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CHIARA INFAMIA

Ricercatori
di frodo
di Pino Donghi

,rimettercmo tutto in di-

< < mo con gli stivali delle sette
leghe, ma apasso di lumaca

E quello che troviamo oggi, domani locan-
celleremo dalla lavagna e non lo riscrivere-
mo più, a meno che lo ritroviamo un'altra
volta. Se qualche scoperta soddisferà le no-
stre previsioni, la considereremo con spe
cia ediffidenza». CosGalileo,almenonella
immaginazione teatrale di Bertold Brecht.
Molti anni prima - iii Brecht - e più di due-
centocinquanta anni dopo Galileo, con pa-
role diverse ma eguale spirito si sarebbe
espresso Charles Darwin nellasuaautobio-
grafia scrivendo di come lui andasse a rac
cogliere fatti, r2tti, ancora fatti, i fatti più di-
versi. Dopodiché non poteva che formulare
ipotesi, teorie - Darwinparla cli pecultons
- aggiungendo che quando poi i farti non
corroboravano l'ipotesi, allora buttaa ia
'ipotesi la teoria per provare, necessaria-
rncntc, ad claborarnc un'altra. Dcl rcsto
così che funziona la Scienza, almeno a far
datadall'iniziodel'600. Nonpercasoillibro
di Enrico Bucci, Catrv cen7iat (pretazio-
ne di Elena Cat aneo) si apre Con Ufl esergo
del mastino di Darwin", Thomas Henrv
Fluxley che con la proerbiale tagliente in-
tclligcnza chc gli riconosccva lo stesso suo
"protetto", così definiva la grande tragedia
della Scienza: <...i1 massacro di urla bella
ipotesi daparte di un brutto dato di tatto».

Cattivi ienziati anzi 'non scienziati"
oine li liquida Ekiìa CaLtaticu iìidla prefa-
zione sono quelli che truccano i dati fro-
dando la Scienzi primancora della comu-
nita sociale. Un fenomeno non nuovo. Buc-
ci, formatosi come biotecnologo nel CNRd1
Napoli, ncorda la prima trattazione siste-
maticadellafrode scientilicaaoperadiCha-
r, Babba Ikl 183o - RficcLins un Uw d-
cUneofsdenceinEng!andandsonw of its cau-
ses attitudine sempre cnurabile, fos-
s'anche il caso del data cooking di Gregor
Mendel, accusa il cui fondamento ancora si
discntsottiiirnn idisti insc1iep€r-
mette di ricordare a Bucci come l'alterazio-
fll Loininessa Uil [iLerlalure - la frode
scientifica non consista tanto nell'enun-
ciare una tesi falsa <quanto nel raccontare
falsamente di aver condotto un certo espe-
rimento e di averosservato certi fatti. 
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giacché se i può coiwenire che dietro una
selezione nongiustiflcatadidti ilpeccato
di cui fu accusato Mend1 - può esserci un
tale conincirnento sulla correttezza della
tesi scientifica da condizionare inconscia-
mente la selezione diquelli a supporto, altro
è il caso di colui che dalla cattiv2 condotta
scientificaricavaunqualche tipo divantag-
gR. Che è il solita, quello personale: in for-
ma di premi, denaro e varia ricompense,
cattedre, rapidità. nellacarriera accademica
e posizioni di prestigio, ammissioni adAc-
cademie, riconoscimenti nazionali e inter
nazionali, addirittura l'immortalita... per
chiara infamia, s'intende!

lnterssante la disamina di fattori di i-
stema, primo tra tutti que lo che induce a
pubblicai e il iù alto numero di pap pos-
sibili. Lalogicadelpiibblish orperish,conse-
guenternente, è responsabile dell'enorme
quantità di articoli scientifici pubblicati
ogni anne e all'interno dei qua i la frode
può nascondersi più agevolmente. Nel
2013 l'industria editoriale scientifica ha
fatuiatocltiediecimiliardididollaii,poco
meno di un sesto dell'intero investimento
pubblico statunitense in ricercascientifica.
Inoltre, aggiunge Bucci, la pietra angolare
del metodo sperimenta e, il sistema dipeer
review e stato storicamente concepite e
strutturato non per giudicare l'affidabihtà
di dati ed espei iluenti, ma peresaminai e le
conclusioniche se ne traggono:come a dire
che Correttamente adoperato non adatto
a scoprire i falsi.

Ricco di aneddoti e casi emblematici, il
vnliime mi iiri intatti ecitrequel Io che de-
finisce, forse con un eccesso drammatico,
l'stnsione deldisastro. Che s ècosiste-
so, in rinseco e pervasivo, c'è da chiedersi
quanto possa essere contrastato dal1'inti
doto proposto, il sistema auto-immunita-
rio della ricerca, le imprese come Rctrac-
tirnl Watch, il h gdi lvn ()rnkychepor-
ta alla luce le frodi nascoste nelle note di ri-
trattazione degli articoli scientifici.
«Sarebbe il caso di formare ricercatori che
si dedichino per mestiere all'analisi critica
de dati,> - propone in chiusura Bucci - i da-
ta scicntist, la professione più sexi del mo-
mento,come detinita da Harvard Business

Review. L na maturazione linfocitaria a di-
fesa della costruzione culturale più im-
presionante che la nostra specie abbia
prodotto, il metodo scientifico.

hric7ionc, kIsi ficzinne 1 Plgio: 14'P, EnricoBucci, Cattiviscienziati,add

questi i peccati. E l'intenzionalit conta, editore, Torino, pagg. 160, € 14,00
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