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Ugo Teatini 

Introduzione a «Perché i dati non sono neutrali»1 

In questo articolo si parla di metodo scientifico: si costruisce un modello teorico, da 

verificare. Il modello viene poi testato attraverso una serie di esperimenti che validano o confutano 

le ipotesi di partenza; cioè si tratta di ipotesi-modello-test di verifica. 

 Oggi qualcuno dice che tale modello è superato grazie ai “big data” con la frase sintetica 

“Correlation is enough”. Ma come sapete, correlazione non significa causa-effetto (gli esempi citati 

nell’articolo mi sembrano chiari). 

 Allora il soggetto che “fa” scienza ha tuttora un ruolo; quello di impostare la ricerca, 

l’interpretazione e l’uso del dato. E parlare di interpretazione dei dati significa ammettere che la 

scienza non è un soggetto neutrale.  

 Cito per brevità da Sulla non-neutralità della scienza: «nel dibattito pubblico la scienza 

viene spesso presentata come un’entità super-partes, portatrice di una verità imparziale che 

trascende le ideologie ed i conflitti. […] In realtà, il sapere scientifico (e io direi gli scienziati) è 

pesantemente sovradeterminato dal contesto sociale e politico in cui viene elaborato: il lavoro dello 

scienziato risponde a delle domande, rispetta delle priorità e ha delle applicazioni, in cui si annidano 

interessi economici e politici, frutto dei rapporti di forza che innervano la società intorno. Sono 

questi fattori che definiscono le linee di ricerca, plasmano l’organizzazione materiale del mondo 

accademico e ne dettano i metodi di indagine. Di conseguenza, la scienza finisce inevitabilmente 

per essere situata politicamente». Per evitare equivoci interpreto la parola politica in senso 

“attinente alla città al suo governo e istituzioni”; compito di un soggetto pensante. Appunto per 

evitare che “politicamente” la scienza sia strumento di un regime, o di un potere solo economico 

come abbiamo visto più volte nella storia del XX secolo. 

 Finisco con una frase molto sintetica che mi ha accompagnato ed è stata utile nella 

professione: “I numeri, sotto tortura, dicono quello che vuoi”. 
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