
Scrivendo Verso una rappresentazione probabilistica del mondo mi sono riproposto di 

fornire suggerimenti in vista della realizzazione di una descrizione del mondo che abbandona la 

visione casual-deterministica su cui si basa la meccanica classica. In quel lavoro non vi è una parola 

circa le caratteristiche del mondo in cui siamo: non mi interessava e non mi interessa come il 

mondo sia. Non può che essere inconcludente qualunque argomentazione che, dopo essersi 

chiesta quale sia la "vera" natura del mondo che ci circonda e aver individuato le "cause prime" 

della realtà, arriva a sostenere che il mondo è così e così. Lascio la ricerca di quella verità, di 

quelle cause e le argomentazioni connesse a chi vuole perdere il suo tempo occupandosi di 

proposizioni insensate giacché non possono essere né vere né false. 

La questione che vale la pena di affrontare è se, meglio di una teoria causale, una teoria 

probabilistica descriva ciò che è accaduto e preveda ciò che accadrà. La risposta è lì da vedere: le 

teorie scientificamente più avanzate sono indubbiamente probabilistiche. Se si accetta, come ho 

fatto, che una rappresentazione probabilistica della realtà sia migliore di una sua 

rappresentazione deterministica, questa tesi può essere sostenuta anche a proposito degli studi e delle 

ricerche connesse alle misurazioni. La ragione è semplice. Per essere conforme alla visione 

scientifica del mondo, una misurazione relativa al valore di una grandezza deve tener conto della 

teoria che descrive nel modo pin soddisfacente il contesto in cui è situata la grandezza in 

questione. Ad esempio, la misurazione di una frequenza luminosa deve tener conto della 

meccanica quantistica cosi come la misurazione di una frequenza allelica deve tener conto della 

genetica di popolazioni. Dal momento che sono probabilistiche le discipline più avanzate - quelle 

testé menzionate sono fra queste, ma se ne potrebbero ricordare altre -, tenerne conto vuol dire 

accettare che i valori delle grandezze sono distribuzioni di probabilità. Ne consegue che la 

misurazione di una grandezza caratterizzante una teoria probabilistica non deve mirare 

all'individuazione di un ben definito valore numerico, bensì alla determinazione di una 

distribuzione di probabilità su tutti i valori possibili di quella grandezza. 

Se, d'altro canto, si guarda a come vengono di fatto compiute le misurazioni, si vede che il 

risultato di una misurazione non è già un valore ben determinato bensì un intervallo in cui 

verosimilmente il valore è situato. Questa prassi di fatto tiene conto di ciò che ho sostenuto 

anche se, sulle orme di Laplace, la sua giustificazione teorica è la nostra incapacità di compiere 

osservazioni e calcoli perfetti. Si tratta solo di cambiare il significato di quell'intervallo: non 

rappresenta pin l'incertezza dovuta all'ignoranza, bensì rappresenta sinteticamente una 

grandezza probabilistica. Si tratta, in sostanza, di abbandonare una metafisica causal -

deterministica per operare in accordo con una visione scientifica del mondo, di riconoscere cioè che 

la migliore descrizione del mondo è probabilistica e conseguentemente che le grandezze da misurare 

sono distribuzioni di probabilità. 


