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MODELLI TRASANDATI
PERCHÉ IN SCIENZA, OLTRE UN CERTO LIMITE, LA PRECISIONE È DELETERIA

Sloppy Models: Why in Science Too Much Precision is a Curse

It is for sure that any scientific model is very partial, depending upon the choice of a peculiar view 
point. This implies that the comparison of different models of the same natural phenomenon, 
allowing for a multiplicity of vantage pints, it is (at least in principle) the most fruitful way to 
knowledge. Notwithstanding that, to look for a ‘complete description’ obtained by the summation 
of the different models, is an almost sure guarantee of failure. The neat superiority of predictive 
models that consciously decide not to take into consideration the major part of the information 
with respect to computational intensive ‘all-inclusive’ strategies is evident. These ‘all-inclusive’ 
approaches are promoted by ‘Big Data’ supporters claiming for the need of approaches devoid of 
any ‘cognitive bias’. Here I will show how the conscious limitation to a specific viewpoint is not 
only a wise knowledge strategy but mirrors some facts of nature suggesting a self-generated sim-
plification of the natural world that most generative scientific theories are able to catch.
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1. Introduzione (Mappa e Territorio)

Jorge Luis Borges, nel 1935, e poi in forma definitiva nel 1954, pubblicò un racconto 
profeticamente intitolato Sul Rigore della Scienza (Del Rigor en la Ciencia)1, che vale 
la pena leggere in forma integrale, in quanto definisce in maniera chiara e univoca il 
senso di questo articolo; al lettore si suggerisce inoltre di porre attenzione all’uso delle 
iniziali maiuscole:
In quell’impero, l’Arte della Cartografia raggiunse una tale Perfezione che la mappa di una sola 
provincia occupava tutta una Città e la mappa dell’Impero tutta una Provincia. Col tempo code-
ste Mappe Smisurate non soddisfecero e i Collegi dei Cartografi eressero una mappa dell’Im-
pero che uguagliava in grandezza l’Impero e coincideva puntualmente con esso. Meno Dedite 
allo studio della cartografia, le Generazioni Successive compresero che quella vasta Mappa 
era inutile e non senza Empietà la abbandonarono all’Inclemenze del Sole e degl’Inverni. Nei 
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1 In J.L. BorGes, Storia universale dell’infamia, tr. it. di M. Pasi, Il Saggiatore, Milano 1961; cfr. 
anche la traduzione di F. Lucentini in id., Finzioni; La biblioteca di Babele, Einaudi, Torino 1978.©
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deserti dell’Ovest rimangono lacere rovine della mappa, abitate da Animali e Mendichi; in tutto 
il paese non è altra reliquia delle Discipline Geografiche. (Suarez Miranda, Viaggi di uomini 
prudenti, libro quarto, cap. XLV, Lérida, 165).

Borges prefigura una ‘morte entropica’ della conoscenza scientifica provocata dall’an-
sia del controllo totale, del raggiungimento della ‘conoscenza definitiva’. La profezia 
di Borges sembra che si stia avverando: la ‘Biblioteca di Babele’ (per usare un altro 
termine caro al grande scrittore argentino) che raccoglie nel web una marea montante 
di lavori scientifici ad un livello di dettaglio sempre più esasperato, appare piena di 
false piste e risultati non riproducibili.

Nel 2005 uscì un articolo che fece molto scalpore: il titolo era già un proclama 
Why most Published Research Findings are false, né più né meno di ‘Perché la mag-
gior parte dei risultati scientifici pubblicati sono falsi’2.

L’autore, John Ioannidis, notava (sulla base di semplici considerazioni statistiche) 
come gran parte (attorno al 99% dei casi) degli studi di base in biomedicina («disco-
very oriented exploratory research with massive testing») fossero non riproducibili e 
quindi sostanzialmente fuorvianti.

Come si era arrivati a questa crisi conoscitiva? Possiamo grossolanamente pensare 
a un esempio di quella vasta classe di problemi legata agli effetti di scala: raggiungere 
con una strada di campagna una spiaggia contornata da pini per trascorrere una gior-
nata estiva è di per sé un’idea splendida, se la stessa idea è condivisa da migliaia di 
persone che, dopo una estenuante fila sotto il sole, si ritrovano su un arenile affollato, 
le cose cambiano di molto.

Fuor di metafora, se un ricercatore vuole verificare la fondatezza di una sua ipotesi, 
organizza un esperimento in cui definisce operativamente e teoricamente una misura 
(osservabile), raccoglie un numero sufficiente di casi (animali, colture cellulari…) 
indipendenti su cui applica la misura e controlla se i risultati ottenuti mostrano dei 
valori compatibili con l’ipotesi di partenza.

La verosimiglianza di questa compatibilità viene di norma valutata in maniera ‘fal-
sificazionista’: si confronta il valore osservato con quanto ci si attende per il puro 
effetto del caso (che, a seconda dei contesti viene immaginato in termini di particolari 
distribuzioni di probabilità come la distribuzione gaussiana, uniforme, binomiale…). 
Se la probabilità di osservare per caso un valore uguale (o più estremo) di quello effet-
tivamente ottenuto è più bassa di una certa soglia, si ‘scommette’ sulla significatività 
del risultato ottenuto. È importante sottolineare il carattere personale di questa scom-
messa: accettare un risultato come ‘significativo’ (e quindi corroborante l’ipotesi) se 
la probabilità (nelle condizioni di distribuzione casuale) di osservare un risultato iden-
tico o più estremo di quello effettivamente osservato è minore di 1 su 20 (il famoso p 
< 0.05 universalmente considerato come la soglia di ‘credibilità’ di un risultato spe-
rimentale) non è niente di più che ‘una buona e assodata consuetudine’, non certo la 
dimostrazione di un teorema.

Fin qui nessun problema, la scommessa è stata fatta prima di andare a vedere le 
carte e soprattutto i suoi termini sono chiari: essa vale esclusivamente per una sola 
misura che si definisce come rilevante per il fenomeno in studio.

2 J.P. ioAnnidis, Why most Published Research Findings are false, «PLoS Medicine», 2 (2005), 8, e124; 
s.s. YounG - A. KArr, Deming, Data and Observational Studies, «Significance», 8 (2011), 3, pp. 116-120.
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Implicito nel criterio ‘p < 0.05’ è il fatto che se si eseguono 200 misure differenti,  
ci si aspetta di osservare una media di 10 risultati ‘statisticamente significativi’ 
puramente casuali; è chiaro quindi che, se un gruppo di ricerca fa quello che in 
gergo si chiama ‘cherry-picking’ (letteralmente ‘scegliersi le ciliegie’) su molte spe-
rimentazioni, si imbatterà di sicuro in un risultato statisticamente significativo per 
puro effetto del caso. Se il gruppo di ricerca pubblicherà questo risultato (scelto ad 
hoc) corredato da una dotta e conseguente discussione, questo verrà considerato una 
evidenza scientifica da parte della comunità laddove è solo una naturale conseguen-
za del concetto stesso di probabilità. Moltiplicate questo fenomeno perverso per il 
milione e passa di ricercatori attualmente attivi nel solo campo biomedico e avrete 
un’idea delle dimensioni del problema. 

Nel loro editoriale sulla rivista «Significance»2 edita dalla Royal Statistical 
Society, Stanley Young e Alan Karr forniscono un quadro molto lucido della gravità 
della situazione con grande rigore metodologico, cristallina chiarezza e una buona 
dose di (amara) ironia.

Il problema è ormai macroscopico e la comunità scientifica si interroga sulle vie 
per superarlo: la strada che sembra essere la più popolare porterebbe, a mio parere, 
alla catastrofe profetizzata da Borges. La proposta è, in estrema sintesi, quella del-
la costruzione di ‘super-modelli’ che integrino in una costruzione unica le differenti 
evidenze su un certo argomento, senza tralasciare nulla, confidando nel fatto che la 
semplice potenza del calcolo automatico ci sveli come stanno effettivamente le cose. 
Il ‘cherry-picking’ verrebbe di fatto eliminato dall’integrazione dei diversi ‘pezzi di 
evidenza’ e, a maggior garanzia di imparzialità, senza alcuna ipotesi condizionante a 
priori. Si tratta di esplorare grandi basi di dati (‘Data Mining’ e ‘Big Data’ sono ter-
mini molto diffusi nell’odierna letteratura scientifica e tecnica3), attraverso tecniche 
di apprendimento automatico (machine learning) e di analisi statistica multidimen-
sionale che, per puro effetto della massimizzazione di una funzione obiettivo (minor 
numero di errori nella previsione di un evento come la diagnosi di una malattia o la 
predizione della tossicità di una molecola organica), offrano dei modelli efficaci del 
sistema in studio. Prima di andare oltre, per evitare possibili fraintendimenti, è impor-
tante non confondere questa strada (eminentemente modellistica) dall’applicazione 
della cosiddetta ‘meta-analisi’ cioè dalla valutazione probabilistica delle diverse evi-
denze riguardanti un certo fenomeno senza per altro pretendere di fornirne un modello 
esplicito4, la meta-analisi è a tutti gli effetti una scommessa guidata e quindi rispettosa 
dell’incertezza implicita nei dati.

Il sogno di una scienza ‘completamente guidata dai dati’, senza alcun intervento 
umano che imponga un particolare punto di vista sui dati, non è cosa nuova: già in 

3 s. sAGiroGlu - d. sinAnc, Big Data: A Review, in 2013 International Conference on Collaboration 
Technologies and Systems (CTS 2013), IEEE, New York 2013, pp. 42-47; T.A. TriKAlinos - G. sAlAnTi -  
e. ZinTZArAs - J.P. JoAnnidis, Meta-analysis methods, «Advances in Genetics», 60 (2008), pp. 311-
334; U. eco, La ricerca della lingua perfetta, Laterza, Bari 1993; R. Fludd, Utriusque Cosmi Historia, 
1617; A. Kircher, Polygraphia Nova et Universalis ex Combinatoria Arte Detecta, 1663; C. Anderson, 
The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete, «Wired magazine», 16 
(2008), 7; c.s. cAlude - G. lonGo, The Deluge of Spurious Correlations in Big Data, «Foundations of 
Science», 22 (2017), 3, pp. 595-612; C. ronchi, L’albero della conoscenza. Luci e ombre della scienza, 
Jaca Book, Milano 2010.

4 Ibidem.
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epoca barocca si scrivevano trattati che proponevano ‘griglie generali’ attraverso le 
quali inquadrare la conoscenza pregressa in sistemi auto consistenti che avrebbero 
come per ‘magia’ (il termine, dato il particolare ambiente culturale di cui stiamo par-
lando, è molto di più che una metafora) fornito le spiegazioni ultime sulla natura5. 
Ciò che mancava ai poligrafi seicenteschi come Fludd e Kircher6 era naturalmente 
una macchina abbastanza potente per attuare le loro proposte di sistemazione uni-
versale e definitiva della conoscenza. Adesso questa macchina esiste e si può passare 
dalla teoria alla pratica e non stupisce che il primo bersaglio contro cui si scagliano 
i ‘filosofi dei Big Data’ sia la scienza intesa come attività eminentemente umana e 
guidata dalle ipotesi. Nel suo articolo7 apparso sulla rivista «Wired» del 2008, Chris 
Anderson annuncia con malcelata soddisfazione «la fine del metodo scientifico». Il 
tema si iscrive nel cosiddetto filone ‘trans-umanista’ che, tra visionarietà, ideologia 
e propaganda ha occupato (e occupa) una parte a mio parere sproporzionata del 
dibattito culturale; si rimanda quindi il lettore interessato al bell’articolo di Calude 
e Longo8, dove troverà una brillante critica matematica alle tesi di Anderson. Qui 
invece vorrei discutere dei limiti di validità di qualcosa che quasi tutti diamo per 
assodato e che si può riassumere come: ‘più aspetti si prendono in considerazione, 
più accurate saranno le nostre previsioni su un certo fenomeno’. Questa sembra 
essere un’affermazione del tutto pacifica e non meritevole di alcun approfondimen-
to ma, a ben vedere, la conoscenza scientifica si è sviluppata attraverso un approccio 
completamente differente.

2. Solido e Trasandato: perché la conoscenza non è semplicemente additiva

I modelli di successo in scienza si basano sulla divisione netta dell’informazione in 
una parte ‘trasandata’ (sloppy nel gergo dell’analisi dei dati) e in una parte ‘solida’ 
(stiff). Concentrandosi sull’informazione solida (quasi sempre costituita da pochissimi 
parametri di controllo) e tralasciando il resto si riesce a prevedere con buona (a volte 
ottima) approssimazione il comportamento di sistemi molto complessi. Fin qui nien-
te di nuovo, a tutti verranno alla mente vari esempi come la termodinamica classica  
o le diagnosi cliniche, pochi però si soffermano sul fatto che non trascurare delibera-
tamente svariati dettagli potenzialmente interessanti azzererebbe irrimediabilmente il 
potere euristico della scienza.

Claudio Ronchi, nel suo bel trattato9, ci racconta come l’incredibile semplicità e 
accuratezza delle leggi di Keplero sia stata possibile solo concentrandosi sull’intera-
zione diadica tra i singoli pianeti e il sole tralasciando tutte le interazioni (comunque 
presenti) con gli altri pianeti del sistema solare.

In tempi moderni10 ci si rese conto che il moto di precessione di Mercurio non era 
in accordo con le leggi di Newton e ci volle la teoria della Relatività Generale per 
aggiustare il tiro. Purtroppo però le correzioni necessarie presentano gravi problemi 

5 Cfr. supra, nota 3.
6 Vedi Fludd, Utriusque Cosmi Historia; Kircher, Polygraphia Nova et Universalis ex Combinatoria 

Arte Detecta.
7 Anderson, The End of Theory.
8 cAlude - lonGo, The Deluge of Spurious Correlations in Big Data.
9 ronchi, L’albero della conoscenza.
10 Cfr. supra, nota 3.
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matematici per essere calcolate ab initio per cui si rese necessario introdurre, attra-
verso il metodo matematico delle perturbazioni (e chiaramente il calcolo elettronico),  
circa 100 ‘fattori di correzione empirici’ in maniera non troppo dissimile dall’uso 
tolemaico di 18 rotazioni ‘eccentriche’ per rendere conto delle orbite effettivamen-
te osservate dei pianeti. Se Keplero avesse avuto a disposizione strumenti di misura 
accurati come quelli oggi disponibili, con tutta probabilità la scienza moderna non 
sarebbe mai nata.

E qui siamo al ‘grado zero’ della complessità: pochissimi enti interagenti in manie-
ra regolare, quando abbiamo di fronte un sistema con molti elementi le cui interazioni 
reciproche variano a seconda delle condizioni al contorno (si pensi ai sistemi biologi-
ci), i problemi diventano molto più gravi e la ricerca di descrizioni più esaurienti che 
tengano conto dell’effettiva complessità del sistema porta a patologie (e conseguenti 
errori di previsione) molto più gravi.

L’illuminante lavoro del gruppo di James Sethna della Cornell University11 prende 
esplicitamente di petto la non-additività della relazione tra quantità di informazione 
e valore predittivo derivante dall’alternativa tra ‘sloppy’ e ‘stiff ’: gli autori ci offrono 
una rigorosa spiegazione dell’apparentemente paradossale peggioramento della capa-
cità previsionale al crescere del dettaglio. Maggiore è il numero di equazioni varia-
mente concatenate descriventi il modello, maggiore è l’effetto di un (anche piccolo) 
errore di stima dei loro parametri (sempre presente data l’impossibilità di elimina-
re completamente l’errore sperimentale). Questo errore si risolve in una sostanziale 
impredicibilità del comportamento a lungo termine del sistema.

I modelli che funzionano sono quelli che deliberatamente tralasciano le proprietà 
individuali (e.g. nel caso di una rete metabolica le cinetiche dei singoli enzimi coin-
volti) a favore della definizione di pochi descrittori collettivi del sistema in studio. Ciò 
corrisponde al fatto intuitivo che i descrittori collettivi, corrispondenti a ‘medie’ sulle 
caratteristiche individuali, proprio per il loro carattere statistico, abbiano un effetto 
‘compensatorio’ sugli errori.

Se gli autori si fossero limitati a questo, avrebbero fatto un lavoro utilissimo di 
riproposizione e ‘messa in contesto’ di un tema classico della statistica metodologica: 
quello della ‘sovra-determinazione (overfitting)’ e della conseguente inconsistenza dei 
modelli con un numero troppo elevato di parametri liberi (da stimare dai dati speri-
mentali) rispetto alla numerosità del campione. La definizione della scala di analisi 
che massimizzi il ‘determinismo non-banale’ di un sistema è un tema molto frequen-
tato dalla ricerca statistica che ha messo a punto vari indici di ‘contenuto informativo 
reale’ dei modelli . La novità introdotta dal gruppo di Sethna risiede nell’aver mostra-
to come la presenza di una scala ottimale a cui considerare un problema non sia solo 
legata al nostro modo di studiare la natura, ma sia una caratteristica precipua del mon-
do ‘là fuori’. Ma andiamo con ordine.

La Figura 1 riporta la distribuzione degli auto valori della matrice di informazione 
di Fisher (FIM) di alcuni modelli quantitativi relativi a diversi ambiti scientifici.

11 M.K. TrAnsTruM - B. MAchTA - K.s. Brown - B.c. dAniels - c.r. MYers - J.P. seThnA, Perspective: 
Sloppiness and Emergent Theories in Physics, Biology and Beyond, «J.Chem.Phys.», 143 (2015), 01091.
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Fig. 1. Autovalori12 (Eigenvalues) della Matrice di Informazione di Fisher corrispondente a diffe-
renti modelli esplicativi. In alto (autovalori più elevati) sono riportati gli elementi maggiormente 
informativi (stiff) dei modelli considerati. Scorrendo la figura verso il basso, si nota l’emergere 
di particolari progressivamente meno rilevanti (sloppy) dei modelli, corrispondenti a scale di 
definizione che si confondono con l’incertezza ineliminabile delle misure. Considerare esplicita-
mente questi ‘dettagli minori’ corrisponde a ‘modellare l’errore di misura’ e quindi a deteriorare 
grandemente il potere predittivo del modello. Maggiore è la separazione tra parte stiff e sloppy dei 

modelli, più semplice la decisione sul dimensionamento del modello esplicativo.

L’informazione di Fisher, che prende il nome dal genetista e statistico Ronald Fisher, 
può essere interpretata come la quantità di informazione contenuta in una grandezza 
X riguardante un parametro non osservabile direttamente P. Come esempio conside-
riamo X la temperatura corporea registrata in un paziente e P la diagnosi di influenza. 
La probabilità di P è modificata dalla conoscenza di X rispetto alla mancanza totale di 
informazione: maggiore la rilevanza del sintomo X per la previsione di P, maggiore la 
sua informazione di Fisher. Se avessimo a disposizione n sintomi (X1,X2...Xn) indipen-
denti fra di loro (tralasciamo per il momento gli errori di misura delle X), l’informazione 
di Fisher complessiva sarebbe puramente additiva e corrisponderebbe alla somma del-
le informazioni portate da ciascun sintomo. Questa situazione ideale (corrispondente 
al concetto naive di accumulo delle conoscenze) non si verifica mai in natura: il fatto 
stesso che i sintomi siano manifestazioni di una stessa realtà soggiacente (la malattia) 
elimina sul nascere la condizione di indipendenza. In ogni caso, da un punto di vista 
strettamente formale, un modello previsionale di una variabile dipendente (e.g. la malat-
tia) Y, espresso nella forma Y = f(X1…Xn), è comunque degenerato, in quanto lo stesso 
valore di Y può essere ottenuto da diverse combinazioni di valori X1...Xn (aldilà del 
formalismo matematico, il lettore può semplicemente far riferimento al fatto intuitivo 

12 Per autovalore si intende la quantità di varianza spiegata da una particolare combinazione di para-
metri. Ogni autovalore si riferisce a una combinazione indipendente degli stessi parametri, l’indipendenza 
delle diverse combinazioni garantisce la possibilità di sommarle tra loro così da costituire un unico model-
lo risultante. La figura riporta i differenti spettri di autovalori riferiti a modelli esemplari ricavati da diversi 
campi scientifici: si noti la molteplicità di particolari (differenti autovalori) di modelli derivati dalla bio-
logia (Systems Biology) rispetto a modelli fisici (Radioactive Decay, Diffusion) che a loro volta mostrano 
una separazione molto netta tra parte ‘stiff’ e ‘sloppy’ dell’informazione.
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che la stessa somma può derivare da diverse combinazioni di addendi). Se, a livello dei 
singoli parametri, si ha una totale indeterminazione, ciò non implica che ogni parametro 
possa essere variato indipendentemente dagli altri. Tornando all’esempio della somma, 
se il risultato dell’addizione di tre valori deve essere 10 e i primi due valgono rispetti-
vamente 3 e 6, il terzo parametro deve necessariamente essere pari a 1. Detto in termini 
meno banali: i dati di partenza pongono dei vincoli sulle combinazioni ammesse dei 
parametri del modello, in altre parole impongono delle correlazioni tra le variabili X. 
Possiamo quindi prendere più utilmente in considerazione l’effetto dell’inserimento di 
dettagli sempre più fini nei modelli passando dall’effetto delle singole variabili esplicati-
ve a quello delle loro combinazioni indipendenti.

Le combinazioni di parametri maggiormente vincolate dai dati corrispondono agli 
autovalori più elevati (Fig.1) e costituiscono quella che gli autori indicano come la 
parte solida (stiff) dell’informazione, laddove gli auto valori minori costituiscono la 
porzione trasandata (sloppy) del modello.

Nel caso (puramente ideale) di assenza di rumore e incertezza nelle misure, la conce-
zione naive di additività dell’informazione rimane sostanzialmente intatta avendo l’ac-
cortezza di spostare il discorso dalle ‘informazioni tal quali’ a ‘combinazioni di diverse 
informazioni’ derivanti dalla loro mutua correlazione. Le combinazioni corrispondenti 
ad auto valori maggiori avranno maggiore influenza nella determinazione del risultato: si 
passa insomma da una ‘somma semplice’ a una ‘somma pesata’. Tutto cambia se si consi-
dera la quota inevitabile di incertezza associata a ogni insieme di dati reale. Questa incer-
tezza dipende non solo dagli errori di misura ma anche dal fatto che ogni insieme finito di 
dati porta con sé degli aspetti singolari (e idiosincratici) legati alla sua particolare compo-
sizione rispetto alla popolazione (infinita) di possibili scelte del campione di prova. 

In altri termini, l’inserimento di dettagli ‘sloppy’ migliora marginalmente l’adat-
tamento del modello ai dati sperimentali su cui è costruito ma a spese della sua capa-
cità di generalizzazione. I dettagli ‘marginali’ si riferiscono a caratteristiche peculiari 
dell’insieme di prova che non si ripetono in altre occorrenze dello stesso sistema, peg-
giorando nettamente la capacità previsionale del modello quando cimentato su casi 
analoghi rispetto a quello su cui è costruito.

Oltre un certo livello di dettaglio13 smettiamo di considerare proprietà ‘comuni’ a 
una certa classe di problemi e iniziamo a modellare le singolarità del particolare insie-
me di riferimento che non hanno alcun corrispettivo al di fuori dello stretto ambito 
da cui derivano i dati. Questo è un fenomeno ben noto agli analisti che lavorano con 
le reti neurali: oltre un certo valore di adattamento del modello ai dati reali, la rete 
neurale entra in un regime detto di ‘over-training (sovra apprendimento)’ in cui le sue 
capacità di generalizzazione decadono velocemente14.

A questo punto l’additività dell’ informazione (più si sa meglio è) che ci sembrava 
essere scontata si è dissolta: oltre un certo limite, l’affollarsi dei dettagli inizia a dete-
riorare l’informazione rilevante. Di sfuggita possiamo notare la convergenza di questo 
risultato con la normale saggezza dei nostri migliori insegnanti che a scuola ci spin-

13 M. PAscuAl - s.A. levin, From Individuals to Population Densities: Searching for the Intermedia-
te Scale of Nontrivial Determinism, «Ecology», 80 (1999), 7, pp. 2225-2236; Y. chAuvin, Generaliza-
tion Performance of Overtrained Back-Propagation Networks, in l.B. AlMeidA - c.J. welleKens (eds.),  
Neural Networks, Springer, Berlin - Heidelberg 1990, pp. 45-55.

14 Ibidem.
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gevano a gerarchizzare il nostro apprendimento, separando le informazioni importanti 
da quelle trascurabili. Tutti noi probabilmente ci ricordiamo dell’umile (ma indispen-
sabile) arte di sottolineare i manuali scolastici e come libri indiscriminatamente sotto-
lineati ci raccontassero spesso di uno studio poco efficiente.

Definitivamente (almeno spero) dissipata l’idea di una crescita per pura apposi-
zione di informazione nell’agire scientifico, rimane aperta la domanda ‘ma il mondo 
là fuori opera comunque un filtro anche se non c’è nessuno ad osservarlo?’. Aldilà 
del suo carattere puramente ipotetico, vale comunque la pena di rispondere a questa 
domanda in quanto svela molti aspetti spesso trascurati della natura intorno a noi.

3. La convergenza tra natura e modelli

Per tentare di rispondere alla domanda sull’esistenza di una naturale gerarchizzazione dei 
sistemi indipendente dalle nostre strategie di conoscenza, dobbiamo prima di tutto elimi-
nare l’aporia legata alla constatazione (corretta) che comunque tutto quello che possiamo 
dire della natura passa per i nostri modelli conoscitivi. Ci limiteremo quindi alla osser-
vazione di un eventuale cambiamento della complessità dei modelli (a parità di capacità 
previsionale) dello stesso sistema, osservato in diversi stati della sua esistenza. In altri 
termini, se il comportamento del sistema naturale A (tessuto, organismo, natante, miscela, 
materiale condensato...) nello stato A1 può essere spiegato con tre parametri, mentre la 
modellizzazione dello stesso sistema nello stato A2 necessita di sei parametri e nello stato 
A3 di nove, possiamo inferire che il sistema stesso eserciti una funzione di filtro sui suoi 
gradi interni di libertà che noi registriamo in termini di relativa complessità del modello.

In fisica, la possibilità di descrivere il comportamento di sistemi costituiti da mol-
tissimi elementi microscopici attraverso pochi parametri a grana grossa è alla base di 
scienze come la termodinamica, l’idrodinamica e la meccanica statistica e, da seco-
li, è la via maestra di generazione della conoscenza. Questa estrema semplificazione 
non è da considerarsi scontata, al contrario richiede il soddisfacimento di particolari 
condizioni. I liquidi tri-dimensionali hanno un enorme diversità microscopica legata 
alle loro caratteristiche molecolari ma il loro comportamento a scale spazio-tempo-
rali molto grandi rispetto ai modi vibrazionali dei loro costituenti molecolari è com-
pletamente determinato da due variabili macroscopiche come viscosità e densità15, 
allo stesso modo in chimica-fisica si definiscono ‘proprietà colligative’ (e.g. pressione 
osmotica) le caratteristiche di un sistema che dipendono esclusivamente dal numero 
di particelle e non dalla loro natura16.

Chiunque sia andato in barca ha probabilmente assistito al brusco cambio di regi-
me dinamico detto ‘planata’: superata una certa soglia di velocità, la barca smette di 
fendere l’acqua e inizia a scivolarvi sopra aumentando di molto la velocità e semplifi-
cando di gran lunga la sua idrodinamica. In ingegneria navale si fa differenza tra scafi 
‘dislocanti’ e ‘plananti’: gli scafi dislocanti, raggiunta una velocità critica, iniziano a 
creare dei vortici che provocano una forte resistenza idrodinamica non permettendo di 

15 TrAnsTruM - MAchTA - Brown - dAniels - MYers - seThnA, Perspective: Sloppiness and Emergent 
Theories in Physics, Biology and Beyond.

16 P. silvesTroni (1996) Fondamenti di chimica, CEA, Milano 199610, pp. 279-280; A.n. GorBAn - 
e.v. sMirnovA - T.A. TYuKinA, Correlations, Risk and Crisis: From Physiology to Finance, «Physica A», 
389 (2010), 16, pp. 3193-3217.
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accelerare ulteriormente se non a prezzo di un enorme dispendio di energia. Nel caso 
degli scafi plananti invece, superata una velocità critica dipendente dalle dimensioni 
del natante rispetto al moto ondoso, la barca inizia a planare e raggiunge senza grande 
dispendio energetico velocità molto superiori, anche se a spese della sua stabilità. 

In questo caso ci accorgiamo come lo stesso sistema (la barca), a fronte della 
variazione di un parametro (velocità), va incontro a una transizione che ne modifica il 
comportamento nel senso di un annichilimento dei modi minori (vortici, turbolenze, 
non-linearità) e quindi di una semplificazione del suo comportamento. Che questo sia 
un fatto di natura (non solo una conseguenza del nostro stile conoscitivo) lo inferiamo 
dal fatto che assistiamo a una transizione tra uno stato più complesso (al di sotto della 
velocità critica) a uno stato semplificato (oltre la velocità critica) che si attua nel mon-
do e non solo all’interno dei nostri modelli.

Il gruppo di Alexander Gorban ha definito delle caratteristiche universali delle 
transizioni che coinvolgono direttamente il grado di complessità dei sistemi (e quindi 
dei profili degli autovalori delle FIM corrispondenti, vedi Fig.1) in un illuminante 
articolo del 2010 intitolato Correlazioni, rischio e crisi: dalla fisiologia alla finanza17.

Fig. 2. A sinistra il sistema è in una posizione ‘confortevole’: i parametri (gli assi della figura) defi-
niscono una condizione di accettabilità in cui il funzionamento è ottimale (quadrato nel grafico) 
all’interno del quale il sistema assume differenti posizioni (punti nel grafico) con un movimento 
sostanzialmente erratico (simboleggiato dal cerchio che indica la convoluzione di due distribuzioni 
gaussiane indipendenti per il parametro X e Y in ascissa e ordinata). Sotto l’azione di una forzante 
esterna (stress) il sistema si semplifica: i due parametri X e Y vengono correlati (il cerchio diventa un 
ellisse) e non individuano più due modi indipendenti ma una comune componente principale. Il siste-
ma comincia a esplorare (pochi) stati al di fuori dal suo spazio di normalità (pannello intermedio).  
Nel pannello di destra, la transizione è avvenuta e la correlazione si perde: il sistema non è più vinco-

lato all’interno dello spazio di ‘normalità’ e risulta altamente instabile.

17 GorBAn - sMirnovA - TYuKinA, Correlations, Risk and Crisis.
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In figura 2 è riportato l’andamento di una transizione: il sistema parte (pannello di sini-
stra) da uno stato stabile in cui esplora in maniera erratica la zona di ‘funzionamento 
normale’ del suo spazio delle fasi. L’effetto di una forzante esterna (stress) risulta in 
un aumento di correlazione dei descrittori dello spazio delle fasi del sistema, e quindi 
in una sua drastica semplificazione (il movimento è vincolato lungo l’asse maggiore 
dell’ellisse, pannello centrale). Lo stress si risolve in un disadattamento globale del 
sistema (pannello di destra) che porta a una situazione disordinata e libera da vincoli 
globali (il sistema esce dal confinamento all’interno della zona di normalità).

Gli autori18 mostrano come questa traiettoria (nei casi di reversibilità del processo) 
sia percorribile in entrambi i sensi e sia comune a sistemi diversissimi che vanno dagli 
enzimi cardiaci in prossimità di un evento ischemico fino alle fluttuazioni della borsa 
di Londra in prossimità di una crisi finanziaria. Proprio la descrizione in termini di 
correlazione reciproca di trenta titoli in borsa all’approssimarsi di una transizione di 
fase (Fig. 3) permette di comprendere il significato funzionale dei cicli di semplifica-
zione/complessificazione.

Fig. 3. Le sigle poste in circolo indicano diversi titoli quotati alla borsa di Londra, una linea solida 
che li unisce corrisponde a una forte correlazione tra le fluttuazioni dei due titoli (coefficiente di 
correlazione di Pearson maggiore o uguale a 0.7 in modulo), una linea tratteggiata corrisponde a 
una correlazione di media entità (tra 0.5 e 0.7), l’assenza di collegamento a un andamento pressoché 
indipendente dei due titoli. In una situazione di stabilità (pannello di sinistra) le fluttuazioni dei titoli 
sono abbastanza svincolate tra di loro, all’approssimarsi di una crisi il sistema diventa più vincolato, 
fino ad arrivare (pannello di destra) a una situazione fortemente vincolata in cui le fluttuazioni di 

valore di titoli molto differenti seguono traiettorie per larga parte comuni.

La situazione iper-correlata del pannello di destra della figura 3 corrisponde a un’alta 
instabilità del sistema: qualsiasi cambiamento brusco della valutazione di un titolo si 
ripercuote sugli altri con conseguenze potenzialmente catastrofiche sull’intero sistema.

La stabilità di un sistema deriva dalla presenza di disordine su piccola scala che si 
risolve in ordine a grande scala, l’eccessiva correlazione al dettaglio microscopico è 
indice dell’approssimarsi di una transizione di fase19.

18 Ibidem.
19 Ibidem.
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È interessante notare come, in condizioni di equilibrio, la scala macroscopica agi-
sca da ‘regolatore’ della scala microscopica (causazione top-down) permettendo la 
fluttuazione libera degli elementi microscopici solo all’interno di margini di sicurezza 
per la stabilità del sistema. Questo punto merita un piccolo approfondimento.

Nel 2012 il gruppo di Wallace Marshall dell’Università della California pubblicò un 
interessante lavoro di rassegna dal titolo Cosa determina la grandezza delle cellule?20.  
In questo articolo si faceva menzione degli esperimenti eseguiti a Princeton nel 1945 
dal biologo tedesco Gerhard Fankhauser21.

Fankhauser notò come sia le salamandre intere che i loro organi erano appros-
simativamente delle stesse dimensioni, indipendentemente dal fatto che avessero un 
corredo cromosomico diploide, triploide o pentaploide (e quindi un contenuto di DNA 
2n, 3n o 5n). Al contrario, le singole cellule degli animali triploidi e pentaploidi erano 
molto più grandi di quelle degli animali diploidi: l’aumento delle dimensioni delle 
cellule degli animali poliploidi ( > 2n) era compensato dalla diminuzione del numero 
di cellule così che le dimensioni degli organi restavano immutate.

I vincoli posti dall’organismo intero influenzavano in maniera ‘top-down’ carat-
teristiche di livello inferiore così che, ad esempio, il diametro del dotto renale della 
salamandra era identico negli animali diploidi e pentaploidi. La questione si ‘risol-
veva’ con l’uso di tre cellule grandi per costruire il dotto dell’organismo pentaploi-
de, mentre al suo omologo diploide ne occorrevano sei piccole. Non è niente di 
sostanzialmente diverso dalla normale constatazione che la grandezza di una casa 
non dipende dalla grandezza dei singoli mattoni, in quanto il costruttore osserva 
dei vincoli legati al livello macroscopico e non a quello microscopico della dimen-
sione del mattone. 

L’esperimento di Fankhauser impressionò molto Albert Einstein che, sempre nel 
1945, scrisse una lettera al collega di Princeton dimostrandosi stupito che al cre-
scere delle dimensioni delle cellule le dimensioni di organi e animali rimanessero 
costanti e concludendo che «Quale sia il reale determinante della forma e dell’or-
ganizzazione rimane oscuro»22.

L’esistenza di ‘leggi di forma’ e comunque la presenza di similitudini nelle transi-
zioni che rimandano direttamente a variazioni dei gradi di libertà effettivi di sistemi 
molto differenti fra loro suggerisce che la gerarchizzazione dell’informazione non sia 
solo una buona pratica di rappresentazione ma colga la presenza di un principio gene-
rale ancora per larga parte ignoto, di una legge di natura insomma, che rende la mappa 
più eloquente del territorio.

20 w.F. MArshAll - K.d. YounG - M. swAFFer - e. wood - P. nurse - A. KiMurA - A.h. roeder, What 
Determines Cell Size?, «BMC Biology», 10 (2012), 1, p. 101; G. FAnKhAuser, Maintenance of Normal 
Structure in Heteroploid Salamander Larvae, through Compensation of Changes in Cell Size by Adjust-
ment of Cell Number and Cell Shape, «J Exp Zool.», 100 (1945), pp. 445-455; id., Memories of Great 
Embryologists, «Am. Sci.», 40 (1972), pp. 46-55.

21 FAnKhAuser, Maintenance of Normal Structure in Heteroploid Salamander Larvae, through Com-
pensation of Changes in Cell Size by Adjustment of Cell Number and Cell Shape.

22 id., Memories of Great Embryologists. 
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4. Mappa e territorio nell’era delle grandi basi di dati

Siamo quindi tornati al racconto di Borges da cui avevamo preso le mosse23: rimane 
da capire se l’odierna infatuazione per un sapere enciclopedico sostanzialmente piat-
to (rifiuto di una gerarchizzazione degli elementi dei modelli esplicativi a cui viene 
preferita la ricerca della completezza dell’informazione) abbia delle conseguenze che 
vadano oltre il mondo della ricerca scientifica.

L’ esagerata considerazione della scienza come l’unico sapere ‘reale’ o comunque 
fondato provoca come conseguenza il suo stabilirsi come pietra di paragone anche per 
altri campi della cultura. L’idea dominante è quella di uno sviluppo scientifico (e con-
seguentemente umano) lineare, senza battute d’arresto e cambi di direzione: è l’idea di 
progresso per cui oggi capiamo di più di ieri e meno di domani. Questo atteggiamento 
è talmente importante (tanto da essere una sorta di religione secolare del mondo) e 
annebbia la ragione a tal punto che pochi sembrano farsi domande molto semplici 
come quella di che senso abbia considerare come indice di benessere economico di 
una nazione l’aumento del PIL, ben sapendo che, in una situazione di risorse limitate,  
non solo non è ragionevole immaginare una crescita indefinita ma non è neanche 
auspicabile. È lo stesso atteggiamento che informa gli articoli di alcuni commentatori 
sportivi che si meravigliano di come il record dei 100 metri piani sia fermo da molti 
anni attorno a 9.8 secondi e non si riesca a migliorarlo, senza pensare ai paradossi che 
questa crescita indefinita comporterebbe (dopo qualche tempo i velocisti si trovereb-
bero ad arrivare al traguardo prima di essere partiti...).

L’elenco delle follie legate alla ‘impensabilità’ della presenza di un qualsivoglia 
limite sarebbe infinito e lasciamo al lettore (se ne ha voglia e sufficiente senso dell’u-
morismo da non deprimersi) di provare a stilarlo...

L’evidenza della crisi di efficacia della ricerca24 a partire dalle premesse di progres-
so lineare per il continuo accumularsi nel tempo di nuove informazioni ha un effetto 
dirompente sulla comunità scientifica. Se non si vuole far spegnere il sacro fuoco del 
‘progresso lineare e inesorabile’ che produce di pari passo conoscenza, tecnologia e 
ricchezza, bisogna sviluppare una nuova mitologia che, un po’ come accadeva quando 
le cose in guerra andavano male, si fondi nel prossimo sviluppo dell’arma definitiva 
che permetta di superare di un balzo tutti i problemi. In questo caso la soluzione è 
togliere la scienza all’arbitrio degli imperfetti esseri umani e darla in pasto all’esplora-
zione a tappeto da parte dei sistemi automatici. Il lettore potrà scorgere evidenti segni 
di questa strategia sfogliando i fascicoli di riviste biologiche ‘di punta’ come «Natu-
re Genetics»25 e considerando l’aumento esponenziale di articoli (quasi) puramente 
computazionali basati su analisi di grandi basi di dati rispetto alla esiguità di lavori 
che si concentrino su una specifica ipotesi di lavoro.

Tutte i termini scientifici con un suffisso ‘oma’ (-omics in Inglese) indicano ‘liste 
complete’ di una certa classe di oggetti (geni, proteine, metaboliti, animali, batteri inte-

23 BorGes, Storia universale dell’infamia.
24 M. JoYner - n. PAneTh - J.P. ioAnnidis, What Happens when Undeperforming Big Ideas in Research 

Become Entrenched?, «JAMA», 316 (2016), pp. 1355-1356; P. voosen, Amid a Sea of False Findings, 
NIH tries Reform, «Chronicles of Higher Education», March 16, 2015.

25 http://www.nature.com/ng/index.html
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stinali... il lettore che si voglia fare un’idea approssimativa della diffusione di questo 
atteggiamento è invitato a consultare il sito: http://omics.org/index.php/Alphabetical-
ly_ordered_list_of_omes_and_omics). La presenza di una particolare ‘omica’ inibisce 
qualsiasi ‘vista preferenziale’: spesso l’autore di una memoria scientifica si troverà a 
dover difendere la scelta di un particolare punto di vista contro dei revisori che gli conte-
steranno il mancato uso ‘dell’intera informazione racchiusa nell’omica corrispondente’.

Tutto questo è un po’ folle e spero che questo articolo possa offrire degli spunti 
per comprendere (come già aveva spiegato molto meglio di me Borges molti anni fa) 
come il reale avanzamento della conoscenza implichi una consapevole riduzione e 
messa in prospettiva dell’informazione disponibile. In caso di crisi, la scelta ragione-
vole sarebbe quella di ammettere candidamente che siamo arrivati ad un punto in cui 
dobbiamo ripartire con la scienza di base, che darà i suoi frutti applicativi tra decen-
ni, ma questo è anatema per la religione scientista e, vista la centralità della scienza 
nell’immaginario contemporaneo, una scelta considerata pericolosa e destabilizzante 
dal pensiero dominante.

Sicuramente un (ristretto) gruppo di scienziati avrà modo di dedicarsi a fonda-
re una ‘scienza della complessità organizzata’ considerando l’importanza delle leggi 
dell’organizzazione e magari scoprendo nuovi e inaspettati principi che governano i 
sistemi naturali, ma la scienza ‘sotto i riflettori’, i grandi progetti internazionali, quella 
scienza insomma che paga gli stipendi a gran parte della mano d’opera scientifica, 
dovrà continuare a ostentare la sicurezza in un progresso lineare e illimitato.

La soluzione di affidarsi completamente all’informatica e al catalogo dell’esisten-
te, nella convinzione che la conoscenza totale sia già presente ma non utilizzabile, in 
quanto dispersa in mille rivoli, salta agli occhi se andiamo a scorrere i temi dominanti 
della ricerca finanziata dall’ Unione Europea per la biomedicina nell’ambito del gran-
de e onnicomprensivo progetto ‘Horizon 2020’26. 

È facile accorgersi della dominanza di temi come lo sviluppo di data base relazio-
nali, di modelli puramente informatici che ricostruiscono la conoscenza globale dei 
fenomeni sulla base di una ‘catalogazione intelligente’ del già noto. E negli Stati Uniti 
la prospettiva non cambia27.

L’aspetto paradossale è che questi supposti ‘sistemi intelligenti’ saranno nutriti 
dagli stessi risultati che si riconoscono essere in partenza fallaci28.

L’insidia della complessità è quella di farsi passare per ‘complicazione’ e quin-
di potenzialmente affrontabile con la forza bruta del calcolo (informatica). Laddo-
ve complessità è solo un richiamo urgente a una nuova forma di semplicità che non 
richiede un impossibile ‘controllo totale’ dei dettagli ma la scelta di nuovi punti di 
vista ‘intelligentemente grossolani’. Ma questo è mestiere di persone pensanti e crea-
tive, non di macchine, e questo appare come un problema.

26 Vedi http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change- 
and-wellbeing

27 Vedi http://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/evalatm/3rs-meetings/past-meetings/aop-wksp-2014/index.html
28 ioAnnidis, Why most Published Research Findings are false.


