
 

 

 
 
 
 
La vita e le opere 

Karl Raymund Popper è nato nel 1902 a Vienna, nella cui università studia filosofia, 
matematica e fisica; si interessa di musica  e storia della musica. 
Prende parte al movimento di riforma della scuola elementare austriaca. 
Nel 1934 (con data 1935) esce la sua fondamentale opera Logica della scoperta scientifica. 
Di origine ebraica, emigra nel 1937 in Nuova Zelanda, dove insegna al Canterbury 
University di Christchurch. 
Finita la guerra, Popper viene chiamato a insegnare presso la London School of Economics, 

e agli inizi del 1946 si trasferisce in Inghilterra. 
Dell’ottobre del 1961 è il dibattito tra Popper e Adorno sulla logica delle scienze sociali 
(vedi sk.8-3-6): 

Popper nella sua relazione sulla Logica delle scienze sociali intese ribadire la tesi 
dell’unità del metodo scientifico: la ricerca la si effettua per risolvere problemi, e i 
problemi si risolvono inventando congetture e provandole poi sulla base delle loro 
conseguenze osservative. La prova può portare alla conferma (sempre provvisoria) 
della teoria sotto controllo o anche alla sua smentita. 
L’oggettività delle teorie equivale alla loro controllabilità o smentibilità. L’obiettività è 
un attributo che si predica di una persona (è un fatto privato), l’oggettività è una 
caratteristica della teoria (è un fatto pubblico, di pubblico controllo). 
 
Adorno ha fatto presente di intendere il concetto di logico in un senso più ampio di 
Popper. 
Perciò per Adorno il metodo non è indifferente all’oggetto. 
Il momento speculativo non va considerato una malattia della conoscenza sociale. 
Anche Adorno, come Popper, sta per la critica. Ma Adorno ha paura di affidare la 
critica ai fatti. Per lui sono invece questi, cioè la società, da criticare: “I fatti non sono, 
nella società, la realtà ultima, perché sono essi stessi mediati attraverso la società”. 
I concetti su cui verte il pensiero di Adorno sono quelli di totalità e di dialettica. 
Totalità come dialettica. E dialettica come teoria descrittiva delle contraddizioni 
“oggettive” della società.  Totalità come coscienza della scienza, perché questa non si 
risolva in ragione strumentale. Totalità come consapevolezza degli infiniti aspetti della 
società e quindi totalità come idea regolativa. 

 

 
Professore emerito della London School of Economics, membro della Royal Society, Sir dal 
1965, visiting Professore in molte università straniere, Popper si è spento il 12 settembre 
1994. 
 
Il fallibilismo non è altro che il non-sapere socratico 
Sono questi i nuclei teorici di fondo dell’epistemologia popperiana: 

 
1) La critica all’induttivismo e all’osservativismo (nel senso che la scienza non 

comincia con l’osservazione, ma da problemi); 
2)  la critica al neopositivistico principio di verificazione (che tende a demarcare le 

proposizione sensate da quelle  insensate della metafisica);  
3) la proposta della falsificabilità delle teorie, come criterio di demarcazione tra 

scienza empirica e non-scienza;  

4) l’asimmetria logica tra conferma e smentita di una teoria; 
5) la distinzione tra falsificazione logica (ingenua e definitiva) di una teoria e 

falsificazione metodologica (sofisticata e non definitiva, perché potrebbe essere 
falsa non tanto la teoria sotto controllo quanto piuttosto qualche ipotesi ausiliaria); 

6) l’affermazione che la base empirica della scienza non è “roccia”; 
7) l’accettazione della definizione di verità come corrispondenza con i fatti; 

8) l’idea di progresso della scienza come aumento di verosimiglianza delle teorie; 
9) l’affermazione della sensatezza delle teorie metafisiche e della razionalità delle 

teorie metafisiche criticabili; 
10) la rilevanza dei programmi di ricerca metafisici per lo sviluppo della scienza; 
11) la difesa del realismo (in contrapposizione all’idealismo), della creatività della 

mente umana e dell’”apertura” dell’universo – nel senso che “il futuro non sarà 
come il passato”; 

12) la distinzione tra Mondo 1 (il mondo degli oggetti fisici), Mondo 2 (il mondo della 
mente umana) e Mondo 3 (il mondo dei problemi e delle teorie scientifiche, delle 

opere d’arte e delle istituzioni); 
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13) l’idea che il cervello non spiega la mente e quindi la critica del riduzionismo del 
mentale al fisico; 

14) l’inconsistenza di tutte quelle filosofie della storia dove si presume di aver colto la 
legge o le leggi di sviluppo dell’intera storia umana – e quindi il rifiuto del 
fatalismo e del determinismo della storia; 

15) la presa di posizione, nelle scienze sociali, a favore dell’individualismo 
metodologico (esistono solo individui, e quel che non esiste è la “società”) e contro 

la reificazione dei concetti collettivi praticata dal collettivismo metodologico; 
16) la dimostrazione dell’insostenibilità della pretesa di poter conoscere il “tutto” della 

società; 
17) l’analisi delle conseguenze inintenzionali delle azioni umane intenzionali quale 

compito principale dello scienziato sociale. 
 
Dunque: concezione evolutiva della scienza, in cui le teorie inventate per risolvere i 

problemi vengono selezionate attraverso il meccanismo della prova: “un processo di 
natura darwiniana”, dove si impara dagli errori commessi. 
Concezione evolutiva e fallibilistica della scienza: nella scienza niente vi è di certo, né gli 
asserti universali né quelli particolari. Il vero razionalista, per Popper, è una persona che 
non crede che egli stesso sia in possesso di verità ultime. 
“Il fallibilismo non è nient’altro che il non-sapere socratico… Un razionalista è 

semplicemente una persona a cui importa più di imparare che di avere ragione, che è 
pronto ad imparare da altri, non semplicemente accettando l’opinione degli altri, ma 
piuttosto lasciando volentieri criticare le proprie idee da altri e criticando volentieri le idee 
altrui”. 
 
Popper ha anche difeso l’idea che non esistono due o più metodi nella ricerca scientifica, 
per esempio un metodo per le scienze naturali e un diverso metodo per le scienze umane. 

Il metodo della ricerca, a suo avviso, è unico: “è il metodo prescientifico dell’imparare dai 
nostri errori. Tutta lamia concezione del metodo scientifico si può riassumere dicendo che 
esso consiste in questi tre passi: 1) inciampiamo in qualche problema; 2) tentiamo di 
risolverlo, per esempio proponendo qualche nuova teoria; 3) impariamo dai nostri sbagli, 
specialmente da quelli che ci sono resi presenti dalla discussione critica dei nostri tentativi 
di risoluzione. O per dirla in tre parole: problemi – teorie – critiche. Credo che in queste 
tre parole, si possa riassumere tutto quanto il modo di procedere della scienza razionale”. 

 
Sono fuori causa sia l’induzione per ripetizione sia l’induzione per eliminazione 
Popper rileva che le scienze empiriche sarebbero caratterizzate dal fatto di usare metodi 
induttivi (da asserzioni singolari ad asserzioni universali). 
Ma “per quanto numerose siano le asserzioni singolari, qualsiasi conclusione tratta in 
questo modo può sempre rivelarsi falsa; per quanto numerosi siano i casi di cigni bianchi 

che possiamo aver osservato, ciò non giustifica la conclusione che tutti i cigni sono 
bianchi”. 
 

Nel passato il termine “induzione” è stato usato in due accezioni principali: a) induzione 
per enumerazione; e b) induzione per eliminazione. 
Ma “l’induzione per enumerazione è fuori causa, perché nessun numero di cigni bianchi 
riesce a stabilire che tutti i cigni sono bianchi”. 

 
D’altro canto i sostenitori dell’induzione per eliminazione (Bacone – sk. 5-1-1 pag. 5 e Mill 
– sk.8-6-4 pag. 2) credevano che, eliminando tutte le teorie false, si potesse far valere 
quella vera. 
Ma è per ragioni logiche che Popper dichiara fuori causa anche l’induzione per 
eliminazione, perché “il numero delle teorie rivali è sempre infinito, anche se, di regola, in 
ogni momento particolare possiamo prendere in considerazione un numero finito di 

teorie”. 
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Popper accetta la tesi humiana secondo la quale l’induzione non può essere giustificata 
logicamente; ma per Hume la nostra abitudine di credere in leggi è il prodotto della 
frequente ripetizione; secondo Popper invece la ripetizione non genera una aspettativa 
consapevole; la soluzione di Hume è quindi errata perché le abitudini non traggono origine 
dalla ripetizione: “L’abitudine stessa di camminare, di parlare, o di mangiare a certe ore, 
ha inizio prima che la ripetizione possa svolgervi qualsiasi parte”. 
Inoltre per Hume la ripetizione è basata sulla somiglianza di cose di una certa specie, ma 

“per ragioni logiche, deve esserci sempre un punto di vista prima che possa darci una 
qualsiasi ripetizione; e questo punto di vista, di conseguenza, non può essere 
semplicemente il risultato della ripetizione”. 
 

Sempre legata alla teoria induttivistica c’è la credenza che sia possibile partire da delle 
osservazioni pure, libere da teorie, con la mente come tabula rasa: sono “miti, false storie, 
invenzioni di filosofi”: “il mio esperimento consiste nel chiedervi di osservare, qui e ora. Ma 

temo che qualcuno di voi, invece di osservare, provi il forte impulso a chiedermi: “Che 
cosa vuoi che osservi?”. Se questa è la vostra risposta, allora il mio esperimento è riuscito. 
Infatti, allo scopo di osservare, dobbiamo avere in mente una questione ben definita, che 
possiamo essere in grado di decidere mediante l’osservazione”. 
Ogni osservazione è imbrattata di teoria. La mente purgata da ogni teoria, così come 
voleva Bacone, “non sarà una mente pura: sarà solo una mente vuota”. 

 
La falsificabilità quale criterio di demarcazione tra scienza e non-scienza 
Se il problema dell’induzione è il “problema di Hume”, il problema della demarcazione è il 
“problema di Kant”: “Quale procedimento caratterizza la scienza della natura, a fronte 
della metafisica”. 
I neopositivisti, tramite il loro principio di verificazione, tentarono di demarcare tra il 
linguaggio sensato (delle scienze empiriche) e linguaggio insensato (della metafisica); ma 

”i positivisti, nella loro ansia di distruggere la metafisica, distruggono, con essa, la scienza 
della natura; infatti le leggi scientifiche non possono, a loro volta, essere ridotte a 
osservazioni empiriche elementari”. In fondo essi non fanno altro che tentare di eliminare 
la metafisica lanciandole improperi. 
Popper prende un’altra strada: fa distinzione non fra linguaggio sensato e linguaggio 
insensato, ma tra scienza empirica e non-scienza, tra sistemi di asserzioni scientifiche e 
sistemi perfettamente significanti di asserzioni metafisiche. E le asserzioni metafisiche 

sono significanti (e non cumuli di rumori o semplici grida dell’anima) giacchè “la metafisica 
è la fonte da cui rampollano le teorie delle scienze empiriche”. 
Popper avanza l’idea di falsificabilità di una teoria quale criterio di demarcazione tra 
scienza e non-scienza. 
“Io ammetterò certamente come empirico, o scientifico, soltanto un sistema che possa 
essere controllato dall’esperienza. Da un sistema scientifico non esigerò che sia capace di 

essere scelto, in senso positivo, una volta per tutte (verificabilità); ma esigerò che la sua 
forma logica sia tale che possa essere messo in evidenza in senso negativo (falsificabilità). 
Un sistema empirico deve poter essere confutato dall’esperienza. Così l’asserzione: 

“Domani qui pioverà o non pioverà” non sarà considerata un’asserzione empirica, 
semplicemente perchè non può essere confutata, mentre l’asserzione “qui domani pioverà” 
sarà considerata empirica…  
La falsificabilità ha a che fare soltanto con la struttura logica delle asserzioni. E non ha 

niente a che fare con la questione della possibilità che certi possibili risultati sperimentali 
vengano o meno accettati come falsificazioni…  
Un’asserzione o una teoria è falsificabile se e sole se esiste almeno un possibile asserto di 
base che entri logicamente in conflitto con essa. E’ importante non pretendere che 
l’asserto di base in questione sia vero, ma che descriva un evento logicamente possibile”. 
 
E la falsificabilità di una teoria è una proposta che si basa sull’asimmetria tra verificabilità 

e falsificabilità; “le asserzioni universali non possono mai essere derivate da asserzioni 
singolari, ma possono venir contraddette da asserzioni singolari”. 
Quindi “un insieme di asserti osservativi singolari può falsificare o confutare a volte una 
legge universale, ma non può assolutamente verificare una legge, nel senso di 

dimostrarla”. 
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Problemi logici e metodologici connessi ai controlli di una teoria 
Nella soluzione tanto del “problema di Hume” (induttivismo) che del “problema di Kant” 
(demarcazione) diventano comprensibile le seguenti considerazioni: 
 

a. la falsificazione logica di una teoria è un processo ingenuo e definitivo e va distinta 
dalla falsificazione metodologica, che è un procedimento sofisticato e non 
definitivo; 

b. non è un procedimento definitivo poiché potrebbe essere falsa non tanto la teoria 
sotto controllo, quanto piuttosto qualche condizione inziale; 

c. quindi anche la falsificazione di una teoria resta fallibile; 
d. anche la base empirica della scienza non è incontrovertibile, in quanto ogni 

asserzione-base può venire a sua volta controllata con l’aiuto di altre asserzioni; 
e. non sono possibili asserzioni in grado di ridare in termini neutrali e definitivi 

un’esperienza; “i dati non sono la base delle teorie, né garantiscono per le teorie”. 

f. i controlli di una teoria seguono quattro differenti linee: si controlla la coerenza 
interna della teoria; si guarda se la teoria ha carattere empirico o è di natura 
tautologica; si confronta la nuova teoria con le altre teorie; si controlla la teoria 
mediante le applicazioni empiriche delle conclusioni che possono essere derivate 
da essa; 

g. una rivoluzione totale del nostro sapere non è logicamente possibile, perché per 

falsificare l’intero sistema del sapere avremmo in ogni caso bisogno di un seppur 
minimo pezzo di sapere accettato momentaneamente per buono; 

h. il criterio di demarcazione costituito dall’idea di falsificabilità di una teoria non è 
una ipotesi empirico-scientifica, quindi non è confutabile empiricamente: si tratta 
di una tesi filosofica, ma non è neppure un dogma; è una proposta criticabile; 

i. il criterio di falsificabilità ha la sua genesi nella soluzione che il giovane Popper 
cercò di dare, nel 1919, al problema di stabilire una distinzione fra scienza e 

pseudoscienza, pur sapendo bene che la scienza spesso sbaglia e che la 
pseudoscienza può talora trovare la verità. 

 
Fu il confronto tra la teoria della relatività di Einstein, da una parte, e la teoria marxista 
della storia, la psicoanalisi di Freud e la psicologia individuale di Adler, dall’altra, a indurre 
Popper a constatare che mentre le teorie di Marx, Freud e Adler erano inconfutabili, non 
essendo concepibile nessun fatto che le potesse contraddire, la teoria di Einstein era 

falsificabile. 
Da qui una serie di considerazioni: 

 
1. ogni teoria scientifica è una “proibizione”; e, più preclude, migliore è. 
2. L’inconfutabilità di una teoria non è un pregio, bensì un difetto 
3. La controllabilità coincide con la falsificabilità 

“Il criterio dello stato scientifico di una teoria è la sua falsificabilità, confutabilità o 
controllabilità”. 
 

Un unico metodo nella ricerca scientifica 
Non c’è una procedura di routine o meccanica per scoprire una nuova teoria, ossia non c’è 
un metodo per scoprire una teoria scientifica. 
“1. Non c’è alcun metodo per scoprire una teoria scientifica. 2. Non c’è alcun metodo per 

accertare la verità di una ipotesi scientifica, cioè nessun metodo di verificazione. 3. Non c’è 
alcun metodo per accertare se un’ipotesi è “probabile” o “probabilmente vera”,  perché 
l’ipotesi universale afferma qualcosa relativamente a un numero infinito di casi, mentre il 
numero dei casi osservati non può che essere finito”. 
Ribadiamo la sua proposta già citata: “La mia concezione del metodo della scienza è 
semplicemente questa: il metodo dell’imparare dai nostri errori sistematizzato grazie alla 
discussione critica. Tutta la mia concezione del metodo scientifico si può riassumere 

dicendo che esso consiste di questi tre passi: 1) inciampiamo in qualche problema; 2) 
tentiamo di risolverlo proponendo qualche nuova teoria; 3) impariamo dai nostri sbagli, 
che ci sono resi presenti dalla discussione critica dei nostri tentativi di risoluzione. O per 
dirla in tre parole: problemi – teorie – critiche. In queste tre parole si può riassumere tutto 

quanto il metodo di procedere della scienza razionale”. 
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E il metodo della ricerca è unico, vale per tutta la scienza razionale. Per cui dal punto di 
vista metodologico la distinzione tra scienze fisico-naturali e discipline umanistiche è un 
errore. 
 
Problemi logici connessi al progresso della scienza 
a. Le nostre teorie sono e restano fallibili. Di conseguenza l’individuazione dell’errore e la 

sua eliminazione è un punto cardine della ricerca scientifica: “Nessuno può evitare di  

fare errori; la cosa grande è imparare da essi… dobbiamo cercare di criticare le nostre 
teorie. La critica è ovviamente il solo nesso che abbiamo per scoprire i nostri errori e 
imparare da essi in maniera sistematica. 

b. “Sottoponiamo le nostre teorie a controlli ed eliminiamo quelle teorie che giudichiamo 

essere meno valide per risolvere i problemi che desideriamo risolvere”: lo sviluppo 
della nostra conoscenza è il risultato di un processo strettamente rassomigliante a 
quello chiamato da Darwin “selezione naturale”: la selezione naturale delle ipotesi. 

E’ questo il nucleo teorico dell’epistemologia evoluzionistica 
c. Perciò Popper fa discendere una conclusione in qualche modo “paradossale”: in 

quanto se una teoria è migliore di un’altra qualora abbia maggiore contenuto 
informativo, allora, migliore di un’altra è una teoria meno probabile. Sia a l’assunto 
“venerdì pioverà”, b l’assunto “sabato sarà bello”, e ab l’assunto “pioverà e sabato 
sarà bello”. E’ ovvio che il contenuto informativo di ab eccederà quello delle singole 

componenti a e b. Ma è anche evidente che la probabilità di ab sarà inferiore a quella 
di ciascuna delle sue componenti. 

d. Alfred Tarski (vedi sk. 11-5-1 pag. 3) ha riabilitato l’idea di verità come accordo tra 
teorie e fatti; ma insieme ha affermato che noi non possediamo un criterio di verità. 
Questo perché le teorie alternative a una teoria T sono in linea di principio infinite, per 
cui non  potremmo mai sapere se i controlli successivi (a quelli di volta in volta 
eseguiti) confermeranno o no la teoria. 

Popper affrontò da una prospettiva logica il problema del progresso della scienza con 
la proposta dell’idea di verosimiglianza al fine di valutare la progressività di una teoria 
T2 (falsa) nei confronti di un’altra teoria T1 (anch’essa falsa); possiamo dire che t2 è 
più verosimile, più vicina alla verità, di t1, se e sole se: 
1) Il contenuto di verità di t2, ma non il contenuto di falsità, supera quello di t1 
2) Il contenuto di falsità di t1, ma non il contenuto di verità,  supera quello di t2 
Nel 1974 Pavel Tichy. John Harris e David Miller dimostrano l’inconsistenza delle 

definizioni  popperiane di verisimilitudine, in quanto tra due teorie false una non può 
essere più vera di un’altra. Questo per la ragione che se in una teoria falsificata 
aumentano le conseguenze vere, allora aumentano anche le conseguenze false e se  
diminuiscono le conseguenze false, in essa diminuiscono anche le conseguenze vere. 
Questi risultati mostrano l’inconsistenza della proposta di Popper, stando alla quale 
una teoria (falsificata) diventa più verosimile se aumentano le conseguenze false e 

non quelle vere. Popper riconobbe subito il suo errore: l’obiezione, sostiene Popper, 
viene superata non parlando più di tutti i problemi che l’una o l’altra teoria potrebbe 
risolvere, ma relativizzando il contenuto della teoria ai nostri problemi rilevanti. 

e. Aneliamo alla scoperta di teorie universali, per la ragione che senza teorie non sono 
possibili né la spiegazione né la previsione; date le leggi e individuate le cause, si 
potrà predire il fenomeno che ci interessa. In base al modello è possibile distinguere 
le scienze in: 

1) Scienze teoretiche o generalizzanti, se abbiamo interesse a  controllare una teoria 
per vedere se regge agli urti della critica; 

2) Scienze storiche, se intendiamo spiegare, con l’aiuto di leggi generali, fatti 
accaduti; 

3) Scienze applicate, qualora, sempre con l’aiuto di teorie universali, prevediamo 
fatti. 
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Quando e perché le teorie filosofiche sono razionali 
Ma la questione di maggior peso, riguardo alle idee filosofiche o metafisiche, è se esse 
siano razionali. 
Noto è lo scontro tra Wittgenstein e Popper sulla natura dei problemi e delle teorie 
filosofiche. 
Per Wittgenstein i problemi filosofici non erano altro che “perplessità linguistiche” 
bisognose di una “terapia linguistica” in grado di risolverli riducendoli a problemi di altri 

ambiti (logico, matematico, scientifico…). 
Per Popper invece si danno autentici problemi filosofici (su questo o quel senso della storia 
o su nessun senso della storia; sulla conoscenza scientifica; sulla verità; sull’unico o più 
diversi metodi di ricerca; sullo Stato; sulla possibilità o meno di una giustificazione 

ragionale delle norme etiche; sul determinismo o l’indeterminismo e così via) che 
reclamano soluzioni filosofiche irriducibili alle teorie scientifiche e di fronte alle quali l’unico 
atteggiamento razionale è quello critico, ossia “ogni qual volta tentiamo di proporre la 

soluzione di un problema dovremmo tentare col massimo accanimento possibile di scalzare 
la nostra soluzione, anziché di tentare di difenderla”. 
Ma come è possibile scalzare teorie filosofiche se esse non sono fattualmente controllabili, 
non sono cioè falsificabili? Di fatti, se fossero falsificabili sarebbero scientifiche e non 
filosofiche. A questo nevralgico interrogativo Popper risponde: “Ritengo che una teoria 
metafisica sia simile a una teoria scientifica. E’ senz’altro più vaga e inferiore sotto molti 

altri aspetti, e la sua non confutabilità, o mancanza di controllabilità, è il suo maggior 
difetto. Ma, nella misura in cui una teoria metafisica può venir razionalmente criticata, 
dovrei essere disposto a prendere sul serio la sua implicita rivendicazione a essere 
considerata, almeno provvisoriamente, come vera”. 
“Ogni discussione critica di una teoria metafisica consisterà nell’esaminare in che misura  
faccia risolvere problemi meglio di altre teorie rivali; se non crei delle difficoltà maggiori di 
quelle che intende dissipare; se la soluzione sia semplice, quanto feconda nel suggerire 

nuovi problemi e nuove soluzioni”. 
Dunque: si danno teorie metafisiche che sono razionali; razionali perché  criticabili. 
 
L’io non si riduce al suo cervello 
Popper pubblica nel 1977 L’io e il suo cervello, dove contro la posizione riduzionistica e 
materialistica difende una concezione interazionistica, stando alla quale esistono sia gli 
stati mentali sia gli stati fisici che interagiscono. Ripropone una specie di dualismo 

cartesiamo, ristabilendo l’esistenza della coscienza e dell’autocoscienza. 
Popper distingue tre Mondi: il Mondo 1, il Mondo 2 e il Mondo 3: 
 

MONDO 1 
(il mondo degli oggetti fisici) 

0 – Idrogeno e elio 

1 – gli elementi più pesanti: liquidi e cristalli 

2 – gli organismi viventi 

MONDO 2 
(il mondo delle esperienze 

soggettive) 

3 – sensibilità (coscienza animale) 

4 – coscienza di sé e della morte 

MONDO 3 
(i prodotti della mente 

umana) 

5 – il linguaggio umano. Teorie dell’io e della morte 

6 – opere d’arte e di scienza (compresa la tecnologia) 

 

“Per Mondo 3 intendo il mondo dei prodotti della mente umana, come i racconti, i miti 
esplicativi, gli strumenti, le teorie scientifiche (sia vere che false), i problemi scientifici, le 
istituzioni sociali e le opere d’arte”. 
E i prodotti del Mondo 3, come le teorie, sono in un certo grado autonomi dagli individui 
che li hanno creati. Così, per esempio, la successione dei numeri naturali è una 
costruzione umana, tuttavia, sebbene siamo stati noi a crearla, essa crea i suoi problemi. 
Popper afferma l’esistenza di oggetti incorporei del Mondo 3. Se il comprendere, l’afferrare 

un oggetto del Mondo 3 è un processo attivo (la produzione di quell’oggetto), questo vuol 
dire che c’è interazione tra Mondo 2 e Mondo 3. D’altra parte, se è chiara l’influenza del 
Mondo 1 sul Mondo 2, è lampante l’influenza del Mondo 3 (per esempio delle teorie 
scientifiche) sul Mondo 1, pur se occorre badare che gli oggetti del Mondo 3 hanno un 

effetto sul Mondo 1 solo attraverso l’intervento umano, vale a dire il Mondo 2. 
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Tra i prodotti del Mondo 3 fondamentale, nella prospettiva di Popper, è il linguaggio. Il suo 
maestro Karl Bühler aveva distinto tre funzioni del linguaggio: 

1) La funzione espressiva 
2) La funzione segnaletica 
3) La funzione descrittiva. 

Le prime due funzioni sono comuni agli animali e agli uomini, mentre quella descrittiva è la 
funzione che, secondo Bühler, è specifica del linguaggio umano. 
Tale funzione presuppone le altre due e centrale è il fatto che con essa si fanno asserzioni 
che possono vere o  false. 

Scrive Popper: “L’invenzione della lingua umana descrittiva, con la libertà fondamentale di 
descrivere la realtà scrupolosamente, oppure di inventare una storia è la base della mente 
umana”. 

Alle tre funzioni (espressiva, segnaletica, descrittiva) Popper ha aggiunto la funzione 
argomentativa, la quale presuppone quella descrittiva, giacchè gli argomenti criticano le 
descrizioni; e se il linguaggio umano è un prodotto dell’inventività della mente umana, la 
mente umana è, a sua volta, il prodotto dei suoi stessi prodotti. 
Inoltre Popper è persuaso che gli io esistono: 
“Le persone ovviamente esistono e ognuna di esse è un io individuale, con sentimenti, 

speranze e timori, dolori e gioie, paure e sogni, che noi possiamo soltanto supporre, 
poiché sono noti solo a colui o a colei che li prova. Esistono gli io; noi però non nasciamo 
come io: dobbiamo imparare a essere degli io. E imparare a diventare persone implica non 
soltanto uno stretto contatto con il Mondo 2 delle altre persone, ma anche con il Mondo 3 
del linguaggio e delle teorie”. 
 
L’io è ancorato al Mondo 3. Questo per la ragione che il linguaggio umano ci dà la 

possibilità di essere non soltanto soggetti, ma anche oggetti del nostro stesso pensiero 
critico. Noi, secondo Popper, dobbiamo la nostra umanità e la nostra razionalità – e 
dunque il nostro status di io – al linguaggio umano e quindi agli altri. 
L’idea di Mondo 3 è un punto di forza per la concezione popperiana di evoluzione creativa. 
Di fatti con la comparsa dell’uomo la creatività dell’universo è diventata evidente: 
“L’esistenza di grandi opere d’arte e di scienza indiscutibilmente creative rivela la creatività 
dell’uomo e con essa quella dell’universo che ha creato l’uomo”. 

 
 
Miseria dello storicismo 
Popper è indeterminista anche in ambito storico-sociale e prende di mira quelle concezioni 
della storia da lui chiamate “storicismo”. 
Sotto il termine storicismo Popper raggruppa tutte quelle concezioni della storia o filosofie 

della storia – come la dialettica hegeliana o il materialismo storico-dialettico di Marx ed 
Engels – nelle quali si presume di aver colto la legge (o le leggi) che guida (o guidano) lo 
sviluppo della storia umana nella sua interezza. 

E davanti alla scoperta di leggi o forze responsabili del mutamento, lo storicista afferma 
che “la sola attività perfettamente ragionevole che ci è aperta è quella della levatrice, 
l’unica che possa essere basata sulla previsione scientifica”. Datti da fare perché accada 
l’inevitabile: questo è l’insegnamento dello storicista. Una resa ai fatti. 

 
Per Popper “la credenza diffusa nel determinismo storico e nella possibilità di predire il 
corso storico razionalmente o scientificamente è una credenza errata”, perla ragione che 
quelle filosofie che ci vengono incontro con la proposta di profezie storiche totalizzanti 
“sono completamente al di fuori della portata del metodo scientifico”. 
Lo storicismo è insostenibile perché: 

1. In esso viene trascurata la distinzione tra predizione scientifica  e  profezia storica: 

una previsione scientifica è un’asserzione condizionata; una profezia storica è un 
asserto incondizionato; 

2. Una tendenza non è una legge: una tendenza (aumento della popolazione, 
diminuzione della disoccupazione, ecc) è un’asserzione singolare spiegabile con 

delle leggi 
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3. È un grave errore metodologico pensare di capire la totalità anche del più piccolo e 
insignificante pezzo di mondo: una descrizione scientifica è sempre 
necessariamente selettiva 

4. Cade nell’abbaglio del collettivismo consistente nella reificazione di concetti quali 
“classe”, “società”, ecc.: non dobbiamo scambiare le nostre costruzioni teoriche 
con realtà sociali – esistono solo individui 

5. È infondata la pretesa di poter prevedere il futuro della società:  

“a) il corso della storia umana è fortemente influenzato dal sorgere della 
conoscenza umana; 
b) noi non possiamo predire, mediante metodi razionali o scientifici, lo sviluppo 
futuro della conoscenza scientifica 

c) perciò non possiamo predire il corso futuro della storia umana 
d) ciò significa che dobbiamo escludere la possibilità di una storia teorica; cioè di 
una scienza sociale storica che corrisponda alla fisica teorica. Non vi può essere 

alcuna teoria scientifica dello sviluppo storico che possa servire di base per la 
previsione storica 
e) lo scopo fondamentale dello storicismo è quindi infondato. E lo storicismo crolla” 

 
La storia, per Popper, non ha alcun senso, a eccezione di quello che le diamo noi; la storia 
non ci giustifica, ci giudica. 

Lo storicismo è una concezione errata carica di danni etici e di orrori politici. Il danno 
etico, prodotto da filosofie della storia dove si presume di aver scoperto l’ineluttabile senso 
della storia, consiste nella deresponsabilizzazione delle persone. E al danno etico segue il 
disastro politico, vale a dire il totalitarismo. 
 
Individualismo metodologico e autonomia delle scienze sociali 
“Parlare di società è estremamente fuorviante. Naturalmente si può usare un concetto 

come la società o l’ordine sociale, ma ciò che esiste veramente sono gli uomini, quelli 
buoni e quelli cattivi, comunque gli esseri umani”. 
Esistono gli uomini, i quali agiscono in base alle loro idee. Sono gli uomini che esistono; “la 
gente crede invece all’esistenza della società e di conseguenza dà la colpa di tutto alla 
società o all’ordine sociale. Uno dei peggiori errori è credere che una cosa astratta sia 
concreta. Si tratta della peggiore ideologia”. 
L’individualismo non si contrappone ad altruismo, bensì a collettivismo, cioè a quelle 

concezioni che, nullificando la realtà dell’individuo, danno sostanza a concetti collettivi 
come “partito”, “Stato”, “classe”, “nazione”…: “ma perfino la “guerra” o l’ “esercito” sono 
costrutti astratti. Uomini uccisi, uomini in divisa, ecc. sono ciò che è concreto… Il compito 
di una teoria sociale è di costruire e analizzare i nostri modelli sociologici in termini di 
individui, dei loro atteggiamenti, delle loro speranze, dei loro rapporti, ecc, postulato che 
possiamo chiamare “individualismo metodologico””. 

Ad agire non sono le istituzioni; agiscono sempre e soltanto gli individui. 
Ma non tutte le conseguenze delle nostre azioni sono conseguenze intenzionali, e perciò “è 
compito essenziale delle scienze sociali cercare e analizzare e, per quanto possibile, 

prevedere tali conseguenze inintenzionali”. 
Pure dalle azioni intenzionali che vanno a buon porto, scaturiscono non di rado aspetti 
inattesi; dalla consapevolezza che le azioni umani intenzionali comportano conseguenze 
inintenzionali, seguono conclusioni di grande rilievo per la metodologia delle scienze 

sociali:  
1) La genesi e il mutamento delle istituzioni sociali; “le istituzioni e le tradizioni non 

sono il lavoro né di Dio né della natura; esse sono i risultati di azioni e decisioni 
umane, e alterabili da azioni e decisioni umane”; 

2) Lo scardinamento della teoria “cospiratoria” della società; “la teoria cospiratoria 
della società consiste nell’opinione secondo cui tutto quel che accade nella società 
sono il risultato di un preciso proposito perseguito da alcuni individui o gruppi 

potenti (i saggi si Sion, i monopolisti, i capitalisti, gli imperialisti….) Poche di 
queste cospirazioni alla fine hanno successo” 

3) L’autonomia della sociologia; “lo psicologismo non riesce a comprendere il compito 
fondamentale delle scienze sociali esplicative” 
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Lo psicologismo è la concezione stando alla quale tutte le istituzioni i  tutti i fatti sociali 
sarebbero da ridurre a sentimenti, ambizioni, aspirazioni, bisogni, paure dell’animo umano 
– vale a dire a un universo di intenzioni esplorabili dalla psicologia. Con ciò le scienze 
sociali dovrebbero ridursi a psicologia. Ma è proprio l’emergenza delle conseguenze 
inintenzionali delle azioni umane intenzionali a mostrare con tutta chiarezza l’autonomia 
delle scienze sociali dalla psicologia: alla psicologia sfugge il mondo estraneo alle 
“intenzioni”, sfuggono cioè le conseguenze inintenzionali. 

 
Perché Platone è un nemico della società aperta 
Il primo volume de La società aperta e i suoi nemici Popper lo dedica a Platone. 
Da grande uomo, dice Popper, Platone commise anche grandi errori. E il grande errore di 

Platone fu quello di aver teorizzato la società chiusa. 
Platone, nell’interpretazione di Popper, è il corifeo della reazione contro la società aperta 
della democrazia ateniese; è il teorico di uno stato ideale che dovrebbe significare l’arresto 

di qualsiasi mutamento socio-politico. 
Lo Stato di Platone è lo stato pietrificato, lo stato rigidamente diviso in classi; è lo stato del 
privilegio, della censura, del razzismo e del terrore.  
Popper non dubita minimamente che il programma politico di Platone sia un programma 
tribale e totalitario. 
C’è, per Platone, un gruppo che deve comandare, perché fatto di uomini (i filosofi-re) che 

sanno cosa è la verità e cosa è la giustizia, e che pertanto sono legittimati a ricondurre gli 
altri sul “retto sentiero”. 
E il retto sentiero, per Platone, non è (come per Hegel e Marx) la via del futuro: è 
piuttosto la via che riporta al passato, agli archetipi, alle Idee. Quindi bisogna bloccare il 
mutamento. E questo, in politica, significa la “società chiusa”. Tra la libertà e la sicurezza, 
Platone sceglie la sicurezza. 
Ma “se vogliamo restare umani c’è una sola strada da percorrere: la via che porta alla 

società aperta. Noi dobbiamo procedere verso l’ignoto, l’incertezza e l’insicurezza, usando 
quel po’ di ragione che abbiamo per realizzare nella migliore maniera possibile entrambi 
questi fini: la sicurezza, la libertà”. 
 
Secondo Popper i principali elementi del programma politico di Platone sono: 
“A) la rigida divisione in classi; 
B) l’identificazione della sorte dello Stato con quella della sua classe dirigente; 

C) la classe dirigente ha il monopolio di certe cose, come l’addestramento e le virtù militari 
e il diritto di portare armi e di ricevere un’educazione completa; 
D) ci deve essere una censura di tutte le attività intellettuali della classe dirigente e una 
continua propaganda diretta a modellarne e a unificarne le menti; 
E) lo stato deve essere autosufficiente. Esso deve tendere all’autarchia economica, perché 
altrimenti i reggitori o verrebbero a dipendere dai commercianti o dovrebbero essi s tessi 

diventare commercianti. La prima di queste alternative minerebbe il loro potere, la 
seconda la loro unità e stabilità dello Stato”. 
Questo programma, sentenzia Popper, è un programma politico totalitario. La proposta di 

Platone è semplicemente “anti-umanitaria”. Basti pensare all’idea che Platone ha della 
“giustizia”: l’idea platonica di “giustizia” è un’idea che riguarda lo Stato. Lo Stato è giusto 
se è sano e forte, unito e stabile. Platone vede nell’individuo il Sommo Male. Per Platone lo 
Stato, il collettivo, è tutto; l’individuo è niente. 

Platone identifica individualismo con egoismo. Per lui il criterio della moralità è l’interesse 
dello Stato: buono è ciò che è nell’interesse del mio gruppo o della mia tribù o del mio 
Stato. 
Platone, conclude Popper, si preoccupa soltanto del tutto collettivo, della stabilità del corpo 
collettivo. Perciò il compito delle selezione dei futuri leader è essenziale. Chi deve 
governare? I migliori, e qui Popper aggiunge che con la sua soluzione del problema della 
leadership “Platone ha totalmente corrotto e confuso la teoria e la pratica dell’educazione”. 
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Per Socrate il “saggio” è colui che sa di non sapere; e filosofo è, per Sacrate, un amante 
della verità. Platone invece, secondo Popper, introduce un totale cambiamento della 
prospettiva socratica: “il suo amante della verità è l’orgoglioso possessore della verità. Il 
filosofo platonico, posto al di sopra di tutti gli uomini comuni, egli è “come un dio, se non 
divino”. Il filosofo ideale di Platone è prossimo sia all’onniscienza che all’onnipotenza. Fra 
l’ideale socratico e l’ideale platonico del filosofo c’è il contrasto tra due mondi: il mondo di 

un modesto, ragionevole individualista e quello di un totalitario semidio”. 
 
Hegel ha trasformato la filosofia nella più servile ancella del potere 
Il secondo volume de La società aperta e i suoi nemici si apre con la trattazione delle radici 

aristoteliche del pensiero di Hegel. 
Aristotele, con la sua pretesa di venir in possesso della conoscenza delle essenze delle 
cose, chiedeva troppo: “scolasticismo, misticismo e sfiducia nella ragione: ecco gli 

inevitabili risultati dell’essenzialismo di Paltone e Aristotele. E l’aperta rivolta di Platone 
contro la libertà diventa, con Aristotele, una rivolta segreta contro la ragione”. 
Hegel fu un seguace diretto di Eraclito, Platone e Aristotele. E il suo successo segnò l’avvio 
dell’era della disonestà intellettuale e della irresponsabilità morale. 
Hegel è dell’avviso che la tendenza generale della storia del mondo è il progresso. Il 
divenire del mondo non è decadenza: lo storicismo di Hegel è ottimistico: l’inevitabile 

sviluppo dialettico (tesi-antitesi-sintesi) aveva portato sulla scena della storia lo Stato 
prussiano. Come Eraclito, Hegel crede che la guerra sia giusta e scrive che “la storia del 
mondo è il tribunale del mondo”. 
L’altro pilastro dell’hegelismo è la filosofia dell’identità, che consente a Hegel di sostenere 
“che tutto ciò che è razionale dev’essere reale e che tutto ciò che è reale dev’essere 
razionale e che lo sviluppo della realtà è lo stesso che quello della ragione”. 
Ciò  vuol dire che “tutto ciò che ora è reale esiste per necessità e dev’essere razionale e 

buono”. Ma reale è la monarchia assoluta di Federico Guglielmo e dunque essa non può 
non essere razionale e buona. Appare così in tutta evidenza che la filosofia dell’identità 
serve a giustificare l’ordine costituito. 
Hegel trasforma la filosofia nella “più servile ancella” del potere: quasi tutte le idee più 
importanti del totalitarismo moderno sono direttamente ereditate da Hegel. 
Ecco le idee raccolte e rese pronte per l’uso da Hegel: 
“a. nazionalismo: lo stato è una incarnazione dello Spirito della nazione (o razza) che crea 

lo Stato; una nazione eletta (ora, la razza eletta) è destinata al dominio del mondo; 
b. lo stato come nemico naturale di tutti gli altri stati deve affermare la sua esistenza in 
guerra; 
c. lo stato è esente da qualsiasi genere di obbligazione morale; il successo storico è il solo 
giudica; 
d. l’idea “etica” della guerra, particolarmente delle nazioni giovani contro le vecchie; 

e. il ruolo creativo del Grand’Uomo; 
f. l’ideale della vita eroica e dell’”uomo eroico”. 
 

Popper afferma che “la farsa hegeliana è durata anche troppo”. 
 
Il marxismo nacque come scienza ed è finito come metafisica crudele 
“Il marxismo è stata la più pura, la più elaborata e la più pericolosa forma di storicismo”. 

Marx fece un onesto tentativo di applicare i metodi razionale ai più pressanti problemi 
sociali: “Marx ci ha aperto gli occhi e ce li ha resi più acuti in molti modi. Un ritorno alla 
scienza sociale pre-marxiana è inconcepibile”. 
Popper è pronto a riconoscere la sincerità di Marx: “l’interesse di Marx per la scienza 
sociale e per la filosofia sociale fu fondamentalmente un interesse pratico. Egli vedeva 
nella conoscenza un mezzo per promuovere il progresso dell’uomo”. 
Però, nonostante i suoi meriti, “Marx fu un falso profeta, responsabile della rovinosa 

influenza del metodo di pensare storicista tra i ranghi di quanti vogliono far avanzare la 
causa della società aperta”. 
Il marxismo, in effetti, è storicismo: “è una teoria che si propone di predire il futuro corso 
degli sviluppi economici e politici e specialmente delle rivoluzioni”. 
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Leggi ineluttabili guidano, secondo Marx, la storia degli uomini. Opinione, questa, che 

Popper giudica profondamente errata, giacchè ignora la fondamentale distinzione tra 
predizione scientifica (sempre condizionale) e profezia storica generale (incondizionata). 
D’altra parte, prendendo in considerazione la teoria marxiana del materialismo storico – 
cioè la concezione secondo cui “non è la coscienza degli uomini che determina il  loro 
essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”, Popper 
afferma che “questa idea è perfettamente valida, almeno finchè prendiamo il termine 
“fondamentale” nel suo senso vago abituale. Gli studi sociali possono avvantaggiarsi se i 

ricercatori terranno d’occhio le “condizioni economiche” di eventi e istituzioni. 
 
Infondato risulta, per Popper, il materialismo dialettico – un armamentario concettuale 
utilizzato nell’analisi e previsione dei mutamenti della società, in particolare in funzione 

della profezia storica circa l’ineluttabile avvento della società senza classi. 
“Anche se constatiamo oggi il manifestarsi di una certa tendenza o direzione storica, non 
possiamo sapere quale aspetto essa potrà assumere domani”. 

Marx cadde nel deleterio errore di scambiare una tendenza per una legge della storia. 
Nelle menti dei seguaci di Marx è rimasto predominante l’elemento profetico del credo di 
Marx; e ciò li ha indotti a bandire la forza del giudizio spassionato e ad accantonare la 
convinzione che con l’uso della ragione sia possibile cambiare e migliorare il mondo. 
 
Il marxismo nacque come scienza ed è finito come metafisica crudele. 

Di fronte all’alternativa “dobbiamo essere i creatori del nostro destino o dobbiamo 
accontentarci di esserne i profeti”, Popper non dubita che Marx – con la sua passione per 
la libertà e la giustizia – avrebbe deciso di essere un creatore, e non semplicemente un 
profeta. Senonchè alla forte tendenza “attivistica”, Marx contrappose il suo storicismo: e 
fu esattamente lo storicismo a trasformarlo in profeta. 
“Il marxismo scientifico è morto. Ma il suo senso di responsabilità sociale e il suo amore 
alla libertà debbono seguitare a vivere”. 

 
Società chiusa e società aperta 
Platone, Hegel e Marx: tre nemici della società aperta, di quella società che è aperta a più 
visioni del mondo filosofiche e religiose, a più valori, a differenti soluzioni dei problemi 
concreti, alla maggior quantità di critica. La società aperta è chiusa solo agli intolleranti. 
La società chiusa è chiusa dalla pretesa di essere possessori di verità ultime, totali e 
magari incontrovertibili, e portatori di valori presunti assoluti, da imporre agli altri. 

Se le filosofie storicistiche sono servite quali pseudo-giustificazioni razionali del potere di 
questo o quell’individuo o di questo o quel gruppo, tale potere è stato giustificato anche da 
quelle concezioni di filosofia della politica che sono andate alla ricerca di  chi deve 
comandare. 
La domanda di Platone “Chi deve comandare?” (la sua risposta era “i filosofi”) è sviante; è 
una domanda irrazionale. 

E’ questa la domanda sottesa alla società aperta: Non chi deve comandare, ma come 
controllare chi comanda. 
Un’immagine di società aperta è quella di Pericle: “la democrazia non può esaurirsi nel 

principio senza senso che il popolo debba governare, ma deve fondarsi sulla fede nella 
ragione e sull’umanitarismo”. 
I principi della politica spartana determinano l’immagine della società chiusa:  
“1. Protezione del tribalismo bloccato: esclusione di tutte le influenze straniere che 

potessero mettere in pericolo la rigidità dei tabù tribali;  
2. antiumanitarismo: esclusione di tutte le ideologie egualitarie, democratiche e 
individualistiche; 
3. autarchia: non dover dipendere dal commercio; 
4. antiuniversalismo: mantenere ferma la distinzione fra la propria tribù e tutte le altre; 
5. signoria: dominare e schiavizzare i vicini; 
6. non diventare troppo grandi, per non rischiare l’introduzione di tendenze 

universalistiche”. 
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Se confrontiamo, commenta Popper, queste sei tendenze principali con quelle proprie del 
totalitarismo, “vediamo che, in sostanza, l’accordo fra esse è pieno e totale, salvo che per 
la ultima soltanto. Ma a proposito di questa, c’è da dire che “il nostro mondo è diventato 
così piccolo che tutti sono nostri vicini, sicchè per mandare a effetto il punto 5), tutti 
debbono essere dominati e schiavizzati”. 
 
Le regole della democrazia 

Sono le istituzioni democratiche e solo queste a costituire una società democratica. E le 
regole della democrazia sono: 
“a) la democrazia non può compiutamente caratterizzarsi solo come governo della 
maggioranza, benchè l’istituzione delle elezioni generali sia della massima importanza. In 

una democrazia, i governanti al potere – cioè il governo – possono essere licenziati dai 
governati senza spargimenti di sangue. 
b) dobbiamo distinguere soltanto tra due forme di governo, cioè quello che possiede 

istituzioni di questo genere e tutti gli altri; vale a dire fra democrazia e tirannide. 
c) una costituzione democratica consistente deve escludere soltanto un tipo di 
cambiamento nel sistema legale, cioè quel tipo di cambiamento che può mettere in  
pericolo il suo carattere democratico. 
d) l’integrale protezione delle minoranze non deve estendersi a coloro che violano la legge 
e) la linea politica deve sempre operare in base al presupposto che ci possono essere 

tendenze anti-democratiche sia fra i governati che fra i governanti. 
f)se la democrazia è distrutta, tutti i diritti sono distrutti 
g) la democrazia offre un prezioso campo di battaglia per qualsiasi riforma ragionevole 
dato che essa permette l’attuazione di riforme senza violenza.” 
 
Quindi “si vive in democrazia quando esistono istituzioni che permettono di rovesciare il 
governo senza ricorrere alla violenza”. 

Per Popper non hanno rilievo formule come “la democrazia è il governo della maggioranza” 
o “la democrazia è il governo del popolo”: una maggioranza potrebbe governare 
tirannicamente e il popolo potrebbe anche scegliere una tirannide. 
L’idea di democrazia come governo del popolo deve venir sostituita dall’idea di democrazia 
come giudizio del popolo. 
 
L’umanitarismo, la libertà e l’eguaglianza sono valori che dobbiamo all’influenza 

del cristianesimo 
Lo Stato etico o Stato totalitario (la “società chiusa”, cioè) è lo Stato in cui l’individuo, vale 
a dire la persona e la sua coscienza, sono proprietà dello Stato. 
Lo Stato etico si ha là dove “tutto è nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori 
dello Stato” (Benito Mussolini). 
Contro questa teoria dello stato Popper rivendica i diritti della ragione umana e della 

coscienza individuale. E fa questo richiamandosi esplicitamente – lui che si dichiara 
agnostico – alla tradizione cristiana. E’ ben vero che è stata talvolta proposta e difesa una 
specie di storicismo teologico stando al quale “Dio si rivela nella storia” e “lo storicismo è 

un elemento necessario della religione”. 
“Ma io dissento da questa visuale. Io sostengo che questa concezione è pura idolatria e 
superstizione, non solo dal punto divista razionalista o di un umanitario, ma dallo stesso 
punto di vista cristiano… Sostenere che Dio rivela se stesso in quello che normalmente si 

chiama storia, nella storia del crimine internazionale e dell’assassinio di massa, è 
senz’altro blasfemo”. 
Per rafforzare questa idea critica Popper si riporta a Karl Barth e a Kierkegaard affermando 
che: “Il metro del successo storico appare incompatibile con lo spirito del cristianesimo. I 
primi cristiani ritenevano che è la coscienza che deve giudicare il potere e non viceversa. 
Quale chiesa impersonò più puramente lo spirito del cristianesimo: la chiesa dei martiri o 
la chiesa vittoriosa della Inquisizione?”. 
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Quel che Popper esalta della tradizione cristiana è il valore che questa attribuisce alla 
coscienza dei singoli individui: “Non esiste uomo che sia più importante di un altro uomo. 
Riconosco che gran parte dei nostri scopi e fini occidentali, come l’umanitarismo, la libertà, 
l’uguaglianza, li dobbiamo alla influenza del cristianesimo… Soltanto la nostra coscienza e 
non il nostro successo mondano può giudicarci”. 
 

La storia insegnata nelle scuole è la storia del potere: “la storia del crimine internazionale 
e dell’assassinio di massa”. 
Questa storia “è elevata alla dignità di storia del mondo”. 
Ma sembrerebbe che “gli uomini sono inclini a venerare il potere”. 

Comunque, prosegue Popper, la storia scritta “sotto il controllo di imperatori, generali e 
dittatori” è nel migliore dei casi una superficiale commedia (simile all’opera buffa di Omero 
sulle potenze olimpiche dietro la scena delle lotte umane). 

Ma la storia concreta non è questa: “dovrebbe essere la storia di tutte le speranze, lotte e 
sofferenze umane”. 
La coscienza che giudica il potere e che elimina il successo mondano come criterio di 
valore delle proprie scelte e azioni, ecco cosa avvicina Popper alla tradizione cristiana. 
 
“Io ho in mente quel cristianesimo che, contro ogni forma di tabù, predica: “voi avete 

udite che fu detto a quelli del tempo antico… Ma io vi dico…”, opponendo in ogni caso la 
voce della coscienza all’obbedienza meramente formale e all’adempimento della legge… Io 
non so se il cristianesimo significhi distacco dal mondo, ma so per certo che esso insegna 
che il solo modo di dar prova della propria fede è quello di prestare aiuto pratico (e 
mondano) a coloro che ne hanno bisogno…. Non per amore del successo o della propria 
consacrazione da parte della storia, ma semplicemente per amore di essi”. 
 

Questo, per Popper, è il vero insegnamento del cristianesimo. 
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