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-
Editoriale

-
Stefano Boscolo, Giacomo Mancin 

e Giulia Pravato.

dal nostro (sistemi del genere di fatto esistono: la guida a 
sinistra in alcuni Paesi), lingue, strumenti di scambio, codici 
comportamentali e sistemi di misurazione alternativi. Onto-
logie, logiche e matematiche di!erenti da quelle a cui siamo 
abituati ci sembrano ipotesi oziose. Il piede del Re o il batti-
to del Dalai Lama ci appaiono bizzarri e, nel primo caso, ci 
vergogniamo un po’ dei nostri antenati. Le norme e i valori 
cognitivi che regolano la ricerca scienti"ca ci sembrano del 
tutto naturali. Per "nire, l’idea che alcune norme morali siano 
negoziabili appare a molti sospetta. 
 
Quali che siano le nostre idee sul concetto di convenzione, 
possiamo individuarne un tratto tipico: intuitivamente, qual-
cosa è convenzionale se dipende in qualche misura da noi, 
è il frutto di un nostro accordo (implicito o esplicito) o, in 
altri termini, di una nostra scelta/decisione. Dove c’è accordo, 
ovvero una scelta condivisa da una comunità, ci sarà quin-
di anche convenzione: non c’è alcuna attività umana – dalla 
giustizia alla proprietà privata, dalla politica all’etica, dal lin-
guaggio alle scienze – che non sia almeno in parte convenzio-
nale. Da questa consapevolezza nasce la scelta di raccogliere 
in un unico volume diversi approcci alla questione: "loso", 
semiotici, storici, scienziati politici, giuristi, matematici e "-
sici si impegnano a demarcare i diversi contesti convenziona-
li, e a precisare modalità e funzioni svolte dalle convenzioni 
tanto nel “mondo della vita”, quanto nel contesto della ricerca 
scienti"ca.

Nella prima sezione, Convenzioni, linguaggio e realtà, si tro-
vano contributi sul concetto di convenzione in relazione al 
linguaggio: si spazia da Saussure a Platone a Goodman, da 
“arte” a “frocio”, "no a “vero per convenzione”. Come spes-
so accade, non appena si ragiona sul linguaggio emerge la 
questione della realtà, del reale, di ciò che esiste: analisi del 
linguaggio e ontologia sono due ambiti che si intrecciano 
secondo più punti di vista, e queste prospettive sono a loro 
volta ulteriore fonte di discussione. Il problema viene toccato 
anche nell’intervista a Hilary Putnam (un pensatore che non 
ha certo bisogno di presentazioni) che chiude la sezione.

Immaginiamo un mondo in cui la luce verde del semaforo 
signi"ca “stop”, la stringa “qui c’è freddo” signi"ca “qui c’è cal-
do”, ai funerali ci si veste di bianco mentre le spose indossano 
il nero, le banconote e le monete sono scomparse lasciando il 
posto ai soli dispositivi elettronici. 
Immaginiamo che nelle scuole si insegni una geometria in 
cui ci sono triangoli i cui angoli interni sommati diano più 
di 180 gradi (o meno di 180 se si preferisce), che “p = – – p” 
non valga più e nemmeno il modus ponens ; che il principio di 
induzione e l’assioma della scelta siano ri"utati dalla comu-
nità matematica. Come se non bastasse, contro ogni aspet-
tativa, incontriamo “scapoli sposati” e “verdi non estesi”. Im-
maginiamo, ancora, che l’unità di misura del tempo non sia 
de"nita sulla base del comportamento di un atomo di cesio 
133, ma che si sia in"ne optato per il battito cardiaco del 
Dalai Lama; il metro, inoltre, non è più equivalente alla lun-
ghezza del tragitto percorso dalla luce nel vuoto nel tempo 
di 1/299.792.458 di secondo. Né è più il metro di Parigi reso 
famoso da Wittgenstein e Kripke: si è tornati al piede del 
re. Alcuni anarchici usano addirittura altre unità: misurano 
tutto in millimetri oppure in yarde. Immaginiamo poi che il 
nostro linguaggio ordinario sia rimpiazzato da un linguaggio 
in cui non c’è il rosso, ma il mio rosso, il rosso del mio vicino 
di casa, etc.; oppure, in alternativa, da un linguaggio in cui 
non ci sono sono case e alberi ma particelle-disposte-a-casa e 
particelle-disposte-ad-albero. In questo mondo poi, il livello 
di signi"catività statistica non è "ssato al 5%, ma al 7% da 
alcuni e al 40% da altri. La maggior parte degli scienziati non 
crede più che lo scopo della ricerca scienti"ca sia scoprire 
la verità sul mondo (o avvicinarvisi, perlomeno). Inoltre, il 
vecchio simplex sigillum veri non funziona più: di fronte a due 
teorie scienti"che empiricamente equivalenti, si sceglie quel-
la più complicata piuttosto che quella più semplice.
Immaginiamo, in"ne, un mondo in cui aiutarsi reciproca-
mente in situazioni di di#coltà e prendersi cura delle persone 
più anziane siano due azioni prive di valore morale.

Le possibilità elencate hanno gradi diversi di e!ettualità, 
plausibilità, ragionevolezza e concepibilità. È relativamente 
facile immaginare un sistema di segnalazione stradale diverso 
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Nella seconda sezione, Convenzioni e società, troviamo due ar-
ticoli che analizzano e sviluppano le fondamentali ri!essioni 
sul concetto di convenzione di David Lewis. Oltre a questi, vi 
sono poi diversi contributi che escono dai con"ni dello studio 
"loso"co, per toccare temi legati a vario titolo al problema del 
convenzionalismo e a come esso si presenta in diverse forme 
nella società civile. 

Per la terza sezione, Convenzioni e arti visive, il curatore Da-
vide Daninos ha invitato tre artiste a condividere una pro-
pria de"nizione di quelle convenzioni che più determinano 
il proprio lavoro e lo scenario a loro prossimo. Cleo Fariselli 
ci o#re un’interessante ri!essione sulle responsabilità intorno 
all’azione mai scontata del ‘segnare’, mostrata nella sua dupli-
ce valenza di signi"cazione e appropriazione. Elodie Seguin 
ci racconta la sua ricerca critica di quei limiti malleabili che 
mantengono e delimitano l’opera d’arte e lo spazio espositi-
vo come oggetti capaci di signi"care, o#rendoci molteplici 
esempi di quali convenzioni determinino la nostra esperienza 
estetica. In"ne le immagini di Francesca Banchelli si unisco-
no ai testi di Alessandro De Francesco in un esperimento 
realizzato per l’edizione digitale della rivista: un tentativo 
d’incontro, fra le immagini fotografate e "lmate da Banchelli 
e quelle raccontate dalle poesie di De Francesco, alla ricerca 
di un equilibrio dinamico che serva per indicare “uno spazio 
che si trova al di fuori dello schermo”, a metà fra le due diver-
se dimensioni poetiche.

Nella quarta sezione, Convenzioni giuridiche, il tema è invece 
trattato in relazione al mondo della giurisprudenza. A par-
tire da considerazioni su questioni particolari (quali le fonti 
europee del diritto o la tutela dei beni culturali nel corso di 
un periodo bellico), gli autori cercano di ri!ettere sull’inevi-
tabile legame che intercorre tra legalità e arbitrio. Fino a che 
punto le norme giuridiche  si possono considerare frutto di 
un accordo? Fino a che punto possono risultare imposte? In 
che rapporto stanno in questo ambito naturalità e convenzio-
nalità? In chiusura, un’altra intervista a una studiosa di fama 
internazionale: Margaret Gilbert.

Nella quinta e ultima sezione, Convenzioni e hard sciences, il 
problema delle convenzioni viene a#rontato in relazione al 
mondo delle scienze. In questo ambito, la questione del con-
venzionalismo è stata ampiamente discussa in epoca moder-
na e contemporanea (Lavoisier, Poincaré e Tarski alcuni dei 
nomi più quotati) e continua a esserlo tutt’ora. Logica, mate-
matica e "loso"a della scienza sono campi in cui la nozione 
di convenzione rappresenta uno snodo teorico di cruciale im-
portanza. La sezione viene chiusa dalla terza intervista a una 
pensatrice di primo piano, Yemima Ben-Menahem.

Uno dei lavori "loso"ci per eccellenza consiste nel mostrare 
la contingenza, problematicità e opzionalità di alcune no-
zioni, idee, istituzioni e pratiche considerate ovvie, naturali, 
necessarie. 
Questa monogra"a vorrebbe contribuire a tale progetto, 
esplorarne potenzialità e limiti, nonché a$nare gli strumenti 
concettuali che lo sottendono. 
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