
POPPER

Il desiderio di libertà è qualcosa di originario che troviamo già negli animali e nei bambini  

piccoli. In campo politico, però, la libertà diventa un problema perché la libertà illimitata di ogni  

singolo rende impossibile la convivenza umana. Quando sono libero di fare tutto ciò che voglio,  

allora sono anche libero di derubare gli altri della loro libertà. 

Popper ha descritto la genesi del risultato di un confronto, da lui operato in età giovanile, tra la 

teoria della relatività di Einstein, da una parte, e la psicoanalisi e il marxismo dall'altra. Mentre 

queste ultime si presentano come teorie capaci di spiegare qualunque fenomeno di loro pertinenza e, 

quindi, come inconfutabili, la teoria di Einstein fornisce l'indicazione di esperimenti possibili che 

potrebbero confermarla o confutarla. Partendo da questa constatazione, Popper sviluppa nella 

Logica della scoperta scientifica una delle teorie scientifiche. Le teorie scientifiche sono costituite 

da asserzioni universali (ipotesi o leggi) e si ritiene che si arrivi ad esse attraverso un processo di 

induzione , che parte da asserzioni singolari, cioè da resoconti dei risultati di osservazioni o 

esperimenti.  Secondo Popper la risposta è nel fatto che molti cigni sono bianchi non si può 

concludere che "tutti i cigni sono bianchi". Popper respinge, dunque, la logica induttiva; ma così 

facendo non si elimina ogni distinzione tra al scienza, che è la conoscenza autentica, e la 

metafisica? In realtà, a suo avviso, è il criterio di verificazione, sostenuto dai neopositivisti, che non 

fornisce un criterio di demarcazione adeguato tra esse, in quanto consente di concludere che il 

linguaggio della metafisica è privo di senso ma finisce per distruggere anche le scienze della natura. 

Esso presuppone, infatti, che solo asserzioni empiriche elementari, cioè resoconti di osservazioni di 

eventi singolari, permettono di decidere in modo conclusivo della verità o falsità di asserzioni 

generali, ossia delle leggi scientifiche. Ma se non è logicamente ammissibile l'inferenza da 

asserzioni singolari a teorie generali, le teorie non potranno mai essere verificate empiricamente; 

bisogna, dunque, individuare un criterio che permetta di accogliere entro le scienze empiriche anche 

asserzioni non verificabili. Dal punto di vista della storia delle scoperte scientifiche, alcune idee 

metafisiche sono state di ostacolo, ma altre, come per esempio l'atomismo, sono state fruttuose. 

Popper propone, quindi, un altro criterio di demarcazione tra scienza e ciò che non è scienza: si 

tratta del metodo dei controlli , per cui è scientifico solo un sistema che possa essere controllato 

dall'esperienza. Tale criterio non esige che un sistema sia capace di essere scelto una volta per tutte 

ma richiede soltanto che esso possa esser confutato dall'esperienza, cioè sia falsificabile. Popper 

precisa che la falsificabilità non è un criterio di significato, ovvero non distingue tra quel che ha 

senso e quel che non ha senso, come avviene con il principio di verificabilità dei neopositivisti, ma 

traccia una linea di demarcazione all'interno del linguaggio significante. Le asserzioni universali, in 

cui consistono le teorie, non possono essere derivate da asserzioni singolari, ma possono essere 

controllate da queste. Il che significa che le asserzioni base, ossia le asserzioni di un fatto singolare 

(per esempio, che un determinato cigno è nero) possono servire come premesse di una 

falsificazione. Ma anche queste asserzioni base devono essere controllate inter-soggettivamente; 



esse, infatti, non hanno quello stato privilegiato di certezza attribuito loro dai neopositivisti. Le 

osservazioni e gli esperimenti e i resoconti di essi non sono neutrali, ma sono sempre condotti e 

interpretati alla luce delle teorie. Per questo, secondo Popper, è sempre ingannevolmente facile 

trovare verificazioni di una teoria: così avviene con il marxismo e con la psicoanalisi, che 

interpretano ogni fenomeno come verifica positiva della loro teoria. Nella scienza, invece, non 

possono esserci asserzioni definitive, non più controllabili inter-soggettivamente, ossia non 

confutabili. Questo non vuol dire che, prima di essere accettata, ogni asserzione scientifica debba 

essere di fatto controllata, ma solo deve poter essere controllata. Per chiarire in che consista la 

falsificabilità, Popper precisa che le asserzioni base, che devono servire a falsificare una teoria, 

hanno la forma di asserzioni singolari esistenziali. La negazione di un'asserzione strettamente 

universale (per esempio, "Non tutti i corvi sono neri") equivale a un'asserzione strettamente 

esistenziale (per esempio, "Esiste almeno un corvo che non è nero"). Le leggi di natura hanno la 

forma di asserzioni strettamente universali, del tipo: "Tutti i corvi sono neri", e, quindi, sono 

esprimibili come negazioni di asserzioni strettamente esistenziali (ossia, "Non esiste alcun corvo 

che non sia nero"). Le leggi di natura sono pertanto paragonabili a dei divieti: esse, anziché asserire 

che qualcosa esiste o accade, lo negano. Le asserzioni strettamente universali non sono dunque 

verificabili, perché la loro verificazione richiederebbe una esplorazione esaustiva del mondo in ogni 

tempo per stabilire che qualcosa non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai. Se invece è vera 

una sola asserzione singolare che infrange ciò che la legge proibisce o esclude, allora la legge 

risulta confutata. Questo significa che una teoria è falsificabile se la classe di tutte le asserzioni 

base, con le quali essa è in contraddizione o che essa esclude o vieta, non è vuota: queste asserzioni 

base vietate dalla teoria sono dette falsificatori potenziali di essa. Quanto più una teoria vieta, tanto 

maggiore è il contenuto di informazioni che essa fornisce e ciò è connesso appunto dall'ampiezza 

della classe dei suoi falsificatori potenziali. Per scegliere tra teorie bisogna, dunque, tener conto del 

loro grado di falsificabilità, il quale consiste appunto nel numero maggiore o minore di falsificatori 

potenziali. Le leggi scoperte nell'indagine scientifica sono sempre ipotesi, ma la cosa essenziale non 

è tanto discutere quanto sia probabile un'ipotesi, bensì valutare a quali controlli e prove ha resistito, 

mostrando la sua capacità di collaborazione . A determinare il grado di collaborazione interviene più 

che il numero dei casi a favore, la severità dei controlli, che dipende dalla semplicità dell'ipotesi più 

semplice, ossia falsificabile in grado più alto, è anche quella corroborabile a un grado più alto. La 

conclusione di Popper è che solo la confutabilità o falsificabilità distingue le teorie scientifiche dalla 

metafisica. In questo senso, egli non può essere scambiato per un neopositivista, che si sia limitato a 

sostituire la verificabilità con la falsificabilità. 



LA SOCIETA' APERTA 

Fedele all' obiettivo di " comprendere il mondo, compresi noi stessi e la nostra conoscenza, in  

quanto parte del mondo , Popper elabora, nell'ultima fase della sua riflessione, soprattutto nel 

volume Conoscenza oggettiva , la concezione dei tre mondi . Una teoria scientifica, per poter essere 

criticata, deve essere formulata oggettivamente, ossia in termini linguistici: in quanto tale, essa fa 

parte di quello che Popper chiama il mondo 3. Esso è il mondo dei contenuti oggettivi del pensiero, 

ormai indipendenti dalla mente umana che li ha prodotti, ossia dagli stati di coscienza del soggetto, 

che costituiscono a loro volta il mondo 2. Per la loro esistenza autonoma gli oggetti del mondo 3 

sono comparabili alle idee platoniche ma a differenza di queste essi sono i risultati dell'evoluzione 

del linguaggio umano e, quindi, hanno un'origine storica e carattere mutevole. Rispetto a questi 

mondi si distingue il mondo 1 costituito dagli oggetti fisici. Popper attribuisce ai tre mondi 

un'esistenza oggettiva: essi sono irriducibili l'uno all'altro, ma possono interagire tra loro. In 

particolare, è il mondo 3, che, sviluppandosi, retroagisce sugli altri due, determinando effetti 

imprevedibili. Esso include, oltre alle teorie, anche i prodotti dell'immaginazione, quelli dell'arte e i 

valori, i quali non sono derivabili dai fatti e non possono esistere senza i problemi, sia inconsci, sia 

creati dalla mente umana. L'io stesso come persona è una novità che emerge dall'interazione con gli 

oggetti del mondo 3, ossia con i problemi e con i valori: esso, è dunque, un prodotto culturale e 

storico. In questo conteso si pone la questione del rapporto tra mente e corpo . Popper respinge il 

monismo materialistico, che riduce gli stati della mente a stati corporei o, meglio, cerebrali; per 

questo aspetto, egli è un dualista, ma non nel senso che mente e corpo siano due sostanze, bensì nel 

senso che tra stati o eventi mentali e stati o eventi corporei esiste un'interazione. In questa 

interazione tra l'io, come abitante del mondo 3, e il cervello, come abitante del mondo 1, è l'io ad 

avere la funzione attiva di programmatore del cervello. I risultati raggiunti dall'indagine sui caratteri 

delle teorie scientifiche sono utilizzati da Popper, già prima e soprattutto durante la seconda guerra 

mondiale, per esaminare la scientificità delle teorie sulla storia e sulla società, che stanno a 

fondamento delle varie forme di totalitarismo. In particolare, egli assume ad obiettivo polemico lo 

storicismo , che egli considera una derivazione della teoria sociale primitiva della cospirazione, cioè 

la secolarizzazione di una superstizione religiosa, secondo cui tutto quel che accade è risultato dei 

propositi di determinati individui o gruppi. Propria dello storicismo è, infatti, la credenza che la 

storia sia una totalità retta da leggi necessarie: in questo senso lo storicismo è chiamato da Popper 

una forma di olismo (dal greco olon , "tutto"). Due sono i tipi fondamentali di storicismo, a seconda 

che il cammino della storia sia considerato come un regresso o un progresso necessario: al primo 

tipo appartiene, per esempio, la filosofia di Platone, al secondo quelle di Hegel e di Marx. Tratto 

comune a tutti è, però, la convinzione che le leggi dello sviluppo storico possano essere scovate e 

che consentano di formulare profezie, cioè predizioni certe ad ampio raggio, le quali devono servire 

da guida all'azione politica. Stando a Popper, esiste una connessione tra storicismo, essenzialismo e 

totalitarismo: se si ritiene, come fa l'essenzialismo, che la verità possa essere integralmente 



posseduta, in particolare la verità riguardante lo sviluppo della storia e della società, allora la 

conseguenza necessaria è l' autoritarismo , se non fanatismo, fondato sulla convinzione che solo chi 

è malvagio si rifiuta di riconoscere la verità e di sottomettersi ad essa. A conclusioni analoghe 

perviene il pessimismo epistemologico: la sfiducia dell'uomo porta all'esigenza di stabilire 

un'autorità e una tradizione che lo salvino dalla sua follia e dalla sua malvagità. A queste 

impostazioni corrispondono tipi di società chiusa , di tipo tribale, caratterizzata dal predominio della 

totalità del corpo sociale sugli individui e da un insieme compatto di credenze indiscutibili, fondate 

su autorità altrettanto indiscutibili. Ad essa, Popper contrappone, riprendendo una distinzione di 

Bergson, il modello della società aperta , caratterizzata invece dall'atteggiamento razionale della 

libera discussione critica. Presupposto di essa è il riconoscimento che dovremo sempre vivere in 

una società imperfetta e che nessuna società può esistere senza conflitti di valore. In questa 

situazione, lo Stato appare come un male necessario , ma proprio per questo, come ha sottolineato la 

tradizione del pensiero liberale cui Popper aderisce pienamente, ad esso non debbono essere 

attribuiti poteri oltre il necessario. Il vero problema politico non consiste nel chiedersi chi deve 

comandare, perché a questa domanda non si potrà che rispondere "i migliori" e questo condurrà ad 

attribuire un'autorità assoluta a quelli che si ritengono i migliori. L'impostazione corretta consiste, 

invece, secondo Popper, nel chiedersi come sia possibile organizzare le istituzioni politiche in modo 

che i governanti cattivi o incompetenti non possano fare troppi danni. Come le teorie scientifiche 

sono sottoposte a controlli ripetuti, così anche il potere deve essere controllato. In questa 

prospettiva, la democrazia liberale risulta la forma migliore, non perché la maggioranza abbia 

sempre ragione (anzi, potrebbe scegliere la tirannide), ma perché si tratta del male minore, che 

consente di sostituire i governi senza fare ricorso alla violenza, proprio come le teorie sono 

sostituibili grazie alla libera discussione e alla critica. In questo tipo di società, l'agire politico si 

configura come una tecnologia sociale, che non pretende di riorganizzare globalmente e in maniera 

definitiva la società, ma affronta via via problemi specifici cercandone le soluzioni più adeguate. Le 

scienze sociali possono, allora, assumersi il compito di individuare le conseguenze indesiderate 

delle nostre azioni. Il loro metodo deve consistere, secondo Popper, nell' analisi situazionale , la 

quale comprende e spiega le azioni umane particolari come soluzioni relative a specifiche situazioni 

problematiche, sulla base di determinate scelte di valore. 

 

 



CRITICA  AL  METODO 

Prima di affrontare in dettaglio le critiche che Popper rivolge a Marx rispetto al metodo, è 

opportuno far riferimento alle principali dottrine epistemologiche di Popper, che rappresentano 

sicuramente il contributo più significativo del suo pensiero. Le sue riflessioni in questo ambito 

prendono l’avvio con la critica dell’idea secondo la quale le teorie scientifiche debbono essere viste 

come costruibili esclusivamente su base fattuale e secondo un procedimento induttivo che va 

appunto dai fatti alle generalizzazioni. 

Popper focalizza l’attenzione, in primo luogo, sul momento della produzione di una nuova teoria. 

La comparsa di una congettura o di una teoria è a suo avviso accompagnata da elementi intuitivi e 

fantastici che non è possibile analizzare razionalmente: questo processo non può essere riprodotto 

artificialmente e non esistono macchine che, anche se opportunamente programmate dall’uomo, 

siano in grado di sostituire la funzione generativa del genio. D’altra parte, però, secondo Popper, la 

genesi di una congettura non ha alcun peso per il giudizio che di questa verrà formulato, giudizio 

che è invece la sola cosa che conta in riferimento alla razionalità. Bisogna quindi operare una 

distinzione netta fra contesto della scoperta, che è di pertinenza della psicologia della conoscenza, e 

contesto della giustificazione, in cui, mediante un procedimento di ricostruzione razionale, è 

possibile vagliare le ipotesi e le congetture, qualunque sia stata la loro genesi. Secondo Popper, 

sulla base di un luogo comune profondamente radicato, una teoria risulta scientifica nella misura in 

cui può essere verificata dall’esperienza; il verificazionismo, in realtà, dal suo punto di vista, non è 

altro che una pura e semplice utopia perché, per verificare completamente una teoria o una legge, 

occorrerebbe aver presenti tutti i possibili casi, cosa che in concreto non è possibile: da una 

collezione, per quanto ampia, di casi particolari non potrà mai scaturire una legge universale.

La verificazione non è quindi in grado, secondo Popper, di delineare lo status giuridico di una teoria 

e il modello di verifica che egli elabora e definisce è basato, al contrario, sul principio di 

falsificabilità: una teoria è scientifica quando può essere smentita dall’esperienza e quando i suoi 

enunciati possono risultare in potenziale conflitto con eventuali osservazioni. Una teoria che quindi 

non possa venir contraddetta da nessuna osservazione non è per Popper in grado di affermare nulla 

di scientificamente valido sul mondo; al contrario, più numerose sono le possibili esperienze 

falsificanti, cioè i falsificatori potenziali cui una teoria può far riferimento, più ricco apparirà il suo 

contenuto empirico e scientifico. Il principio di falsificabilità è il criterio in base al quale Popper 

separa le scienze dalle pseudoscienze: queste ultime, come il marxismo e la psicanalisi, escono 

indenni dall’applicazione di ogni forma di verificazione poiché ogni loro tesi, anche la più bizzarra 

e insolita, viene fatta accordare con i fatti attraverso ragionamenti più o meno sottili. Le 

pseudoscienze quindi sono sempre verificabili e mai falsificabili e confutabili, mentre, al contrario, 

le scienze possono essere certamente verificabili, ma saranno vere scienze se saranno anche e 

soprattutto falsificabili o confutabili. L’inconfutabilità di una scienza non è, per Popper, una virtù di 



quella scienza, bensì un vizio e il criterio dello stato scientifico di una teoria è pertanto la sua 

confutabilità.

Relativamente invece alle critiche nei confronti del pensiero marxiano, Marx stesso, afferma 

Popper, propone il suo pensiero prima di tutto come un metodo, il cui fine sarebbe quello di studiare 

le cause e gli effetti storici e, sulla base di questi, cercare di formulare una profezia circa l’avvento 

del socialismo. Il metodo marxiano, quel materialismo storico che, secondo Popper, esprime la più 

totale fiducia nella predizione scientifica, è caratterizzato da due fondamentali vizi di forma:

- determinismo (à influenza di Laplace): secondo Marx, che per Popper in queste sue affermazioni 

dimostra di non aver letto correttamente Laplace, la scienza può predire il futuro solo se questo 

è rigidamente predeterminato; il metodo scientifico quindi, basandosi su un rigido 

determinismo, può individuare le cause che determinano gli sviluppi sociali. Secondo Popper, 

invece, scientifico e deterministico non sono sinonimi e non è vero che l’adozione di un metodo 

scientifico debba necessariamente favorire l’assunzione di una prospettiva di rigido 

determinismo: è possibile infatti utilizzare un metodo scientifico ed approdare ad un sapere 

indeterminato;

- confusione fra predizione scientifica (à dall’inglese prediction), che indica in effetti la previsione 

propria della scienza, e profezia storica generale, che indica le linee di sviluppo complessivo 

della società, ma che non assume, a differenza della prima, carattere scientifico. 

Il materialismo storico di Marx, secondo Popper, in quanto storicismo, quindi convinto della 

possibilità di prevedere il corso degli eventi storici, e economicismo, fondato cioè sulla convinzione 

che l’organizzazione economica della società sia fondamentale per tutte le formazioni sociali, 

presenta alcuni aspetti contraddittori, che lo portano ad essere smentito storicamente e che sono in 

particolare rappresentati da:

a) incongruenza fra l’evoluzione effettiva della rivoluzione russa e la teoria marxiana del rapporto  

tra rivoluzione politica e rivoluzione sociale: secondo Marx, la rivoluzione sociale si evolve 

secondo le seguenti tappe:

- le condizioni materiali di produzione crescono fino a generare una condizione di conflitto 

insanabile fra i soggetti che producono e le stesse condizioni materiali;

- comincia la rivoluzione sociale che sconvolge la base economica e con essa quella sociale, 

politica e culturale, cioè la sovrastruttura;

- si innestano nuovi rapporti di produzione.

Secondo Popper, questa evoluzione non è in alcun modo identificabile e riconducibile agli esiti 

della rivoluzione russa, cosa che mette in discussione il carattere predittivo di tutta l’impalcatura 

metodologica di Marx;



b) sopravvalutazione delle condizioni materiali: secondo Popper, l’interazione fra condizioni 

economiche ed idee non è sempre unidirezionale, nel senso di una dipendenza stretta delle 

seconde dalle prime, in quanto esistono idee che sono più forti dei mezzi di produzione: se si 

ammette, per assurdo, che possa essere interamente distrutto un sistema economico, la 

conoscenza scientifica che permane e sopravvive sarebbe in grado di consentire la completa 

ricostruzione del sistema economico stesso, ma non vale certamente il percorso contrario;

c) l’economicismo radicale viene smentito dagli stessi sviluppi del marxismo: secondo Popper, 

infatti, proprio dopo la rivoluzione russa, Lenin si trovò privo di idee veramente valide su cui 

costruire l’impalcatura economia sovietica e realizzare concretamente la rivoluzione, segno 

questo che l’abbattimento delle vecchie forme di produzione non conduce necessariamente 

all’instaurazione di nuove forme e che la struttura economica non è prioritaria rispetto alle idee, 

ma che sono queste invece ad assumere una posizione di maggiore rilevanza.



SCIENZA E METAFISICA 

Uno degli aspetti più importanti della critica rivolta da Popper al Circolo di Vienna è l’insistenza 

con la quale egli sostiene che non solo la metafisica può essere dotata di significato, ma può persino 

avere un valore positivo per la scienza. Popper ritiene che le teorie possano nascere come 

metafisiche, per poi venire gradualmente trasformate in ipotesi scientifiche. 

Il più convincente tra i vari esempi citati dal nostro filosofo è probabilmente quello dell’atomismo. 

Tale dottrina fu originariamente introdotta in Occidente da Leucippo e Democrito, per poi 

affermarsi con successo nel mondo antico, grazie a Epicuro in Grecia e Lucrezio a Roma. Si tratta 

di una teoria che in questa fase andrebbe classificata come metafisica piuttosto che scientifica. Una 

rinascita dell’interesse per l’atomismo antico si ebbe in Europa occidentale nel diciassettesimo 

secolo, allorché fu preso in considerazione dai più importanti scienziati dell’epoca. Anche a quel 

tempo, tuttavia, si trattava di una concezione metafisica. 

Fu all’inizio del diciannovesimo secolo che John Dalton rielaborò l’atomismo per risolvere alcuni 

problemi nell’ambito della chimica, e fu solo verso la metà del secolo che James Clerk Maxwell 

introdusse l’atomismo nella fisica matematica in connessione con la teoria cinetica del gas. A partire 

dalla fine del secolo, l’atomismo può definitivamente essere considerato un’ipotesi scientifica; ma 

difficilmente questo sviluppo scientifico sarebbe stato possibile senza la precedente storia della 

metafisica atomistica. 

Ne Il realismo e lo scopo della scienza (1983), Popper sviluppa la sua concezione della metafisica 

introducendo il concetto di programma di ricerca metafisico. Queste sono le sue parole: 

«l’atomismo è un eccellente esempio di teoria metafisica non controllabile la cui influenza sulla 

scienza è stata superiore a quella di molte altre teorie scientifiche controllabili». Dopo aver 

presentato altri esempi di teorie metafisiche che hanno influenzato la scienza, continua: «Ognuna di 

queste teorie servì, prima di diventare controllabile, come un programma di ricerca per la scienza. 

Indicò la direzione della ricerca, e il tipo di spiegazione che poteva soddisfarci; e rese possibile una 

sorta di valutazione della profondità di una teoria».

Questo passaggio è importante perché mostra il ruolo euristico della metafisica nel guidare la 

costruzione di ipotesi scientifiche, le quali nella maggior parte dei casi emergono nel corso 

dell’attività di uno scienziato o di un gruppo di scienziati al lavoro su un programma di ricerca. Tale 

programma è solitamente articolato alla luce di alcuni principi generali (o metafisici) e di idee che 

indicano la natura delle ipotesi specifiche che dovrebbero essere escogitate per interpretare fatti 

esistenti e per essere sottoposte a controllo sulla base di ulteriori osservazioni o esperimenti. Così le 

intuizioni generali sull’atomismo orientarono Dalton nell’elaborare un’ipotesi che spiegasse alcuni 

fatti della combinazione chimica, e Maxwell nel tentare di rendere conto delle relazioni osservate 

tra pressione, volume e temperatura dei gas. Senza le idee metafisiche dell’atomismo che 

guidassero i loro programmi di ricerca, è lecito dubitare che Maxwell e Dalton sarebbero arrivati a 

formulare le loro specifiche ipotesi scientifiche. 


