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Fare Filosofia: la centralità del contesto 
 
Il percorso testuale proposto da Massaro assume come materiale di lettura e di studio il saggio di 
Karl Popper Congetture e confutazioni. A partire da questo saggio, Massaro disegna un itinerario 
scandito in tre momenti, a loro volta articolati, che possiamo schematizzare come segue: 
a) esposizione sintetica del pensiero: demarcazione, falsificazionismo, ecc.  
b) quadro interpretativo storico: 
 - i rapporti di Popper con il neopositivismo e con il Tractatus di Wittgenstein. Proposta di 
letture per approfondimenti: Il Manifesto del Circolo di Vienna e R. Carnap, Il superamento della 
metafisica mediante l’analisi del linguaggio 
 - lo scenario extrafilosofico: la fisica di Einstein e le conseguenze sulla riflessione filosofica, 
analizzate da Popper nei primi due capitoli; la critica al marxismo e alla psicoanalisi in quanto teorie 
non scientifiche. 
 - lo scenario filosofico: dalla logica all’etica, alla politica. «Così, dall’epistemologia si passa 
alla logica, nell’identificazione di un “razionalismo critico”, all’atteggiamento “liberale” a livello 
etico-politico, alla “società aperta” in quegli anni così calpestata dai suoi “nemici”». 
c) storia degli effetti: gli sviluppi nei pensatori successivi, nel caso di Popper soprattutto 
relativamente al «razionalismo critico». 
 
I diversi momenti sono ovviamente accompagnati dalla lettura del saggio di Popper, la cui analisi 
non resta però interna al testo, ma si allarga ai diversi aspetti del contesto ricordati. Secondo 
questo modello, il testo del filosofo costituisce solo il punto di partenza per una serie di riferimenti 
che prevedono la lettura di altri saggi e l’approfondimento di una serie di quadri teorici che 
verranno forniti dall’insegnante o acquisiti mediante lo studio del manuale e della letteratura 
critica. Il testo non esaurisce la conoscenza, anzi demanda all’insegnante un ruolo informativo 
essenziale e in un certo modo predominante rispetto al testo stesso.  
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