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Popper Nella guerra ai totalitarismi
una profezia sui pericoli di oggi
ALESSANDRO DE NICOLA - P.25

A 75 ANNI DALL'USCITA, "LA SOCIETÀ APERTA E 1 SUOI NEMICI" RESTA UN TESTO DI RIP'ERINIENTO

Nella guerra di Popper al totalitarismo
una profezia dei pericoli d'oggi
ALES SANDRO DE NICOLA

3
 oche settimane fa,
l'8 maggio, l'Euro-
pa ha celebrato il
75° anniversario
dalla fine della Se-
conda guerra mon-

diale. Dal punto di vista della
storia delle idee, il 1945 è an-
che l'anno di pubblicazione di
uno dei libri di filosofia politi-
ca più influenti del XX secolo
che ancora oggi è un testo di as-
soluto riferimento. Stiamo par-
lando del lavoro di Karl Pop-
per Lasocietà aperta e i suoi ne-
mici, definito dall'autore co-
me il suo «sforzo bellico» con-
tro il totalitarismo.
Popper fino al 1944 era co-

nosciuto per i suoi importanti
contributi di filosofia della
scienza. Tra cui La logica del
pensiero scientifico che intro-
dusse il principio della falsifi-
cabilità per verificare la solidi-
tà delle teorie scientifche. In
polemica con il Circolo diVien-
na, che propugnava la verifica-
bilità della scienza, Popper so-
steneva che il massimo che si
può fare è confutare una teo-
ria scientifica che può essere
provata falsa ma mai definiti-

vamente vera. La scienza avan-
za per «congetture e confuta-
zioni», per tentativi ed errori,
e quindi lo scienziato deve
sempre essere aperto a possibi-
li punti di vista diversi dal pro-
prio, poiché ogni sua scoperta
ha una validità provvisoria.
Questa concezione è alla ba-

se dei convincimenti politi-
co-filosofici di Sir Karl che so-
no contenuti nei due libri Mise-
ria dello storicismo e La società
aperta e i suoi nemici, pubblica-
ti rispettivamente del 1944 e
nel 1945 mentre Popper inse-
gnava in Nuova Zelanda dopo
aver lasciato la natia Austria.
La tesi fondamentale è che so-
lo in una società aperta si pos-
sono esercitare le stesse virtù
dello scienziato per cercare di
risolvere pragmaticamente i
problemi politici e sociali. E le
istituzioni che lo permettono
sono quelle tipiche delle socie-
tà liberali e democratiche che
bisogna, appunto, difendere
dai loro nemici. I tre campioni
del totalitarismo sono identifi-
cati in Platone, Marx e Hegel
(anche se quest'ultimo è de-
scritto come un fumoso mistifi-
catore non all'altezza degli al-
tri due). Platone, con il suo
ideale di Repubblica dei filoso-

Solo istituzioni liberali
e democratiche possono
risolvere pacificamente

i problemi sociali

fi, società perfetta, statica,
non migliorabile, gerarchica,
nemica delle arti e dell'innova-
zione che si ispira alla costitu-
zione di Sparta. Marx, con il
suo determinismo storico che
dipinge la storia umana come
uno sviluppo inevitabile verso
la società comunista.

Tutti questi filosofi ometto-
no di considerare che la socie-
tà umana è imprevedibile e
che qualsiasi piano si creda di
poter attuare va incontro inevi-
tabilmente a eterogenesi dei fi-
ni, imprevisti e cigni neri che
rendono impossibile identifi-
care una «legge inesorabile
dello sviluppo storico». Pop-
per non nega che le scienze so-
ciali possano scoprire l'equiva-
lente di leggi, dotate cioè della
caratteristica della ripetitività
e costanza nel tempo: ad esem-
pio, la legge della domanda e
dell'offerta governa le econo-
mie di mercato, ma questo
non ci dice se l'umanità decide-
rà o meno di tentare di soppri-
mere l'economia di mercato.

Sir Karl è addirittura profeti-
co quando ammette che possa-
no esistere dei trend storici, ad
esempio verso maggiore liber-
tà o eguaglianza, ma che essi

Ma più che selezionare i
migliori, la democrazia.
deve limitare i danni
arrecati dai peggiori

sono sempre dipendenti da
certe condizioni: cambiano le
condizioni e il trend può salta-
re in aria. Una tendenza verso
più libertà potrebbe essere ri-
baltata dallo scoppio di una
pandemia (!) o dall'emergere
di nuove tecnologie che facili-
tano regimi autoritari (! !) .

L'approccio di Popper an-
che alla forma democratica di
governo non è ingenuo. Perce-
pendo i pericoli che la demago-
gia e l'egalitarismo possono far
emergere (qui si vede la lezio-
ne di Tocqueville e degli stessi
Greci), il filosofo austriaco non
assegna alla democrazia la fun-
zione di selezionare i migliori,
ma di fare in modo che, anche
quando vanno al governo i peg-
giori, i danni che sono in grado
di perpetrare siano limitati in
quanto possono essere sostitui-
ti pacificamente. La politica
non deve mirare a render «feli-
ci» i cittadini, ma a ridurre le sof-
ferenze universalmente ricono-
sciute come tali, come guerra,
povertà, oppressione, malat-
tie. Una visione che giustamen-
te si autodefinisce razionali-
smo critico e che nell'era del po-
pulismo e dello statalismo mon-
tante costituisce un baluardo
non solo logico ma persino mo-
rale contro la società chiusa. —
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Karl Popper in un disegno di David
Levine. Nato a Vienna nel 1902,
per sfuggire al nazismo riparò
nel '37 in Nuova Zelanda e nel '46
si stabilì in Inghilterra, insegnando
logica e metodo scientifico
alla London School of Economics.
E morto a Londra nel 1994
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