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Popper è stato tra i più grandi filosofi della  scienza del 900
Innanzitutto egli dichiara che l'induzione per ripetizione  non esiste e 

nemmeno l'induzione   eliminatoria
esempio: i cigni sono bianchi perchè tutti quelli che ho visto lo sono-

ma questo non esclude la possibilità che il prossimo cigno potrà essere  nero-
ed anche se per avere l'induzione corretta basta eliminare quella sbagliata,

dato che le possibili teorie sono infinite, è anche impossibile
andare ad eliminare la possibilità dell'errore-

conclusione:  il fare ipotesi  non ci  permette di

Popper propone il suo CRITERIO DI FALSIFICABILITA'
"Piove o non piove"  è un asserto logico-

"Qui domani pioverà" è un asserto privo di senso-
la scienza è  tutto ciò che può venire verificato o smentito

Il metodo scientifico si riduce  a tre parole:
PROBLEMI-TEORIE-CRITICHE

C'è un problema da superare, viene fatta una teoria che
viene messa alla verifica dei fatti- il rapporto tra verificazione e falsificazione

è asimmetrico- basta una prova contraria per fare cadere le 100 valide precedenti-
La scoperta dell'errore   obbliga la scienza  a trovare sempre migliori teorie

La scienza  è un cammino continuo-

Così come esistono le teorie  scientifiche, esistono anche leTEORIE FILOSOFICHE
che si occupano di uno dei mille possibili problemi teorici e pratici che 

riguardano l'uomo, la società, il mondo. 
Le teorie filosofiche a volte fanno derivare quelle scientifiche.

Le teorie filosofiche  NON SONO FALSIFICABILI,  ma sono  CRITICABILI  
quando vanno a scontrarsi  con teorie scientifiche, matematiche o logiche   alle quali 

non siamo  disposti  a rinunciare.

Popper  critica  lo STORICISMO, che non può essere una filosofia  esatta  in quanto
il futuro non si lascia prevedere dal passato e dal presente- Critica il MATERIALISMO  storico

perchè la storia non è determinata soltanto dall'economia, ma anche da altri fattori-
Critica il MATERIALISMO dialettico  perchè    le contraddizioni logiche e i contrasti reali

non sono equiparabili- Critica il MARXISMO   che pur essendo nato come scienza,
finisce per essersi ridotto a metafisica crudele-

I tre grandi  dittatori della storia sono stati in filosofia  Platone, Hegel e Marx-
PLATONE  perchè si pose la domanda CHI DEVE COMANDARE e rispose   I FILOSOFI

HEGEL  perchè seguendo la stessa domanda  rispose  I POLITICI CHE ARRIVANO AL POTERE
MARX  perchè  seguendo la stessa domanda rispose LA CLASSE DIRIGENTE A CAPO  DELLA CLASSE OPERAIA

La società non ha bisogno di sapere  CHI DEVE GOVERNARE,  ma  COME  CONTROLLARE  CHI GOVERNA
La società democratica è tale perchè permette la convivenza di tanti possibili pensieri-

Essere aperti significa essere tolleranti, pluralisti,  democratici.
I  seguaci dei tre pensatori  sopra esposti  non conoscono il valore della  democrazia-

POPPER  ci dice che  la società
giusta necessita di essere 

aperta e deve tutelare
LA LIBERTA'  che è il bene più
assoluto-  La DEMOCRAZIA  è

un  bene che va difeso e va
protetto attraverso un
sistema organizzativo
capace di   sostenerla-

I cattivi politici devono venire depodestati
con meccanismi non violenti-

Bisogna combattere lo stato totalitario
per permettere  la scocietà aperta-


