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Quando ho cercato di trovare un tema unificante nel concetto di misurazione, non ci sono 
riuscito. Ora mi tocca spiegare perché, e non è facile.  

Il termine misura si può applicare a un’enorme varietà di procedimenti. Io credo però 
che a livello superficiale (non quando si scende più in profondità) una certa unificazione ce la 
possa dare, in questa varietà, una vecchia distinzione di Rudolf Carnap (Logical foundations of 
probability, 1950) fra uso qualitativo, comparativo e quantitativo di una nozione P. 

Sia P per esempio “pesante”. In tantissime situazioni ci basta dire che un oggetto è 
pesante, o che è leggero. Non ci serve altro. Questo è l’uso qualitativo. 

Ma può anche essere necessario stabilire quale fra due oggetti è più pesante dell’altro, e 
niente più di questo. Per esempio: quale di queste due bottiglie di vino, entrambe opache, è 
quella già cominciata? La più leggera, e per trovarla ci basta la sensibilità muscolare. Non è 
necessaria una bilancia. Questo è l’uso comparativo. 

Ma ora supponiamo di voler mettere in ordine di peso molti oggetti, anche poco diversi 
fra loro macroscopicamente, e supponiamo inoltre che la classe di questi oggetti sia 
potenzialmente infinita, che sia cioè sempre possibile aggiungervi nuovi elementi: avremo 
bisogno di assegnare a ognuno di loro un valore numerico preciso e di uno strumento 
affidabile che ci permetta di farlo. Questo è l’uso quantitativo. 

E’ al terzo livello che nasce la misura; nasce cioè quando è data una classe 
potenzialmente infinita di oggetti ordinabili linearmente secondo un determinato parametro 
(peso, lunghezza o altro). Abbiamo bisogno dunque di tre cose: 

i un dominio potenzialmente infinito di oggetti; 
ii un ordine lineare fra questi oggetti (dati un x e un y del dominio, o x>y o x<y o 

x=y) secondo un certo parametro, variabile da caso a caso (per esempio peso, lunghezza, 
temperatura…); 

iii un procedimento oggettivo ed effettivo per assegnare ad ogni singolo oggetto un 
valore di questo parametro. 

 

II 
 

Ciò posto, la varietà dei casi possibili è enorme. La scala numerica che viene usata è aperta o 
chiusa? Ha cioè un massimo o non l’ha? Ha un minimo o non l’ha? Come viene stabilita l’unità 
di misura? E la scala è discreta o continua? Si può dire solo “dipende”. (In certi casi 
l’affermarsi di una scala di misurazione ha in sé qualcosa di romanzesco. Prendiamo per 
esempio la misura del tempo: il giorno e l’anno ce li ha dati la natura, ma le ore i minuti e i 
secondi li hanno inventati i babilonesi e il “ti con zero” più usato è associato a Gesù di 
Nazareth). 
 In realtà è quasi tutto controverso, a cominciare dalla natura continua o discreta dei 
principali parametri fisici. Secondo una tradizione che va da Aristotele alla teoria della 
relatività questi parametri, per esempio tempo e lunghezza, sono continui; ma oggi in fisica 
quantistica si parla di tempo di Planck e lunghezza di Planck. 
 Ma le scale sono anche strutturalmente diverse da un parametro all’altro. La massa per 
esempio è solo positiva; invece il tempo sembra estendersi indefinitamente in entrambe le 



direzioni---ma è proprio così? I filosofi ci si rompono la testa da millenni, spesso in modo 
inconcludente. Qui molte cose sono state e sono discutibili; oggi per esempio parecchi 
sostengono che il tempo comincia col Big Bang e non ha senso parlare di un prima di 
quell’istante, ma diverse cose fanno considerare molto dubbia, a me e credo anche ad altri, 
questa posizione (non approfondisco per non andare fuori tema). D’altronde c’è anche una 
scala che un minimo intrinseco ce l’ha, quella delle temperature… E ci sono pure le scale 
intrinsecamente discrete anche classicamente: il buon vecchio Avogadro ci ha insegnato che 
in una massa gassosa di temperatura, volume e pressione dati il numero delle molecole è 
sempre quello, ed è un numero naturale. E’ vero che non le sappiamo contare quelle molecole, 
ma non vedo perché dovrebbe essere di principio impossibile che un giorno si impari a farlo. 
 Un’altra grossa differenza è che alcune delle grandezze che misuriamo sono additive e 
altre no. Per esempio la lunghezza e il peso lo sono, la temperatura no (e la storia di come 
sono stati inventati i termometri sarebbe anche lei un bel romanzetto…). 
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Allora: scale continue e discrete, scale con o senza minimo o massimo, scale con unità di 
misura naturali o convenzionali, o con un misto delle une e delle altre. Ma non siamo ancora 
arrivati alla differenza più grande. Che non è fra il continuo e il discreto, ma fra il naturale e il 
sociale; e non ha a che fare col tipo di scala o di grandezza, ma col tipo di oggetto. 
 Qui l’esempio paradigmatico è quello dei prezzi. Gli esseri umani hanno bisogno di 
scambiarsi beni. Data l’abbondanza e frequenza di questi scambi, per farlo in modo non 
caotico hanno anche bisogno di ordinare questi beni secondo una scala di valori, per cui 
inventano il denaro e determinano dei prezzi. I prezzi misurano il valore degli oggetti: quello 
che costa di più vale di più (solo in linea di principio e con un sacco di se e di ma; tuttavia, 
fondamentalmente è così). 
 Le condizioni per la nascita della misura ci sono tutte: c’è l’infinità potenziale degli 
oggetti, c’è la necessità di ordinarli linearmente secondo un parametro quantitativo. Ma 
interviene un fattore completamente diverso che nelle misurazioni oggettive delle scienze 
naturali non c’è: il prezzo di un oggetto infatti non dipende solo dai suoi caratteri intrinseci 
ma anche dai rapporti sociali fra quelli che se lo scambiano. Questo rende, per esempio, la 
pesatura di un oggetto e la sua compravendita due processi completamente diversi. 
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Ci sono molti altri casi in cui il processo di misurazione risente in modo essenziale di fattori 
sociali che lo rendono, almeno parzialmente, non oggettivo. Prendiamo per esempio il 
quoziente d’intelligenza o QI (IQ in inglese): è stato introdotto circa cento anni fa per misurare 
l’intelligenza degli esseri umani, ma oggi è molto screditato perché si è visto che è 
ideologicamente partigiano: privilegia le abilità logico-verbali che si acquisiscono con gli 
studi, quindi è inevitabile che classifichi come in media meno intelligenti quei gruppi per i 
quali accedere agli studi superiori è più difficile. 
 Altri esempi: esiste un coefficiente di Gini che misura il grado di eguaglianza di una 
società; esistono (e hanno grande risonanza sulla stampa) addirittura ricerche che 
pretendono di misurare la qualità della vita (e le città vengono ordinate in base a questa 
misurazione, dopo di che naturalmente c’è chi s’incazza e chi gongola). Ora, io non dico che 
queste “misurazioni” sociologiche non valgono niente: è chiaro però che nascono dal tentativo 



di scimmiottare le scienze naturali, le cui pratiche di misurazione hanno spesso un enorme 
successo, e in questo tentativo c’è parecchio di velleitario. Tuttavia, prima di mettere da parte 
come meno affidabili le misurazioni in cui è presente un elemento sociologico, una cosa la 
devo ricordare: molti di noi sono docenti, e in quanto docenti devono continuamente mettere 
voti. E’ un dovere al quale non ci possiamo sottrarre, tuttavia in questo processo gli elementi 
d’incertezza sono pesantissimi. Non è certo come mettere un ragazzo contro una scala 
graduata e controllarne l’altezza. 
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Torniamo alle misurazioni “rispettabili”, quelle in cui i fattori sociologici, psicologici e 
ideologici non hanno voce in capitolo. Già solo queste sono dei tipi più vari. Per fare qualche 
esempio: 
misurazione dell’intensità di un terremoto (scala di Richter); 
misurazione della durezza di un solido (scala di Mohs); 
misurazione del moto ondoso (mare forza uno, forza quattro, forza sette…); 
misurazione dell’acuità visiva (1/10, 9/10, 10/10…; 
misurazione della pressione arteriosa; 
conteggio delle pulsazioni; 
misurazione dei valori ematici (glicemia, azotemia, emocromo, transaminasi…). 
 Si tratta in genere di procedure perfettamente oggettive e affidabili. Nel caso dell’acuità 
visiva, per esempio, uno deve leggere delle lettere su un tabellone, e le dimensioni dei 
caratteri, la distanza e le condizioni di illuminazione sono rigidamente standardizzate. Ci sono 
tuttavia molti fattori possibili di disturbo. Per esempio la frequenza delle pulsazioni, la 
pressione del sangue, la glicemia sono tutti valori “ballerini”, possono cioè variare, anche di 
molto, per cause occasionali, transitorie e di nessun significato diagnostico, per cui c’è molto 
spesso un problema non di oggettività o attendibilità, ma di significato. Per esempio: 
d’accordo, il soggetto nel tempo t ha la glicemia a 200, che è molto. Ma che diavolo vuol dire 
questa glicemia alta? Che ce ne facciamo di questo dato, preso da solo? Basta una fetta di torta 
e la glicemia s’impenna, anche senza ombra di diabete. 
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Qui ci sarebbe una casistica ricchissima, ma se ci entrassi mi perderei. Ho fatto qualche 
esempio solo per dare l’idea di quanto sia vasto e variegato il problema della misurazione, ma 
d’ora in poi mi limiterò a un nucleo centrale: le grandezze fisiche e continue, senza aspetti 
sociologici, psicologici o ideologici e senza discretizzazioni più o meno arbitrarie. Qui sembra 
tutto molto rispettabile e sicuro, e invece i problemi continuano a esserci. Io ne vedo 
soprattutto quattro: i margini di imprecisione, la pluralità degli strumenti di lettura, l’aspetto 
probabilistico, i presupposti teorici. Ognuno dei quattro merita un’analisi a parte. 
a) Margini di errore. Ogni apparato di misurazione ha un limite di sensibilità. Noi per 
esempio ci misuriamo la statura in centimetri (e non ha senso chiedere una maggiore 
precisione perché nel corso di una giornata normale uno è un millimetro o due più basso dopo 
essere rimasto a lungo in piedi, e di altrettanto più alto dopo il sonno notturno) e il peso in 
chili o etti (e non ha senso pretendere un peso espresso in grammi perché basta mangiare un 
boccone per diventare un po’ più pesanti o fare i bisogni per diventare un po’ più leggeri) 



 Questo significa però che di fatto non abbiamo relazioni di equivalenza, ma di 
similitudine. Un’equivalenza (per esempio “avere la stessa statura”) è una relazione riflessiva, 
simmetrica e transitiva; una similitudine (per esempio “avere circa la stessa statura”) è 
riflessiva e simmetrica, ma non transitiva. Supponiamo che ci siano tre ragazze, Anita, Chicca e 
Lilla. Chi vede Anita e Chicca insieme le vede alte uguali; lo stesso per chi vede Chicca e Lilla 
insieme. Ma per chi vede Anita e Lilla insieme non ci sono dubbi: Lilla è più alta, di poco ma 
chiaramente. 
 La spiegazione è ovvia: una somma di differenze impercettibili diventa percettibile. Le 
piccolissime differenze di statura fra Anita e Chicca e fra Chicca e Lilla sfuggono all’occhio 
umano, ma sommate non sfuggono più. Certo con un apparato misuratore più fine questo non 
accadrebbe, ma così il problema è solo spostato, non risolto: infatti ogni apparato misuratore 
ha un limite di sensibilità. 
 Questo significa che c’è sempre una discrepanza fra la pratica effettiva della misura e la 
teoria alla sua base. Di solito la risolviamo invocando un limite di sensibilità, cioè correggendo 
i dati sperimentali in nome di un principio teorico. 
b) Pluralità degli strumenti  Non credo sia data una grandezza misurabile in tutta la sua 
possibile estensione con un solo tipo di apparato. Per esempio misuriamo le distanze 
astronomiche, quelle ordinarie e quelle microscopiche, le temperature altissime e bassissime 
o i pesi molto grandi e molto piccoli con procedimenti diversi. Prendiamo allora una 
grandezza G, e supponiamo che nell’intervallo A-B, con A<<B, la si misuri con apparati di tipo I 
e in C-D (C<<D) con apparati di tipo 2. Perché il tutto sia affidabile è necessario che C<B, cioè 
che ci sia un intervallo in cui si possono usare entrambi gli apparati e i risultati ottenuti con gli 
uni e con gli altri coincidano. 
 Domanda: nei fatti questo requisito metodologico è sempre rispettato 
scrupolosamente? 
c) L’ aspetto probabilistico riguarda una cosa arcinota: normalmente le misurazioni 
del valore (supposto dato) di un parametro si distribuiscono lungo una gaussiana. Qui 
intervengono considerazioni probabilistiche molto classiche e molto consolidate. Qui non 
credo di avere cose originali da dire, ma il punto va ricordato (e in particolare si deve 
sottolineare il rifiuto sistematico dei valori estremi, fortemente devianti dalla media). 
d) I presupposti teorici. Qui invece si possono fare esempi (e citare classici) molto 
interessanti. Misurare non è affatto riportare tali e quali i valori forniti dagli strumenti. Questi 
valori vengono corretti sistematicamente in base a considerazioni teoriche. E’ un punto di 
sviluppare a lungo. 
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Infine un breve cenno alla fisica quantistica e all’indeterminazione (solo per dire che con 
Heisenberg tutto cambia, grandezze prima indipendenti diventano interdipendenti e 
grandezze continue diventano discrete. Ma non ci sarà spazio per approfondire). 


