
 

 

 
 
 
 
 

Poincaré: la convenzione non è arbitrio 
Fu Edouard Le Roy a propugnare un convenzionalismo esasperato nella teoria della 
scienza, asserendo che leggi e teorie scientifiche hanno carattere convenzionale. 
Proprio come correzione di questo convenzionalismo estremo si è avuta, a opera del fisico 
Pierre Duhem (1861-1916) e del matematico Henri Poincaré (1854-1912), una forma di 
convenzionalismo moderato. 
Poincaré è ben disposto a riconoscere l’elemento convenzionale nella scienza, ma ciò non 

lo porta a sacrificare il meno presente e reale carattere conoscitivo e oggettivo delle teorie 
scientifiche: “Per Le Roy la scienza non è che una regola d’azione. Non ci è possibile 
conoscere nulla, ma siamo imbarcati e siamo costretti ad agire, e così, a caso, ci siamo 
fissati delle regole. E’ l’insieme di queste regole che si dice scienza. Allo stesso modo gli 

uomini, desiderosi di divertirsi, hanno istituito alcune regole di gioco. Le regole del gioco 
sono delle convenzioni arbitrarie e avremmo potuto adottare la convenzione opposta che 
non sarebbe stata meno buona dell’altra. Al contrario, la scienza è una regola di azione 

che riesce; mentre la regola contraria non sarebbe riuscita. Se dico: per produrre idrogeno 
fate agire un acido sullo zinco, io formulo una regola d’azione che riesce; avrei potuto 
dire: fate agire dell’acqua distillata sull’oro; e anche questa sarebbe stata una regola, 
soltanto che non sarebbe riuscita.”. 
 
La teoria istituisce il fatto, e l’esperienza è l’unica sorgente della verità 

Non è vero che lo scienziato crea il fatto, anche se è vero che lo scienziato crea “il fatto 
scientifico”: “tutto ciò che crea lo scienziato in un fatto è il linguaggio nel quale egli lo 
enuncia”. 
Lo scienziato dunque non crea i fatti: i fatti, i fatti bruti esistono e lo scienziato alcuni di 
questi fatti bruti li fa diventare “fatti scientifici”. 
“Un fatto isolato non ha di per sé interesse alcuno, ma acquista interesse se si ha luogo di 
pensare che esso potrà essere d’aiuto a predirne altri”. 

E in ogni caso “l’ipotesi deve essere, prima possibile e, più spesso possibile, sottoposta a 
verificazione”. 
Ed è ovvio che “se l’ipotesi non sopporta simile prova, la si deve senz’altro abbandonare” 
 
Gli assiomi della geometria come definizioni mascherate 
Poincaré è noto per la sua famosa e ormai classica tesi convenzionalistica concernente la 
natura degli assiomi della geometria. 

Si poneva il problema della natura dello spazio fisico: questo ha struttura euclidea o non 
euclidea? 
“Gli assiomi geometrici non sono né giudizi sintetici a priori né fatti sperimentali. Sono 
delle convenzioni; la nostra scelta, tra tutte le convenzioni possibili, è guidata da fatti 
sperimentali; ma resta libera e non è limitata che dalla necessità di evitare ogni 
contraddizione. E allora cosa dobbiamo pensare della seguente questione: la geometria 

euclidea è vera? Bene, tale interrogativo non ha alcun senso. Una geometria non può 
essere più vera di un’altra; essa può solamente essere più comoda”. 
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Henri Poincaré: la scienza è una regola d’azione che riesce 


