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Abstract

La statistica inferenziale comprende due tipi di inferenze: le prime,
mirano alla stima del valore sconosciuto di una grandezza; le seconde,
sono volte al controllo di un�ipotesi.

Vi sono vari modi di operare una stima, li chiamerò ortodossi e bayesiani.
Sostanzialmente i metodi ortodossi fanno riferimento alla verosimiglianza;
il più noto è il �sheriano metodo della massima verosimiglianza (maxi-
mum likelihood). I metodi di stima bayesiani sono formulati sulla base
del principio delle probabilità composte, di cui la regola di Bayes-Laplace
costituiisce una formulazione appena un poco più complicata.

I metodi di controllo di un�ipotesi statistica sono essenzialmente i saggi
di signi�catività (tests of signi�cance) e i saggi di ipotesi (tests of hypothe-
sis). I primi operano in vista della confutazione di un�unica ipotesi statis-
tica. Essi muovono dalla formulazione di una distribuzione di probabilità
� chiamata null hypothesis dagli autori anglosassonie ipotesi nulla dagli
italiani � che il criterio della piccola probabilità serve eventualmente a
confutare. Sono attualmente molto usati anche i saggi di ipotesi che pren-
dono le mosse dall�individuazione di due ipotesi statistiche che l�inferenza
mira a confrontare. I pimi saggi hanno un �ne conoscitivo mentre lo scopo
dei secondi è decisionale.

La statistica inferenziale comprende due grandi tipi di inferenze: le prime,
mirano alla stima probabilistica del valore sconosciuto di una grandezza, mentre
le seconde, sono volte al controllo di un�ipotesi statistica. Comicero dalla stima
per poi passare al controllo.

1 La stima statistica

Avanti d�iniziare l�esposizione avverto � e questo servirà a mettere in chiaro
�n dall�inizio la mia posizione � che sono convinto della validità di un solo un
modo di stimare alcunché di sconosciuto: valutare una distribuzione di prob-
abilità sull�insieme delle possibilità individuate. Se non si conosce qualcosa
vi è una sola via da seguire, individuare dapprima un insieme di possibilità,
escludentisi ed esaustive, di cui valutare poi le probabilità. La probabilità è
lo strumento concettuale che dal Seicento ci guida lungo la strada da seguire
quando le informazioni possedute sono insu¢ cienti a condurci dove intendiamo
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arrivare. Supporre la verità di una o l�altra delle possibilità individuate non con-
duce da alcuna parte giacché tutto ciò che si dovesse conoscere in accordo con
queste presunte verità è in�ciato dall�intrinseca incertezza delle assunzioni da
cui si sono prese le mosse. Infatti supponendo la varità delle ipotesi si compiono
argomentazioni ipotetiche: a volte si¤atte argomentazioni possono essere molto
belle, ma non trasformano in verità le conclusioni cui consentono di pervenire.
La verità delle conclusioni segue, quando l�inferenza è ben condotta, solo dalla
verità delle premesse. La storia della scienza insegna che non esiste nozione di-
versa dalla probabilità atta a valutare le conclusioni cui si perviene sulla base di
premesse di cui non si conosce il valore di verità. Avverto in�ne - e spero non lo
si dimentichi � che a di¤erenza delle convinzioni della maggior parte di coloro
che intendono la stima statistica come essenzialmente probabilistica, la mia po-
sizione non ha nulla da spartire col soggettivismo. Sono persuaso che una stima
possa e, quindi, debba essere compiuta muovendo da valutazioni probabilistiche
per lo meno intersoggettive.

1.1 La regola di Bayes-Laplace

Al �ne di compiere la stima del valore sconosciuto di una grandezza si può � si
badi bene, non si deve � fare riferimento alla regola di Bayes-Laplace. Prima
di continuare avverto che il �non si deve�si riferisce all�approccio predittivo di
cui mi occuperò fra breve.
La regola di Bayes-Laplace è, sostanzialmente, una di¤erente formulazione di

uno dei principi della teoria delle probabilità, vale a dire della regola del prodotto

P (I \ I 0) = P (IjI 0)P (I 0) (1)

in cui I e I 0 sono ipotesi o descrizioni di eventi. Sostituendo I 0 con E, per
evidenza, e tendo conto di I \ E = E \ I, La (1) diventa

P (IjE) = P (I)P (EjI)
P (E)

: (2)

E�immediato trasformare la (2) per adattarla al caso in cui si prenda in consid-
erazioni un�ipotesi Ij appartenente ad un gruppo �nito di ipotesi che esauriscono
l�ambito delle possibilità e mutuamente si escludono. In questa eventualità la
(2) diventa

P (Ij jE) =
P (Ij)P (EjIj)Pd
i=1 P (Ii)P (EjIi)

/ P (Ij)P (EjIj); j = 1; 2; :::; d; (3)

in cui il fattore di proporzionalità è ora
Pd

i=1 P (Ii)P (EjIi):
I nomi delle probabilità che compaiono tanto nella (2) quanto nella (3) sono

rispettivamente: probabilità iniziale per P (Ij), probabilità �nale per P (Ij jE) e
verosimiglianza per P (EjIj). La probabilità iniziale P (Ij) è quella che si assegna
alla j-esima ipotesi prima di aver eseguito le osservazioni, sperimentali o no,
che hanno condotto all�evidenza E, cioè la probabilità che si assegna all�ipotesi
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sulla base delle sole conoscenze di contorno. P (Ij jE) è la probabilità che si
assegna all�ipotesi dopo aver acquisito l�evidenza, essa è quindi la probabilità
che si assegna ad Ij tenendo conto tanto delle conoscenza di contorno quando
dell�evidenza. Venendo in�ne alla verosimiglianza, P (EjIj) ha un signi�cato
su cui è opportuno so¤ermarsi. Innanzi tutto, non si tratta di una probabilità
subordinata alla conoscenza di un fatto come è il caso della probabilità �nale,
meglio non è una probabilità subordinata alla sola conoscenza di qualcosa il
cui valore di verità è il vero. Lo status della verosimiglianza, dal momento che
riguarda la probabilità dell�evidenza E, è diverso da quello delle probabilità
iniziale e �nale. L�evidenza descrive osservazioni che sono state e¤ettivamente
compiute, quindi il suo valore di verità è il vero e pertanto la sua probabilità
è pari ad uno. Ma, come si vedrà, la verosimiglianza non è tout court la prob-
abilità delle osservazioni bensì la probabilità di queste subordinatamente alle
conoscenze di contorno e all�ipotesi Ij di cui non si conosce il valore di verità.
Si tratta quindi della probabilità che i dati avrebbe avuto di essere osservati se
la j-esima ipotesi avesse per così dire regolato probabilisticamente il fenomeno
che si sta analizzando. La verosimiglianza è pertanto una probabilità ipotetica
essendo la probabilità di qualcosa che, essendo stato e¤ettivamente osservato, è
vero determinata supponendo che l�ipotesi Ij , di cui lo ripeto non si conosce il
valore di verità, sia quella che ha regolato il meccanismo probabilistico genera-
tore dei dati che sono stati osservati.
Termino questa premessa con due annotazioni di cui la seconda mi sembra

particolarmente importante. In primo luogo, ricordando che un�inferenza sta-
tistica basata sulla (3) viene solitamente quali�cata come una stima bayesiana,
seguirò quest�usanza inveterata con la consapevolezza di fare un grave torto a
Laplace che ben più di Bayes si servì di (3) per stimare valori sconosciuti di
grandezze. In secondo luogo, sottolineando che la distribuzione �nale si con-
�gura come l�aggiornamento della distribuzione iniziale alla luce dell�evidenza;
un�inferenza bayesiana si con�gura quindi come il passaggio da una distribuzione
di probabilità individuata prima � si tratta di una priorità logica, non neces-
sariamente temporale � di aver e¤ettuato le osservazioni ad una distribuzione
di probabilità che tiene conto di quelle oservazioni. In considerazione del fatto
che tener conto delle osservazioni viene solitamente quali�cato come un modo,
per alcuni l�unico, di imparare dall�esperienza, un�inferenza bayesiana è quindi
un modo, probabilistico, di imparare dall�esperienza.

1.1.1 Una stima bayesiana

Come avviene sovente nella teoria delle probabilità, considero un�urna conte-
nente N biglie tra loro del tutto identiche ad eccezione del colore: un certo
numero, si badi bene sconosciuto, sono bianche, lo indico con NB e le restanti
NR = N � NB rosse. Suppongo poi di avere estratto dall�urna un gruppo di
n biglie, un campione come si dice, seguendo un procedimento in accordo col
quale tutti i campioni di n biglie, indipendentemente dalla loro composizione,
hanno la stessa probabilità di essere estratti. Avendo estratto il campione e
constatato che nB biglie sono bianche e le restanti nR = n � nB rosse, si in-
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tende stimare il valore di NB ; cioè � in accordo col mio modo di intendere la
stima statistica � determinare la probabilità di tutte le possibili composizione
dell�urna corrispondenti ai valori di NB compatibili con l�evidenza.
Sia P (NB ;N;n) la probabilità iniziale diNB , P (nB jNB ;n;N) la verosimiglianza

di NB e P (NB jnB ;N;n) la probabilità �nale di NB ; va da sé che nB è la speci-
�cazione dell�evidenza E di (3). Attiro l�attenzione sul fatto che le conoscenze
di contorno sono speci�cate dal numero N delle biglie contenute nell�urna e da
n cioè la dimensione del campione. Con le probabilità testé viste la (3) diventa

P (NB jnB ;N;n) =
p(NB ;N;n)p(nB jNB ;N;n)PN
i=0 p(i;N;n)p(nB ji;N;n)

; (4)

Per arrivare alla probabilità �nale è necessario individuare la distribuzione
iniziale, vale a dire P (NB ;N;n); NB = 0; 1; :::; N . A questo �ne, in consider-
azione del fatto che non si possiede alcuna informazione circa il numero delle
biglie bianche contenute nell�urna, mi servo del principio d�indi¤erenza, assegno
cioè a tutte le possibili composizioni la stessa probabilità, pongo quindi

P (NB ;N;n) =
1

N + 1
; NB = 0; 1; :::; N � 1; N: (5)

Venendo alle verosimiglianze, dal momento che si è supposto che tutti i
campioni di n biglie hanno la stessa probabilità di essere estratti si avrà

P (nB jNB ;N;n) =

�
NB
nB

��
NR
nR

�
�
N

n

� : (6)

in quanto
�
N

n

�
è il numero di tutti i possibili campioni che possono essere

estratti mentre
�
NB
nB

��
NR
nR

�
è quello dei campioni con nB biglie bianche ed nR

rosse. Noto che (6) è automaticamente pari a zero in tutti quei casi in cui lo
deve essere, ad esempio quando NB < nB .

Sostituendo nella (4) la (5) e la (6) ed eliminando il fattore comune
1

N + 1
;

si ottiene la distribuzione �nale

P (NB jnB ;N;n) =

�
NB
nB

��
NR
nR

�
XN

i=0

�
i

nB

��
N � i
nR

� ; NB = 0; 1; :::; N: (7)

Avverto che la mia scelta della (5), cioè di una distribuzione iniziale uni-
forme, è dovuta a ragioni di semplicità dell�esposizione; qualunque altra dis-
tribuzione iniziale avrebbe potuto essere scelta; non l�ho fatto perchè in questo
modo i calcoli sarebbero diventati molto più complicati.
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Le regola di successione di Laplace La determinazione della distribuzione
�nale conclude la stima bayesiana ma, seguendo Laplace, si può proseguire
l�inferenza per determinare la probabilità con cui la prossima estrazione, quindi
la (n + 1)-esima, porterà ad una biglia bianca. Per arrivare a questa probabil-
ità si deve tener conto che dall�urna abbiamo già estratto n biglie delle quali
nB bianche e pertanto nelle condizioni in cui abbiamo supposto di eseguire le
estrazioni, la probabilità che stiamo cercando sarà

P (I
(n+1)
B jnB ^NB ;N;n) =

NB � nB
N � n (8)

in cui con I(n+1)B ho indicato l�ipotesi secondo cui la prossima, (n + 1)-esima,
biglia estratta sarà bianca. Non si conosce però quante erano le biglie bianche
nell�urna prima di eseguire le n estrazioni e quindi neppure quante ne sono
rimaste; vale però la (7), cioè la distribuzione di probabilità su tutti i valori
di NB ancora possibili dopo le estrazioni compiute. Combinando, secondo la
regola del prodotto, la (7) con la (8) si ottiene�

NB
nB

��
NR
nR

�
�
N + 1

n+ 1

� NB � nB
N � n ; (9)

che si riferisce alla probabilità di estrarre una biglia bianca se dentro l�urna ve
ne sono NB . Ma siamo interessati alla probabilità di estrarre una biglia bianca
qualunque sia la composizione dell�urna. La regola della somma assicura che a
questa probabilità si perviene addizionando le (9) per tutti i valori di NB , vale
a dire

P (I
(n+1)
B jnB ;N;n) =

NX
NB=0

�
NB
nB

��
NR
nR

�
�
N + 1

n+ 1

� NB � nB
N � n ; (10)

che dopo qualche sempli�cazione si riduce a

P (I
(n+1)
B jnB ;N;n) =

nB + 1

n+ 2
: (11)

Il risultato testé ottenuto è relativo ad un�urna o, ciò che è lo stesso, ad una
popolazione con cardinalità �nita. Quando si intenda occuparsi di una popo-
lazione in�nita si può ottenere lo stesso risultato supponendo la validità delle
seguenti ipotesi: in primo luogo, la probabilità che un individuo abbia una delle
due proprietà è un numero reale compreso fra 0 ed 1; poi, che questa proba-
bilità non muti col susseguirsi delle osservazioni, la verosimiglianza calcolata in
accordo con questa condizione risulta essere una distribuzione binomiale; in�ne,
l�uniformità della distribuzione (densità) iniziale P (x), cioè a dire

P (x) = 1; x 2 [0; 1]: (12)

Il risultato di Laplace fu comunque quello che abbiamo visto cioè (11); in seguito
questa formula fu chiamata la regola di successione.
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1.2 Una stima predittiva

Si supponga ora che lo stesso risultato di cui mi sono appena occupato, cioè
l�estrazione di nB biglie bianche ed nR = n�nB nere, sia stato ottenuto mediante
un�estrazione da un�urna la cui composizione sia sconosciuta. Ora però non si
avanzi alcuna ipotesi circa le modalità con le quali il campione è stato estratto,
ma si supponga che le conoscenze di contorno assicurino che per la probabilità,
di cui ci si intende servire per operare la stima, valgano le c ondizioni della
scambiabilità, cioè che la probabilità non dipende dall�ordine con cui si sono
presentati i due colori; e dell�invarianza, cioè che la probabilità dipenda solo
dalla cardinalità del campione. Trovandosi in un�eventualità di questo tipo si
può applicare un teorema � che per semplicità non enuncio né dimostro � che
asserisce essere

P (I
(n+1)
B jnB ;N;n) =

�pB + nB
�+ n

(13)

in cui pB e � sono parametri liberi. Qualora si assuma che pB = pR =
1

2
e

� = 2, dalla (13) si ottiene immediatamente la (11).
Chiamo predittive stime di questo genere. Si può dimostare � non lo faccio

perchè la dimostrazione prenderebbe troppo spazio � che partendo dalla (13)
si può pervenire a distribuzioni �nali, cioè a distribuzioni analoghe alla (5).

2 Il controllo statistico

Vengo ora al secondo tippo di inferenze statistiche cioè a quelle inferenze volte
al controllo di ipotesi statistiche o, meglio, al controllo di distribuzioni di prob-
abilità.

2.0.1 Un poco di storia

Intendo iniziare la discussione sui saggi di signi�catività analizzando alcuni con-
trolli di ipotesi, probabilistiche, compiuti nel periodo classico della teoria delle
probabilità prendendo le mosse da quello che, verosimilmente, fu il primo sag-
gio di signi�catività e¤ettuato secondo modalità scienti�camente soddisfacenti.
Nel 1710 John Arbuthnot pubblicò una nota mediante la quale si riprometteva
di argomentare a favore dell�esistenza della divina provvidenza servendosi della
costante regolarità che si osserva nelle nascite umane di entrambi i sessi � le
nascite maschili sono sempre leggermente maggiori di quelle femminili � egli
cioè si riprometteva di dimostrare che la divina provvidenza regola la costanza
del rapporto fra le nascite dei due sessi: a questo �ne avanzò la seguente ar-
gomentazione. Avendo assimilato le nascite umane ai successivi lanci di una
moneta regolare cioè non truccata, suppose che in occasione di ogni parto fosse
equiprobabile la nascita di un maschio e quella di una femmina e, quindi, fosse
1

2
la probabilità di una nascita maschile. Se le cose stanno così, ne consegue

una probabilità molto prossima ad
1

2
di ottenere un numero di nascite maschili
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maggiore di quello delle nascite femminili. In e¤etti questa probabilità sarà

leggermente minore di
1

2
dal momento che si deve sottrarre la probabilità che

il numero delle nascite maschili in un anno uguagli quello delle nascite fem-

minili. Per semplicità suppongo tuttavia sia pari ad
1

2
la probabilità di un anno

maschile, cioè di un anno in cui le nascite maschili superino quelle femminili.
Dopo di ciò, Arbuthnot considerò i dati di fatto, vale a dire i battesimi di Londra
� una conseguenza ovvia delle nascite in quella città almeno in quei tempi �
in un periodo di 82 anni dal 1629 al 1710 e, servendosi della regola del prodotto,

calcolò la probabilità di questo evento subordinatamente all�ipotesi che sia
1

2

la probabilità di un anno maschile; questa probabilità è
�
1

2

�82
w 2 � 10�25,

un numero estremamente piccolo. Se inoltre, argomentò il nostro autore, si
tien conto che la probabilità di un simile eccesso è stata determinata limitata-
mente al periodo suddetto mentre l�eccedenza si è veri�cata per secoli e non
solamente a Londra, allora si deve concludere che l�ipotesi di accidentalità �
come si fa ancora oggidì, identi�cò questa ipotesi con l�indipendenza stocastica
e l�equiprobabilità � è confutata dai fatti. A seguito di ciò Arbuthnot, sulla
base della presunta valità del principio del terzo escluso, arrivò alla conclusione
che se la sorte non governa le nascite umane, allora queste sono governate ad
arte, vale a dire dalla provvidenza divina. Trascurando il deus ex machina
della divina provvidenza, l�argomentazione di Arbuthnot è convincente tant�è
che continuiamo a pensarla esattamente allo stesso modo, vale a dire l�eccesso
delle nascite maschili è nient�a¤atto accidentale.
Passo poi a Laplace che, un secolo dopo Arbuthnot a¤rontò una questione

analoga nel suo grande contributo alla divulgazione delle discipline probabilis-
tiche: il celeberrimo Essai philosophique sur les probabilités. Non cercherò di
parafrasare il grande scienziato francese; lo lascerò parlare direttamente, scu-
sandomi per la lunga citazione, ma il passo è così bello che vale la pena di
gustarlo.

Uno dei fenomeni più notevoli del sistema del mondo è che tutti i movimenti di rotazione

e di rivoluzione dei pianeti e dei satelliti avvengono nel senso della rotazione del Sole e press�a

poco nel piano del suo equatore. Un simile fenomeno non può essere e¤etto del caso; indica

piuttosto una causa generale che ha determinato tutti questi movimenti. Per calcolare la

probabilità con la quale è indicata tale causa, osserveremo che il sistema solare è composto,

per quanto noi oggi ne sappiamo, da undici pianeti e da diciotto satelliti, se si attribuiscono,

con Herschel, sei satelliti al pianeta Urano. Sono noti i movimenti di rotazione del Sole, di

sei pianeti, della Luna, dei satelliti di Giove, dell�anello di Saturno e di uno dei satelliti di

quest�ultimo. Essi formano, con quelli di rivoluzione, un insieme di quarantatre movimenti di-

retti nello stesso senso. Per mezzo dell�analisi delle probabilità si trova che si può scommettere

più di quattro miliardi contro uno che la loro disposizione non è e¤etto del caso. Dobbiamo

dunque credere, per lo meno con la stessa �ducia, che una causa originaria abbia diretto i

movimenti planetari, soprattutto se si tien conto che l�inclinazione del maggior numero di

questi sull�equatore solare è molto piccola.
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Con magistrale chiarezza Laplace descrive il controllo di un�ipotesi statistica; ciò
mi o¤re l�opportunità di illustrare il criterio che svolge un ruolo fondamentale
nel controllo di queste ipotesi.

2.1 Il criterio della piccola probabilità

Chiamerò della piccola probabilità il criterio secondo cui si ritiene confutata
un�ipotesi probabilistica se è piccola la probabilità di un dato di fatto deter-
minata sulla scorta dell�ipotesi nulla, come appunto si indica l�ipotesi che si
intende. E� facile scorgere in questo criterio il riapparire dell�argomentazione
ipotetica caratteristica della verosimiglianza e, in e¤etti, quelle che sono servite
ad Arbuthnot e a Laplace per confutare le ipotesi sono verosimiglianze. Nei
controlli testè visti si considerano dati di fatto che, in quanto tali, sono veri; si
avanzano ipotesi statistiche che, assunte alla stregua di evidenze, consentono la
determinazione delle probabilità dei dati; queste probabilità ipotetiche risultano
molto piccole; ne segue la confutazione delle ipotesi. Il controllo è operato al
�ne si saggiare la solidità dell�ipotesi statistica in oggetto e si basa sul seguente
argomento condizionale: pur non conoscendo se l�ipotesi statistica da control-
lare regoli il fenomeno che si sta analizzando, si ipotizza che sia così e, sulla
base di questo assunto, si determina la probabilità di quei fatti come se non
si conoscesse che si sono veri�cati. Il risultato di una si¤atta deduzione non
può ovviamente essere una probabilità nel senso usuale del termine. Tuttavia
un�argomentazione sviluppata in un linguaggio formalizzato non si preoccupa
della verità fattuale delle proposizioni che coinvolge: non v�è ragione che vi-
eti di calcolare la probabilità di alcunché noto subordinatamente a qualcosa di
sconosciuto; il problema è semmai l�interpretazione della probabilità ipotetica
che ne scaturisce.

2.2 Saggi di signi�catività

Seguiamo ora, con qualche dettaglio, un saggio di signi�catità molto semplice,
più precisamente quello volto a controllare se una data moneta e �buona�, così
dicendo intendo ben bilanciata o non truccata. Usando un linguaggio corretto,
col saggi ci si chiede se la probabilità di lanciare quella moneta e ottenere �testa�

è pari ad
1

2
, unitamente all�ipotesi che i vari lanci eseguiti sono indipendenti.

In breve: con riferimento alla moneta in oggetto si inteda controllare l�ipotesi
nulla dell�equiprobabilita e dell�indipendenza stocastica. Allo scopo eseguiamo
con quella moneta n lanci e supponiamo che in essi se ne siano contati nT con
�testa�e nC = n� nT �croce�.
Se vale l�ipotesi nulla, la distribuzione relativa a nT = 0; 1; :::; n è data da

Bi( 12 ; n) cioè dalla binomiale con parametri
1

2
e n; sarà quindi

P (nT jBi(
1

2
; n)) =

�
n

nT

��
1

2

�nT �1
2

�nC
=

n

nT !nC !

�
1

2

�n
(14)
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in cui P (nT jBi( 12 ; n)) denota la probabilità di ottenere nT �teste� in n lanci
subordinatamente alla validità dell�ipotesi nulla. Se (14) sarà un piccolo valore
di probabilità, l�ipotesi nulla verrà confutata, rigettata come anche si dice di
solito; in caso contrario, l�ipotesi nulla sarà corroborata o accettata.
Servendoci di qualche esempio, vediamo come possono andare le cose. Sup-

poniamo di aver eseguito 10 lanci e di aver ottenuto i seguenti numeri di testa:
5 �teste�e 5 �croci�, la (14) è pari a 0; 246 09
4 �teste�e 6 �croci�, la (14) è pari a 0; 205 08
3 �teste�e 7 �croci�, la (14) è pari a 0; 117 19
2 �teste�e 8 �croci�, la (14) è pari a 0; 04 394
1 �teste�e 9 �croci�, la (14) è pari a 0; 00976
0 �teste�e 10 �croci�, la (14) è pari a 0; 00097:

Quindi, se �ssiamo il limite di signi�catività al 5%, dovremo rigettare l�ipotesi
nulla dei casi in cui il numero di �teste�sia minore di 1 o simmetricamente mag-
giore di 9. In tutti gli altri casi dovremo accettare, provvisoriamente, l�ipotesi
nulla, cioè a dire dovremo supporre regolare la moneta. Sottolineo che si tratta
di un�accettazione provvisoria giacchè una ulteriore serie di lanci potrebbe cam-
biare le cose e rovesciare questa conclusione.

2.2.1 Il chi-quadrato

Mi occupo ora di un saggio più realistico di quello appena visto, cioè del controllo
di una distribuzione di frequenze osservata mediante un compionamento; allo
scopo conviene seguire K. Pearson che proprio allo scoccare del ventesimo secolo
propose un saggio di signi�catività che sarà poi detto del chi-quadrato.
Si consideri una popolazione U di N individui classi�cati secondo d carat-

teristiche o proprietà di cui non si conosce la frequenza relativa. Si supponga, e
questa è l�ipotesi nulla, che le sconosciute frequenze sianoNpj ; j = 1; 2; :::; d;

Pd
j=1 pj =

1; ed inoltre che tutti gli individui della popolazione in esame siano alla pari
relativamente ad una loro eventuale scelta. Ne consegue che pj può venir intesa
come la probabilità di estrarre da U un individuo che gode della j-esima caratter-
istica. Ci si chieda poi quale sia la probabilità di estrarre da U; un campione con
una data distribuzione di frequenza. La risposta, ovviamente, dipenderà da quel
che si è inteso parlando di estrarre un campione e, per semplicità, suppongo che
l�estrazione sia eseguita in accordo con un metodo che assicura l�indipendenza
stocastica delle estrazioni. Questo è lo schema dell�inferenza statistica che si
intende compiere.
Si esegua poi l�estrazione e si supponga che essa porti ad un campione la

cui distribuzione di frequenze è data dal vettore n = (n1; ::::; nd);
Pd

j=1 nj =
n; 0 � nj � n. Supponendo che valga l�ipotesi nulla di cui ho appena detto,
la probabilità di estrarre un si¤atto campione sara fornita dalla distribuzione
multinomiale

P (n;p) =
n!

n1!:::nd!
pn11 :::p

nd
d : (15)

Nella (15) il vettore di probabilità p che viene dopo il punto e virgola palesa
che si tratta di probabilità determinate in accordo con la composizione della
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popolazione stabilita dal�ipotesi nulla.
Il quesito che K. Perason si pose, e che noi sequendolo continuiamo a porci,

è: il vettore n del campione è conforme a quello delle probabilità p ipotizzato
con l�ipotesi nulla? O più brevemente: n è �vicino�a p oppure no? Il metodo
proposto da K. Pearson fornisce, in termini di verosimiglianza, una risposta a
questa domanda.
Il modo più naturale di rispondere alla domanda relativa alla conformità del

campione consiste nel confrontare i vettori p = (p1; ::::; pd);
Pd

j=1 pj = 1; 0 �
pj � 1 ed n, misurando il divario, lo chiamerò discrepanza, che esiste fra loro. Vi
sono molti modi di misurare questa discrepanza e quindi la scelta di uno di essi
convenzionale. Circa cinquant�anni dopo il lavoro di K. Pearson, per misurare
la discrepanza che interessa, R. von Mises suggerì l�espressione

dX
j=1

� j

�nj
n
� pj

�2
(16)

in cui � j ; j = 1; 2; :::; d; sono dei pesi che, una volta scelti, stabiliscono l�importanza
che si intende attribuire alle varie discrepanze parziali. La formulazione che K.
Pearson privilegiò è il caso particolare che si ottiene ponendo nella (16) � j =

n

pj
.

In questo modo la (16) diventa

�2 =

dX
j=1

(nj � npj)2
npj

:

Questo indicatore di discrepanza � noto come chi-quadrato dalla lettera
dell�alfabeto greco che K. Pearson usò per denotarlo � pesa ciascuna delle
discrepanze parziali in ragione inversa alle corrispondenti probabilità della dis-
tribuzione che si intende controllare, cioè p. Contrapponendola alla distribuzione
degli individui del campione, np viene indicata come distribuzione teorica o
attesa volendo con ciò sottolineare che si tratta della distribuzione che ci si as-
petterebbe di trovare se il campione riproducesse esattamente quella che si è
ipotizzata per la popolazione. La (??) fa quindi corrispondere ad ogni campi-
one un valore del chi-quadrato la cui distanza da zero dipende dall�entità della
discrepanza fra la distribuzione teorica e la distribuzione osservata. Applicando
la (??) otteniamo un�espressione numerica per la discrepanza che separa la dis-
tribuzione del campione dall�ipotesi nulla; ma l�idea di K. Pearson � per la
verità quest�idea è dovuta a W. Lexis � fu di valutare la (??) servendosi della
probabilità che le assegna la distribuzione di cui si è ipoteticamente assunta la
validità, l�ipotesi nulla quindi.
Dalle ipotesi fatte segue che la probabilità di estrarre un campione di dimen-

sione n e composizione n è la (15). Analogamente a quanto mostra il teorema
di De Moivre-Laplace, quando n tende all�in�nito, il sistema degli scarti al nu-
meratore della (??) tende (in distribuzione) alla distribuzione multinormale. A
questo punto si considera il sistema dei quadrati al numeratore della (??) e
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si dimostra che la loro somma tende (sempre in distribuzione) alla densità di
probabilità

1

(2)

g

2 �
�g
2

� exp(��2 ) (�)
g

2
�1

se � > 0, 0 altrimenti (17)

in cui g è un parametro. La (17), nota come la distribuzione del chi-quadrato;
si tratta di una distribuzione asimmetrica positiva, cioè la moda è minore della
mediana che a sua volta è minore della media aritmetica, e pertanto la curva
raggiunge il massimo più rapidamente di quanto se ne allontani.
La (17) è una densità di probabilità e questo signi�ca che è pari a zero la

probabilità di qualunque valore di �. Vale a dire, poichè � è un valore derivato
dalla distribuzione di frequenza del campione osservato, se ci si serve della (17) è
pari a zero la probabilità ipotetica di qualunque osservazione. Se le cose stanno
come ho appena detto è ovvio che, al �ne di giungere a valori �niti di probabilità,
è necessario considerare intervalli contenenti un�in�nità di punti, cioè a dire per
avere una probabilità �nita è necessario passare per così dire da un campione
ad una classe di campioni.
K. Pearson, trovandosi in questa situazione, �ssò la sua attenzione su una

semiretta cui è connessa una probabilità, più precisamente su

P (�2) =

R1
�
e�

1
2�

2

�g�1d�R1
0
e�

1
2�

2
�g�1d�

: (18)

La probabilità individuata dalla (18) corrisponde al valore, normalizzato, ot-
tenuto integrando la (17) tra i limiti � e 1. La probabilità P (�2) individua
quindi una classe di valori di � limitata inferiormente dal valore osservato at-
tribuitop al campione osservato. Trascuro i dettagli analitici � inessenziali per
l�analisi che mi propongo di fare � mettendo al contrario in risalto che questa
procedure individua l�ipotetica probabilità che le osservazioni compiute possano
essere uguali o eccedere il valore di �2 e¤ettivamente osservato. Quindi, se al �ne
di giudicare dell�eccezionalità delle osservazioni compiute viene scelto un valore
di P (�2) pari a 0; 05 � il valore di P (�2) è di volta in volta posto pari a 0; 05 o
0; 01 o 0; 001 � questo individua la probabilità di osservare una classe di cam-
pioni caratterizzati da valori di �2 uguali o maggiori di quello cui ha condotto
il campione osservato. Se poi si chiedono le ragioni di questo modo di operare,
ancor�oggi la risposta è tutto sommato quella che a suo tempo diede Pearson: la
conformità non sussiste perchè se l�ipotesi nulla descrivesse le modalità secondo
cui è disposta la popolazione, allora questa assegnerebbe una probabilità molto
piccola ad un insieme di discrepanze così improbabile o ancora più improbabile
di quella osservata.
Ri�ettendo su questa risposta è molto naturale chiedersi: ma perchè nel

confutare l�ipotesi nulla si dovrebbe far ricorso a tutti quella classe in�nita di
discrepanze corrispondenti ad altrettanti campioni che nessuno ha mai osser-
vato? La risposta mi porterebbe troppo lontano e quindi non me ne occupo.
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2.3 I saggi di ipotesi

Mi occupo ora molto rapidamente dei saggi di ipotesi � proposti nelgi anni
trenta del secolo scorso da J. Neyman ed E. Pearson � prendendo in consider-
azione due ipotesi, diciamo H ed H 0, solitamente dette l�ipotesi nulla e l�ipotesi
alternativa, ed un risultato sperimentale che indico con E. Questi saggi sono
basati sul confronto fra le verosimiglianza P (EjH) e P (EjH 0); secondo modalità
che ora non prendo in esame. Segnalo invece � e con forza � che ogniqual-
volta, senza introdurre probabilità iniziali, si confrontano verosimiglianza come
P (EjH) e P (EjH 0), si sta compiendo un confronto assolutamente insensato in-
dipendentemente dalle modalità mediante le quali lo si opera. Infatti le due
verosimiglianze testé viste sono inconfrontabili essendo probabilità subordinate
ad evidenze diverse. I principi della probabilità consentono il confronto fra prob-
abilità di ipotesi subordinate alla stessa evidenza ma tassativamente escludono
che si possano mettere a confronto probabilità di ipotesi subordinate ad evi-
denze diverse. Chiedersi, ad esempio, se P (EjH) è maggiore, uguale o minore
di P (EjH 0) qualoraH sia diverso daH 0; è irragionevo, almeno secondo i principi
della teoria delle probabilità. Un confronto si¤atto è assurdo allo stesso modo
in cui lo è la domanda �è più veloce il treno o è più dolce lo zucchero?�proposta
dai fanciulli che intendono schernire uno di loro ritenuto un poco tonto.
Per terminare è doveroso aggiungere che la proposta di Neyman era tutt�altro

che scriteriata. Egli giusti�cò, servendosi di un�argomentazione molto so�sti-
cata, i suoi saggi di signi�catività mostrando sostanzialmente come fosse pos-
sibili confrontare verosimiglianze trascurando le probabilità iniziali. Questo
confronto è infatti lecito quando sia operato tenendo conto di condizioni ben
precise: una fra le più importanti è la necessità di servirsi di un numero molto,
ma davvero molto elevato di confronti. Se si compie infatti un numero molto
elevato di confronti, la probabilità di confutare l�ipotesi nulla quando essa è
in accordo con la realtà, è molto ridotta, essendo questa probabilità connessa
alla frequenza relativa delle volte in cui si opera la confutazione. In sostanza,
queste condizioni riguardano la possibilità di fornire un giudizio collettivo e non
individuale.
In una certa misura questo è banale. Come qualunque bayesiano avveduto

ben sa, quando valgano certe restrizioni, le probabilità iniziali possono essere
trascurate qualora le verosimiglianze siano relative ad un numero elevatissimo
di osservazioni. Ma è altrettanto doveroso ricordare che oggi le precauzioni di
Neyman sono state completamente dimenticate. Resta l�assurdità del confronto
improponibile su cui si reggono i saggi di ipotesi.

2.4 Falsamento convenzionale

Prima di terminare intendo dire qualche parola circa i di¤erenti ruoli epistemol-
gici dei saggi di signi�catività e di quelli di ipotesi. Tuttavia non si possono
cogliere le linee essenziali della questione che intendo trattare se non si ri�ette
sul signi�cato conoscitivo dei saggi di signi�catività.
La prima considerazione da fare è che un�ipotesi probabilistica o statistica
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che dir si volgia non potrà mai escludere alcunché; pertanto non potrà mai es-
sere contraddetta da alcuna osservazione sperimentale; ne consegue che non se
ne potrà mai dimostrare la falsità. La seconda, come sia davvero singolare che
una delle più importanti acquisizioni epistemologiche del secolo scorso, appunto
la metodologia volta alla confutazione delle asserzioni statistiche, non abbia
stimolato l�attenzione di coloro che dovrebbero ri�ettere sulla scienza. Le im-
plicazioni socio-politiche delle tesi di K. Popper hanno sviato l�attenzione degli
epistemologi ma, forse, la scarsa attenzione alla confutazione delle distribuzioni
di probabilità è dovuta al fatto che è molto più facile occuparsi di sociologia o
di politica di quanto non lo sia a¤rontare le scienze della natura.
Comincio col rammentare come lo stesso K. Popper si fosse reso conto di due

dati di fatto inoppugnabili: in primo luogo, che l�applicazione del suo criterio di
demarcazione � una teoria non confutabile è meta�sica � lo avrebbe costretto a
espungere dalla scienza tutte le asserzioni statistiche, con risultati catastro�ci in
particolare per la scienza del secolo ventesimo; in secondo luogo, che gli scienziati
nel corso del loro operare quotidiano non hanno alcuna di¢ coltà a decidere se
un�ipotesi probabilistica sia empiricamente confermata e possa quindi essere
usata per prevedere qualcosa o se, al contrario, debba essere messa da parte in
quanto non contribuisce o, peggio, ostacola il progredire della ricerca scienti�ca.
Sulla base di queste constatazioni, Popper cercò di introdurre un criterio atto a
confutare le asserzioni statistiche: non lo seguirò lungo questa strada perchè la
sua argomentazione perde molta della chiarezza che di solito lo contraddistingue
e, poi, perchè così facendo mi allontanerei troppo dalla linea di pensiero che
intendo seguire. Comunque sia, non ritengo percorribile la via da lui indicata e
ciò per la semplice ragione che egli si muove avendo in mente la �sica e non le
inferenze statistiche, dimenticando quindi che i metodi per la confutazione delle
asserzioni statistiche sono il risultato del lavoro degli statistici e non di quello
dei �sici o dei biologi che a questo riguardo si sono mossi a rimorchio dei teorici
dei saggi di signi�catività, segnatamente di R. A. Fisher.
Il punto dal quale si deve muovere è quindi proprio quello cui pervenne la

ri�essione di K. Popper: di un�asserzione statistica non si può in alcun modo di-
mostrare la falsità. La ragione di questa impossibilità è che una simile asserzione
non esclude alcuna delle eventualità che sta considerando. Ne consegue che la
confutazione di un�ipotesi probabilistica non può seguire le linee tracciate dalla
confutazione di un�asserzione che non ammette eccezioni. D�altro canto, un cri-
terio di confutazione è necessario alla ricerca scienti�ca chè, altrimenti, non si
avrebbe alcun strumento capace di indicare la strada atta a scoprire il mondo
che ci circonda. Infatti, dai tempi di Galileo, la confutazione delle ipotesi, indica
quale sia la strada da non seguire e, per converso, quella che, almeno provviso-
riamente, deve essere battuta. E questo canone, ne sono fermamente convinto,
deve essere seguito anche quando si tratti con un�ipotesi probabilistica.
Tenendo conto di questa a¤ermazione di principio, ricordo ciò che si è visto

in precedenza, vale a dire la possibilità di situare in un intervallo, cui è stata
assegnata una piccola probabilità ipotetica, certi campioni in particolare quello
osservato. Suppongo quindi sia disponibile un criterio per individuare questo
intervallo avendo scelto pari a 0; 05 la probabilità che lo caratterizza. Ebbene
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a mio parere sta proprio qui la chiave di volta dell�argomentazione che intendo
sviluppare e che ora esplicito sostenendo che, allo stesso modo con cui viene
scelto il valore che denota una piccola probabilità, parimenti dovrà essere sta-
bilita anche la falsità di un�ipotesi probabilistica: convenzionalmente. A questo
proposito può essere utile un�analogia con il paradosso del mucchio. Non è
possibile stabilire in termini assoluti quando, a seguito di ripetute sottrazioni di
piccole porzioni di sabbia, diciamo un cucchiaino da ca¤è, un mucchio cessi di es-
sere tale. Inoltre se, come sembra ragionevole, si dovesse decidere che sottraendo
da un mucchio un cucchiaino di sabbia il mucchio resta tale, si continuerebbe a
parlare di mucchio anche quando la sabbia fosse stata completamente asportata.
Qualcosa di analogo si veri�ca per la piccola probabilità. Infatti una volta sta-
bilito che un valore di probabilità è elevato, diciamo 0; 99, e che sottraendo una
piccola probabilità, diciamo 10�9, a questo valore, la probabilità rimane ele-
vata, ripetendo un numero opportuno di volte questa sottrazione, si potrebbe
pervenire ad una probabilità piccola quando si vuole. La sola possibilità di cui si
dispone per non cadere nel paradosso, consiste nell�introdurre una convenzione
che stabilisca quando una probabilità diviene piccola, ad esempio, stabilire con-
venzionalmente che sono piccole tutte le probabilità minori o uguali a 0; 05. Il
criterio di confutazione di un�ipotesi probabilistica deve muoversi lungo questa
linea di pensiero.
In accordo con l�uso del modus tollens, si accetta che solo una contraddizione

possa stabilire la falsità logica di un�asserzione che non ammette eccezioni; nulla
di simile potrà mai accadere per un�asserzione statistica; relativamente a queste
asserzioni è giocoforza rinunciare alla falsità. Questa rinuncia costringe a indi-
viduare un valore di soglia che consenta di stabilire se le osservazioni compiute
sono probabilisticamente lontane da quelle che ci si aspettava di e¤ettuare sulla
base dell�ipotesi nulla: decidere poi della falsità, convenzionale beninteso, di
un�ipotesi probabilistica qualora ciò si veri�chi. Così facendo si introduce una
nozione di contraddizione, sempre convenzionale, che può essere applicata alle
ipotesi probabilistiche: la falsità convenzionale di una ipotesi si¤atta verrà decisa
sulla base della distanza, probabilistica, da un valore che tale ipotesi privilegia.
Talune conseguenze del criterio di confutazione testé delineato sono imme-

diate altre meno; mi so¤ermerò solo su alcune di quelle. In primo luogo, per
un�ipotesi probabilistica esistono vari tipi di falsità convenzionale, cioè quella
che abbiamo visto al cinque per cento ma anche quelle all�un per cento e all�un
per mille e molte altre ancora che ciascuno può scegliere secondo le sue ne-
cessità. In secondo luogo, essendo convenzionali, questi limiti non debbono
essere presi troppo sul serio, ad esempio se l�ipotesi nulla assegna all�evento
che si è veri�cato una probabilità pari a 0; 4; sarà facile concludere per la sua
corroborazione, le cose non saranno tuttavia così semplici qualora la probabil-
ità assegnata all�evento sia ad esempio 0; 06. Considerare confutata un�ipotesi
probabilistica che colloca le osservazioni in un intervallo la cui probabilità è ap-
pena maggiore di 0; 5 è un errore che viene ripetutamente commesso da fruitori
i quali, non avendo capito nulla di un saggio di signi�catività, confondono una
falsità convenzionale con la falsità tout court.
Ma senza dubbio la conseguenza più importante cui di passaggio ho già ac-
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cennato, è che anche la confutazione diviene provvisoria. In accordo con le idee
di Popper, se un�asserzione non viene confutata dalle osservazioni, allora queste
la corroborano: la corroborazione consiste nell�accertare la verità provvisoria
di un�asserzione. Al contrario, una volta accertata, la falsità di un�asserzione è
de�nitiva. Questo non vale più per un�ipotesi probabilistica: la sua falsità con-
venzionale è anch�essa provvisoria dal momento che nuove osservazioni, valutate
alla luce della stessa ipotesi, potrebbero rovesciare il giudizio precedentemente
formulato. Questa mi sembra una considerazione su cui vale la pena di med-
itare: in una disciplina scienti�ca che si regga su concetti probabilistici, segnata-
mente su ipotesi probabilistiche, nulla è mai de�nitivo nel senso che non esistono
conoscenze inoppugnabili né in verso né nell�altro, mentre ogni acquisizione è
sempre soggetta a possibili revisioni.

3 Ruoli conoscitivi e decisionali dei saggi statis-
tici

Ciò che ho detto ha posto in evidenza un aspetto che di¤erenzia i saggi di
signi�catività di R. A. Fisher e quelli di ipotesi di J. Neyman e E. Pearson: è
la constatazione che mentre i primi hanno un �ne squisitamente conoscitivo, i
secondi hanno uno scopo meramente decisionale.
Un saggio di signi�catività è usato a livello scienti�co per conoscere qualcosa

circa il mondo che sta fuori di noi. Ne consegue che il suo esito, vale a dire
la corroborazione o la confutazione dell�ipotesi nulla, non ha e non può avere
alcuna in�uenza circa il modo mediante il quale intendiamo agire. Come lo
stesso R. A. Fisher � con parole durissime nei riguardi dei saggi di J. Neyman
ed E. Pearson � ebbe a sottolineare, i saggi di signi�catività sono mezzi per
conoscere, sperimentando, le carattersitiche del mondo nel quale siamo.
I saggi di ipotesi di J. Neyman ed E. Pearson sono invece strumenti usati da

coloro che intendono prendere una decisione, ad esempio, relativa all�accettazione
o meno di una data merce. Infatti è del tutto sensato l�uso di saggi di signi-
�catività da parte di una ditta che, in modo continuativo, deve servirsi di una
prodotto al �ne di ottenere, mediante la sua trasformazione, una merce da porre
in vendita. Relativamente a questo impiego dei saggi di ipotesi è completamente
accettabile il criterio posta in evidenza da J. Neyman. Se ad esempio si deve
controllare la qualità di una merce che viene giornalmente sottoposta ad un
processo di trasformazione, ovviamente ciò che conta è il numero delle volte che
mediante un controllo si considera adatta, e consequentemente la si accetta, una
merce che non è adeguata a realizzare lo scopo che ci si pre�gge, e inversamente
il numero delle volte che invece non si accetta, e consequentemente si rimanda al
mittende, un merce che è adatta alla trasformazione che si ha in animo. Questo
è infatti il signi�cato pratico degli errori, di prima e seconda specie, coinvolti
in un saggio di ipotesi. E�infatti solo quando non conta la singola risposta ma
la totalità di quelle che si danno in una lunga serie di controlli, che diventa
pregnante la giusti�cazione di J. Neyman basata sul lungo periodo.
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Non è questo invece il ruolo di una saggio di signi�catività. Come lo stesso
R. A. Fisher chiarissimamente sostenne, una di¤erenza importante tra l�uso
decisionale e quello conosciutivo di un saggio è che una decisione presa a seguito
di un saggio di ipotesi, ad esempio quella di rimandare al mittente la merce, è
�nale nel senso che qualora quella sia stata rispedita al mittente, non la si può più
usare. Al contrario, lo stato di conoscenza che si raggiunge mediante un saggio
di signi�catività è essenzialmente provvisorio, sia nel senso della corroborazione
sia in quello della confutazione. E, soprattutto, la conoscenza scienti�ca può,
anzi deve essere rivista a seguito di nuove osservazioni sperimentali. I saggi di
signi�catività sono uno strumento di cui ci serviamo al �ne di conoscere il mondo
che ci circonda. E�arti�cioso e irragionevole porli in una serie come pretendono
i sostenitori dei saggi di ipotesi. Lo stato di conoscenza cui si perviene a seguito
di una osservazione sperimentale è unico, dato una volta per tutte, anche se,
per aumentare le nostre conoscenze, si potranno e si dovranno compiere ulteriori
osservazioni.
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