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La scienza inganna in tre modi: trasformando le 

sue proposizioni in norme, divulgando i suoi 

risultati più che i suoi metodi, tacendo le sue 

limitazioni epistemologiche

Nicolas Gomez-Davila

Nella natura selvaggia ci sono sorgenti che la 

gente non frequenta e acque rinfrescanti di cui 

nessuno sa nulla. Per trovarli basta 

abbandonare le regioni conosciute, studiare il 

nuovo territorio, avere l’onestà di riconoscere i 

propri errori e confidare nella Provvidenza.

Robert Laughlin.  

Un essere umano dovrebbe essere in grado di cambiare un 

pannolino, pianificare un’invasione, macellare un maiale, 

condurre una nave, progettare un edificio, scrivere un 

sonetto, quadrare un bilancio, costruire un muro, curare una 

frattura, confortare il moribondo, prendere ordini, dare ordini, 

cooperare, agire da solo, risolvere equazioni, analizzare un 

nuovo problema, spargere il concime, programmare un 

computer, cucinare un buon pasto, combattere 

efficientemente, morire valorosamente. La specializzazione è 

per gli insetti.

Robert A. Heinlein.







Mortality rates (years 1950-2008) for infectious, heart, cerebrovascular diseases (From 

American Cancer Society (ACS) 2010 Cancer Facts & Figures; Atlanta, USA, 2014, modified).



Qualche titolo (da una moltitudine)



Premesse statistiche (il minimo indispensabile…promesso)



Data analysis is not neutral with respect to experimental results: it implies a specific

(even if often implicit) theoretical assumption . This happens everytime, even for apparently innocuous

decisions). 

Row1: From left to right the progressive complexification  (degeneration ‘?) from Galieian mythology to actual 

‘data analysis intensive’  science.

Row2: Cybernetic (control science) frame: it is not possible to separate theory from methodology, scientific work

‘self adapts’ changing the assumptions ‘on the run’.

Row 3: Classical statistical experiment. The focus is on ‘honest bet’.



Blaise Pascal fondò il calcolo della probabilità partendo dal gioco d’azzardo. L’idea rivoluzionaria

era che solo se un fenomeno e’ governato dal caso, le sue leggi collettive sono perfettamente conoscibili.

(Noi siamo abituati a pensare il contrario). 
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Bruno De Finetti, negli anni trenta dello scorso secolo, aggiunse un’altra idea niente male che, più o meno,

suona così : ‘L’unico modo ragionevole di definire la probabilità di un evento è considerarla proporzionale

alla somma che siamo disposti a scommettere sul suo verificarsi’. La soggettività è alla base del ragionamento scientifico.

(Noi siamo abituati a pensare il contrario).
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Legend: · 1 RF coil problems; · 2

Receive path calibration failed; · 3

Gradient water replacement with 

MNSO4; · 4 Problems with external 

cooling system; · 5 Problem with 

Helium pump;· 6 Cold head 

replacement;· 7 Gradient coil 

replacement; · Start of systemic 

cooling system problems.













Non confondetela con la regressione,

nascosto nell’ apparentemente

minore dettaglio del differente calcolo delle

distanze per i minimi quadrati, c’è

una rivoluzione concettuale, di cui

ci stiamo accorgendo solo ora.    





I diversi atteggiamenti fin qui considerati hanno un 

corrispettivo nella geniale divisione tripartita dei problemi

scientifici delineata da Weaver nel 1948.

1. Semplicità organizzata: la statistica è del tutto marginale

2. Complessità disorganizzata: la statistica genera le misure 

macroscopiche che mi permettono di superare l’impossibilità

di arrivare a una conoscenza microscopica e quindi diviene

indistinguibile dal contenuto proprio della scienza.

3. Complessità organizzata: qui le distanze devono cadere, e il

rapporto analista/committente si deve instaurare seriamente

(anche quando sono la stessa persona).   

La paura di una relazione seria fa sì che si sostituisca l’approccio 3 (ormai il caso più frequente nelle scienze)

con una miscela di 1 e 2. 

La cosa non funziona !



I singoli legami tra gli ‘attori’ derivano da una statistica

‘alla fagioli verdi’, poi vengono inseriti in uno schema di

funzionamento di tipo meccanico.

E’ l’innaturale fusione tra le classi 1. e 2. di Weaver che

non supplisce all’approccio 3. assunto consapevolmente. 

Tanto meno serve rivolgersi agli apprendisti

stregoni del trans-umano:

..visto poi che ci siamo già passati, anche

se in un’epoca (XVI-XVII secolo) in cui i danni

erano comunque minori (armi meno potenti,

niente computer insomma, spade vs. bomba atomica)  



http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

..farsi quattro risate può sembrare irrispettoso

verso dei ‘colleghi che sbagliano’ ma non se

questi mettono in pericolo la sopravvivenza

di una nobile attività umana come l’indagine

della natura (quindi divertitevi col sito delle 

correlazioni spurie, e diffondetelo..) 

http://www.tylervigen.com/spurious-correlations




Del Rigore della Scienza

... 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 codeste Mappe Smisurate non 

soddisfecero e i Collegi dei Cartografi eressero una 

mappa dell'Impero 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 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, 1658)

Da Jorge Luis Borges, L'artefice Ed. Mondadori i Meridiani 

vol. 1, pg. 1253



Che dire, grazie di esistere…lo spirito di Pearson sopravvive

all’ultra-specializzazione…





Overfitting refers to a model that fits the 

training data too well. Overfitting happens 

when a model learns the detail and noise in the 

training data to the extent that it negatively 

impacts the performance of the model on new 

data.





log(LC50) = -0.8438 log(Kow) – 2.3078.  (validata su centinaia di molecole)

applicabile a 24 molecole

DIMMI QUALE DI QUESTE DUE ‘SPIEGAZIONI’ PREFERISCI .. e ti dirò chi sei





Detecting the optimal scale for the analysis is the most crucial 

problem in science.
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The optimal scale is the one

that maximizes the number (and or entity) of

correlations (non trivial determinism)



Le cose più interessanti sono (quasi sempre) le più semplici.

Ma essere semplici è diventato DIFFICILISSIMO (a volte

sembra quasi vietato):

‘Why the authors use a data analysis method developed in

1901 when in presence of much more sophisticated and 

up-to-date methods of machine intelligence ?’
(da un anonimo revisore..)



Non sono io ad essere cattiva, è che 

mi disegnano così. (Jessica Rabbit)

L’ Equivoco della Complessità
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Federigo Enriques (Livorno, 5 gennaio 1871 – Roma, 14 

giugno 1946) 

«Nella vita è importante sviluppare l’attitudine a 

cogliere le linee generali delle cose, a formarsi 

traverso i particolari un concetto d’insieme, ad 

agire con vigore d’iniziativa, coordinando i mezzi 

allo scopo. L’abito analitico-formale, contratto 

negli studi universitari, tende a volgere le menti 

in un senso opposto, a preparare uomini disposti 

ad un lavoro infecondo, e caratteri fiacchi, 

incapaci di comprendere le responsabilità 

sintetiche dell’azione, pronti a rifugiarsi ogni 

momento nelle scuse della procedura e 

nell’osservanza della forma».

Guai a voi, dottori della legge, che avete 

tolto la chiave della scienza. Voi non siete 

entrati, e a quelli che volevano entrare 

l'avete impedito. (Luca 11, 52).



Harold Edwin Hurst (1 January 1880 – 7 December 1978)



Hurst exponent

R(n) = Range of the n data

S(n)  = Standard Deviation of the n data

C = Constant

H = Hurst Exponent

E = Mathematical Expectation



La meccanica statistica dei dati: La Fisica come 

canovaccio. 





Il cervello possiede una struttura di relazione incredibilmente complessa

che può essere studiata a differenti scale e sa differenti punti di vista tra

cui il metabolismo. L’entità del metabolismo può essere misurata

in termini di tasso di consumo del glucosio attraverso la PET in differenti 

regioni del cervello (ROI = Regions Of Interest) e stimarne ol grado

di correlazione tra le aree.









a step = 0.00001





L’Arte è Ragione in Atto

«Gli interessava rendere giustizia 

all’Universo visibile perché ne suggeriva 

uno invisibile». (Flannery O’Connor su Conrad)



La frase di Flannery O’ Connor, messa in pratica in uno degli esperimenti più belli 

di tutti i tempi: Ernest Rutherford, 1911: la struttura degli atomi.



Fu l’evento più incredibile della mia vita.

Incredibile come se sparando una 

cannonata verso un pezzo di carta velina,

il proiettile fosse tornato indietro e mi

avesse colpito.

Rutherford sul suo esperimento…

Palline: particelle alfa, due protoni e due neutroni, peso atomico 2: 4He++

Bersaglio: atomi di oro, peso atomico 197





Il sogno (sonno ?) della ragione produce mostri

«La fantasía abandonada de la 

razon produce monstruos 

imposibles: unida con ella es 

madre de las artes y origen de 

las maravillas»

Francisco Goya



PRIMO MOSTRO:  la pseudo-scienza

• Teorie, ipotesi, congetture, 

interpretazioni, ecc., senza predizioni 

sperimentalmente controllabili

• Il richiamo alla maggioranza, 

all’opinione (doxa vs epistéme)

corrente, …

• Ogni speculazione, applicata alla 

natura, sulle “essenze” (Galileo)

– Il ricorso al caso

– Il ricorso all’intelligenza

– Il ricorso al senso (o non senso)

51

Un mago, di tanti



SECONDO MOSTRO:  lo scientismo

La Scienza nel suo stato odierno è il giudice definitivo della validità

di ogni asserzione.

La Scienza non ha contraddizioni interne.

Una asserzione è scientificamente fondata se gli scienziati (autorevoli)

la certificano come tale. 

La Scienza non ha limitazioni epistemologiche.

Pico de Paperis è lo scientista parametro



TERZO MOSTRO: l’idolatria della tecnica

L’ androide è l’idolo

L’oggettività è proprietà delle macchine non dell’uomo,

le macchine lo sostituiranno, depureranno la scienza trasformandola in tecnica,

e risolveranno tutti i nostri problemi. 

E’ il mostro più ridicolo (vedi sotto) ma forse il più insidioso.



Una marea di risultati falsi, gonfiati, irrilevanti si avanza, il pericolo è grave

prima o poi (le avvisaglie sono già fra noi) le persone si accorgeranno dell’inganno

e si sbarazzeranno della scienza, non si può continuare solo con i telefonini…

Questo va impedito a tutti i costi….



Che cosa ho fatto per tutta la vita? Ho contemplato il mondo come un 

insieme , come un quadro e una realtà compatta, ma ad ogni tappa della 

mia vita da un determinato punto di vista […]. Le sue angolature mutano, 

l’una arricchendo l’altra; è qui la ragione della continua dialettica del 

pensiero assieme al costante orientamento di guardare il mondo come un 

unico insieme (Pavel Florenskij “Non dimenticatemi”, p. 385)
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