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 L'idea che una previsione possa influenzare l'avvenimento
previsto è molto antica,  ma  Poppper la confuta      

La società umana e la vita relazionale sono valori che non esistevano prima 

della comparsa della vita umana sulla Terra. Il filosofo e scienziato sociale Karl 

Popper li ha analizzati in tutti i suoi libri e ne ha dedotto conclusioni che, 

ancora oggi, ispirano la società, nella sua azione politica. Ad esempio, nel libro 

"Miseria dello storicismo" egli argomenta sul futuro umano scagliandosi contro 

coloro che ritengono che il futuro umano sia prevedibile, così come sosteneva 

Marx, pianificando e attuando con metodo gli obiettivi, in quel caso diretti 

verso una società collettivistica. Egli scrive (pp. 31-32) : "L'idea che una 

previsione può influenzare l'avvenimento previsto è molto antica. Edipo, nella 

leggenda, uccise suo padre che egli non aveva mai veduto, ma questa azione 

era il risultato diretto della profezia che aveva spinto suo padre ad 

abbandonarlo. Per questo motivo suggerirei di denominare "effetto di Edipo" 

l'influenza della previsione sull'evento predetto, sia nel caso che l'influenza in 

questione tenda a favorire l'evento predetto, sia nel caso che tenda a 

impedirlo. Gli storicisti hanno recentemente indicato che questa influenza della

previsione sull'evento previsto può anche interessare le scienze sociali, poichè,

in virtù di essa, può essere più facile fare previsioni esatte ed obiettive. [...] 

L'idea di una previsione esatta e attendibile nel campo sociale contiene una 

contraddizione interna: le previsioni sociali esatte sono 

impossibili". Successivamente Popper spiega perchè: "Una previsione è un 

avvenimento sociale che può avere una reciproca interferenza con altri 

avvenimenti sociali, fra i quali quello che essa prevede". La visione sociale di 

Karl Popper viene chiarita nella sua concezione dei tre mondi: il mondo fisico, il

mondo degli stati mentali e delle disposizioni psicologiche umane e, in ultimo, il
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 mondo dei prodotti della mente umana (artefatti culturali quali le teorie, libri, 

ecc) che vengono brevemente accennati in questa pagina. 
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