi 

Di aumentar il lor potere su di essi. 

 

Tal dev’esser il fin di positiva 

Scienza, la qual dev’esser positiva 

 

 In tutti i sensi: perché la realtà 

Concerne, quel che più di certo v’ha; 

 

Poi perchè è utile all’individuale 

Vita dell’uom ed a quella sociale 

 

Per cui può tale vita organizzare, 

e farle il disordine abbandonare 

 

e quella condizione negativa 

alla qual  nel secondo stadio arriva. 

 

La scienza positiva sol non è 

Empirismo perché essa non è 

 

Un semplice di fatti accertamento: 

é la ricerca che pone l’accento  

 

sui rapporti costanti che esistono 

tra i fatti e  che costituiscono 

 

le leggi, la scoperta delle qual 

è della scienza lo scopo final, 

 

permettendo all’uomo la prevision. 

Ma dei  fatti cercando relazion 

 

Tra loro e con l’uomo che li osserva 
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La scienza, allora, senza riserva 

 

Si fonda sulla relatività 

E nel  relativismo base ha. 

 

 

La  classificazione delle scienze. 

 

D’ogni scienza lo stadio positivo 

Possiamo dir stadio definitivo, 

 

e la legge dei tre stadi  consente 

di classificar ordinatamente 

 

le scienze secondo l’ordine storico 

in cui a stadio positivo giunsero. 

 

Son le prime a arrivar  le scienze semplici 

E generali. L’altre tardi giungono 

 

Più complesse, e con campo più ristretto. 

Della classificazion è presto detto 

 

Da una generalità decrescente 

Muove verso complicazion crescente. 

 

Per cui non è difficil darne l’ordine: 

Matematica, astronomia e fisica 

 

Chimica, biologia, sociologia. 

Per Comte già non è psicologia 

 

Una scienza special. Lui vuol che sia 

Ripartita fra la sociologia 

 

E la biologia. Per lui non vale 

L’introspezione che equivale  

 

Divisione impossibile ad esigere 

nell’uomo quando si vuol far psicologo: 

 

richiedendo  che il pensante soggetto 
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Sia distinto dal pensato oggetto. 

 

Di fatto l’osservazion psicologica 

Osservando il cervel divien biologica, 

 

Ma osservando il social comportamento 

Sociologia diviene ad ogni intento. 

 

Neppur filosofia è scienza a sè 

Perché  rielaborazione sol è 

 

Dei  risultati che  più generali 

Son nelle singole scienze speciali. 

 

Nuove  scoperte deve esaminare 

per poterle al lor posto collocare: 

 

Di porle in relazion essa ha il dovere 

col general sistema del sapere. 

 

Creazion di Comte è la sociologia: 

parte contien della psicologia 

 

nonché dell’economia politica, 

filosofia della storia ed etica. 

 

Egli distingue una sociale “statica” 

Ch’è dominata dall’idea dell’ordine,  

 

mentre la “dinamica” al tempo stesso 

è retta dall’idea del progresso. 

 

Di “statica social”,  psicologia 

Fa parte, con etica e  economia. 

 

In sue costanti condizion la statica 

Social l’umana società considera. 

 

Circa l’etica, l’altruismo vale 

Ché all’interesse del gruppo sociale 

 

(la famiglia, la patria o umanità) 
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L’uom subordina il proprio, in società. 

 

Legge fondamental della “dinamica” 

È quella dei tre stadi: si determina 

 

Diversa organizzazione  sociale 

Ad ogni stadio di scienza che sale  

 

Lo stadio positivo per raggiungere, 

che per la scienza è lo stato finale. 

 

La finale organizzazion sociale 

Sarà senz’altro quella industriale: 

 

il poter  di decidere in politica 

Sia anch’esso in mano a  forze che producono. 

 

Diritto  al lavoro e allo spirituale 

Perfezionamento è la generale 

 

Regola con cui avrà realizzato 

Le sue aspirazioni il proletariato. 

 

Sognando quest’epoca positiva 

Alla fase religiosa egli arriva 

 

Del suo pensiero. Dell’umanità 

In tal fase l’idea dominerà. 

 

L’umanità sarebbe un tutto organico 

“grande essere” di cui son parte gli uomini. 

 

Volle creare il culto del “Grande Essere” 

I cui sacerdoti sono i filosofi 

 

E i grand’uomini i santi. “Medium Grande”  

lo spazio;  la terra è “Feticcio Grande”; 

 

l’umanità “Grande Essere” è chiamata, 

e nuova Trinità è completata. 

 

Filosofia più non è, occorre dirlo,  
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molti seguaci non voller seguirlo, 

 

ma certo non ridusse l’influenza   

ch’ebbe il positivismo sulla scienza, 

 

che nel seguir di Comte  le prescrizioni            Comte: qui pronuncia KOMT 

Non rispettò le sue limitazioni: 

 

(i) il rifiuto di osservare i fenomeni 

troppo dappresso con “strumenti equivoci” 

 

(il microscopio); (ii) che fosse proibita 

Ricerca contro legge stabilita; 

 

(iii) non far ricerche  se l’utilità 

lor  presente o futura non si sa; 

 

(iv) sui fatti evitar teorie e ipotesi. 

Così avvenne che scoperte scientifiche 

 

Di grande importanza  il Comte condannò,         Pron. KOMT 

del che la scienza nulla si curò, 

 

e del positivismo sol ritenne 

quel che occorreva e quel che le convenne: 

 

ricerca delle leggi e dei fenomeni 

la previsione, fur sue scelte in pratica. 

 

** 

 


