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Abstract
Alcune considerzioni sull�origine della nozione di valore vero di una

grandezza e su come ci si debba comportare al �ne di stimarlo.

Solitamente �misurazione�si usa per indicare un modo di individuare il val-
ore di una proprietà associata allo stato di un sistema. In �sica classica si sup-
pone che il disturbo introdotto dall�interazione fra il sistema e l�apparecchiatura
usata per misurare possa essere ridotto quanto si vuole. Quindi la credenza che,
almeno in linea di principio, possa essere conosciuto il valore di una proprietà
di un sistema, consegue dalla credenza che la meccanica classica fornisca una
corretta rappresentazione del mondo. Ad esempio, se le leggi newtoniane del
moto descrivono il mondo in cui siamo, quelle leggi regolano il moto di tutte le
particelle di cui è composto l�universo e, pertanto, assicurano che ognuna di esse
abbia una posizione e una quantità ben precise che possono essere conosciute. Se
le cose stanno così, tutte le grandezze osservabili avranno un valore che, sempre
in linea di principio, potrà essere conosciuto mediante l�impiego di opportuni
strumenti di misura. In sintesi, dalla credenza che la meccanica classica descriva
la realtà segue la convinzione che mediante una misurazione si possa arrivare a
conoscere il valore di ogni grandezza.

1 Due miti

L�Intelligenza di P. S. Laplace è indubbiamente la più e¢ cace esposizione mai
immaginata della chimera causal-deterministica su cui si regge la convinzione
che la �sica classica descriva la realtà:

Gli avvenimenti attuali hanno coi precedenti un legame fondato sul principio evi-
dente che nulla può incominciare ad essere senza una causa che lo produca. Quest�assioma
[è] noto sotto il nome di principio della ragione su¢ ciente [...] Dobbiamo dunque con-
siderare lo stato presente dell�universo come l�e¤etto del suo stato anteriore e come
causa del suo stato futuro. Un�Intelligenza che, per un dato istante, conoscesse tutte
le forze da cui è animata la natura e la situazione rispettiva degli esseri che la compon-
gono, se per di più fosse abbastanza profonda da sottomettere questi dati all�Analisi,
abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell�universo e
dell�atomo più leggero: nulla sarebbe incerto per essa, e l�avvenire come il passato
sarebbe presente ai suoi occhi. [3] (p. 242-3).
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In questo passo Laplace suppone che la sua Intelligenza sia in grado di misurare
la posizione e la quantità di moto di ogni corpo dell�universo, grande o piccolo
che sia, e che le misurazioni conducano a risultati espressi mediante numeri reali.
ll principio di ragione su¢ ciente di G. W. Leibniz � che Laplace per il

tramite della sua Intelligenza trasformò nell�utopia della completa conoscenza
� a¤erma che a¢ nchè qualcosa possa accadere deve esserci una causa che lo
produca; vale a dire, l�accadere di ciascuno dei fatti contingenti di una succes-
sione può essere ricondotto alla completa conoscenza dei fatti che precedono il
suo accadimento. Questo mito non è morto col secolo che lo ha espresso, al
contrario, è sopravvisuto all�Ottocento e al Novecento ed esercita ancora una
forte attrazione su molti scienziati e ricercatori. Tuttavia, lo stesso Laplace
ben sapeva che l�Intelligenza è un mito, ben sapeva che un si¤atto stato di
conoscenza è destinato a non trovare riscontro nella realtà. Nondimeno il mito
poneva, e per certi aspetti pone ancora, una domanda: come si può supplire
alla mancanza delle conoscenze e delle capacità dell�Intelligenza?
La risposta � fornita da J. Bernoulli e ripresa da Laplace che con la sua

autorevolezza scienti�ca la trasformò in dogma � è fondata su un�altra chimera
accolta per oltre due secoli dalla �ne del Seicento. Sto riferendomi al principio,
detto sino all�inizio del Novecento, della ragione non su¢ ciente, che costituisce
una sorta di controparte di quello di Leibniz. All�inizio degli anni Venti del
secolo scorso, J. M. Keynes riformulò il principio nel modo seguente:

se non v�è ragione conosciuta per predicare del nostro soggetto una piuttosto che
un�altra di parecchie alternative, allora relativamente a questa conoscenza le asserzioni
di ciascuna di queste hanno uguale probabilità. 1 [2] (p. 42);

Questo postulato, da allora detto principio di indi¤erenza, introduce l�equiprobabilità
dei possibili accadimenti di una classe, la distribuzione a priori, servendosi di
un altro mito, quello della completa ignoranza.

2 Una favola

Dopo aver brevemente delineato la connessione fra i principi di Leibniz e di
Bernoulli, e messo in risalto la contrapposizione ma anche la complementarità
esistente fra il mito della completa conoscenza e quello della completa ignoranza,
si immagini un ricercatore che, seguendo il primo mito, mediante una serie di
misurazioni si appresti a determinare il valore di una grandezza. Proseguendo
con la fantasia, si immagini che, a motivo dei di¤erenti risultati ottenuti, il nos-
tro ricercatore non sia in grado di arrivare ad un unico valore. Si supponga poi
che, per aggirare le di¢ coltà poste dalla dispersione dei suoi risultati, egli faccia
ricorso al mito della completa ignoranza esprimendola come l�equiprobabilità
di tutti i possibili valori della grandezza. Per continuare con le nostre fantas-
ticherie si supponga che, mediante l�impiego di questa distribuzione a priori, il

1 if there is no known reason for predicating of our subject one rather than another of
several alternatives, then relatively to such knowledge the assertions of each of these have an
equal probability.
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ricercatore riesca in�ne a determinare il valore che lo interessa. In�ne, per ter-
minare la nostra favola, immaginiamo che egli, profondamente in�uenzato dalla
ragionevolezza delle critiche avanzate contro il principio di indi¤erenza, decida
di non più fare ricorso alla distribuzione uniforme e di individuare il valore della
grandezza usando solamente i risultati delle sue misurazioni.
Pur essendo frutto della mia immaginazione, la storia che ho raccontato

non è dovuta solo alla mia fantasia giacché, per grandi linee, descrive quanto,
relativamente alla stima dei valori sconosciuti di grandezze, è e¤ettivamente
accaduto da Laplace e C. F. Gauss a R. A. Fisher a J. Neyman ed E. S. Pearson.

3 La teoria degli errori

Per chi, come Laplace, crede che la meccanica classica fornisca una corretta
descrizione del mondo, la sua Intelligenza costituisce un archetipo cui mirare in
vista di pervenire alla conoscenza di �tutte le forze da cui è animata la natura
e [del]la situazione rispettiva degli esseri che la compongono�, quindi di tutti i
valori delle grandezze osservabili.
Per quanto ne so, la prima volta che questa convinzione venne esposta può

essere individuato nel lavoro che T. Simpson lesse alla Società reale di Londra
nell�aprile di 1755. La comunicazione, espressa come una lettera indirizzata a
Georg Earl di Maccles�eld � l�ho letta alla pagina 90 di [6] � tratta dei vantaggi
che si ottengono mediante l�uso della media aritmetica dei risultati di un certo
numero di osservazioni astronomiche, e comincia con la seguente constatazione:

Mio Lord,
alla signoria vostra è ben noto che il metodo praticato dagli astronomi di prendere la
media di parecchie osservazioni, al �ne di diminuire gli errori che si presentano a causa
dell�imperfezione degli strumenti e degli organi di senso,.... 2 [5]

Da questo incipit si evince, molto chiaramente a mio giudizio, che per Simp-
son ogni grandezza ha un valore ben determinato. Infatti, se ciascuna di un
certo numero di osservazioni volte ad individuare il valore di una grandezza, è
a¤etta da errori sia strumentali sia umani, allora ai risultati raggiunti da queste
successive determinazioni sono associate imprecisioni variabili che danno origine
a deviazioni di ampiezza più o meno accentuata, gli errori appunto. Ma si può
parlare di errore solo quando si ipotizza l�esistenza di un valore che ne è privo.
Questa è la convinzione di Simpson e di chi ancora oggi segue la sua strada.
In quel che segue, chiamerò �valore vero�questo valore, ovviamente sconosci-

uto e, come ho testé fatto, per meglio denotare la connotazione di questo nome
lo porrò fra virgolette. Così facendo immagino di dare forma al pensiero di tutti
coloro che, forse senza troppo ri�ettere, sono convinti dell�esistenza dei �valore

2My Lord,
It is well known to your Lorschip, that the method practised by astronomers, in order to
diminish the errors arising from the imperfections of instruments, and of the organs of sense,
by taking the Mean of several observations, ...
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veri�delle grandezze e si servono di questa meta�sica persuasione nelle loro elab-
orazioni volte a individuare quel valore. Credo cioè che l�uso di �valore vero�
esprima la convinzione dell�esistenza del valore ben de�nito di una grandezza
che in qualche modo costituisce un aspetto della realtà. Parlando, almeno per
un certo tratto, di �valore vero�mi riferirò a questo modo di intendere la realtà.
Sono tuttavia consapevole che esistono altri modi di intendere questo termine.
Ne esaminerò due rispettivamente di G. Castelnuovo e R. von Mises. Tuttavia,
prima di continuare preciso, a scanso di equivoci, che parlando di errori non
intendo in alcun modo riferirmi a quelli sistematici.
Partendo dalla convinzione che le misurazione fossero a¤ette da �errori che

si presentano a causa dell�imperfezione degli strumenti e degli organi di senso�,
Gauss cercò di individuare � mediante le ipotesi da cui derivò la curva che
prende il suo nome � le modalità probabilistiche con le quali si veri�cano gli
errori di cui sono in�ciati i risultati delle misurazioni. Come abbiamo appena
visto, lo stesso Laplace, ben conoscendo la complessità del sistema del mondo
quale lui lo immaginava � un mondo enormente più semplice di quello che ora
conosciamo � ed essendo nel contempo consapevole della nostra impossibilità di
pervenire ad una conoscenza paragonabile a quella della sua Intelligenza, si era
servito della probabilità per operare la stima di valori sconosciuti. Comunque
sia, era convinzione dei classici, e per molto tempo sarà una convinzione larga-
mente condivisa, che i cambiamenti temporali dello stato in un sistema mec-
canico potessero essere seguiti mediante osservazioni e misurazioni sempre più
ra¢ nate che non disturbano il comportamento del sistema in una maniera in-
controllata. In ultima istanza, che si potessero costruire strumenti sempre più
perfezionati in grado di ridurre �no ad annullare gli errori d�osservazione, stru-
menti che avrebbero permesso di avvicinarsi inde�nitamente allo sconosciuto
�valore vero�.
Dal più al meno, questa è la meta�sica che sta alla base della �sica della

prima metà dell�Ottocento. Per il tramite delle ricerce compiute da A. Quetelet,
la posizione di J. C. Maxwell deriva sostanzialmente da quella di Laplace e
Gauss: esistono i �valori veri�delle grandezze studiate dalla �sica, ad esempio
le posizioni e le quantità di moto delle molecole che compongono un gas. Anche
Boltzmann sviluppò la sua ricerca lungo linee analoghe a quelle dei classici giac-
chè usò le leggi newtoniane del moto, ad esempio nel corso della dimostrazione
del suo teorema H, integrandole con assunzioni probabilistiche.
Per tutto l�Ottocento fu credenza comune la validità della meccanica clas-

sica ma fu altrettanto comune la convinzione che le nostre limitate capacità,
osservative e calcolistiche, non consentissero di seguire �no in fondo i precetti di
quella meccanica. La distribuzione trovata da De Moivre, Laplace e Gauss era
proprio usata per supplire alla nostra imperizia, e cercare di a¤rancarci dalla
nostra ignoranza circa gli sconosciuti �valori veri�.
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4 La natura degli errori

Ma all�inizio del Novecento, con M. Plank, le cose drasticamente cambiarono. A
lui si deve il riconoscimento, espresso alla �ne degli anni Venti del secolo scorso
(si vedano le pagine 197/8 e 204 di [4]), che ora riassumo:
1) secondo la �sica classica, ogni singolo punto materiale in ogni momento

possiede una posizione determinata;
2) in meccanica quantistica, al contrario non si può dire cosa sia la posizione

di un punto materiale;
3) si è sempre saputo che ogni misurazione è gravata da incertezza, ma si

è ammesso che si sarebbe potuto aumentare illimitatamente la precisione delle
misurazioni;
4) in meccanica quantistica questa possibilità è teoricamente esclusa.
Per la nuova �sica, lo stato di un sistema non è mai ben de�nito ma varia

in un insieme di possibili stati di base. Uno degli assiomi della meccanica quan-
tistica, il principio di indeterminazione di Heisenberg, stabilisce infatti che la
misurazione perturba in modo imprevedibile lo stato del sistema. Quindi, se
questa meccanica descrive il mondo � e nessuno può dubitare che sia così �
allora non esistono �valori veri�di grandezze osservabili.
I principi sui quali si basa la meccanica quantistica spinsero gli autori più

attenti a a ri�utare l�esistenza di �valori veri� di grandezze osservabili. Tra
questi troviamo H. Reichenbach e von Mises i quali sostennero che il risultato
di ogni misurazione è sempre una distribuzione di probabilità. Tuttavia, prima
di proseguire, bisogna che chiarisca �no in fondo il mio punto di vista circa il
risultato di una misurazione.
In primo luogo, riconosco come un innegabile dato di fatto che qualora si

eseguano ripetute misurazioni della medesima grandezza si perviene a risultati
discordanti. Va da sè che se lo strumento di misura è rozzo, i risultati delle
misurazioni possono essere tutti uguali. Di questi casi banali non intendo occu-
parmi. In secondo luogo, accetto, come un altrettando innegabile dato di fatto,
che il risultato di ogni singola misurazione è sempre un intervallo. Come scrive
G. Toraldo di Francia:

Sembra che il giudizio comune su questi fatti si esprima nel modo seguente. Esiste
un numero reale a (con in�nite cifre decimali) che rappresenta la misura vera o esatta ;
ma ogni volta che cerchiamo di raggiungere questa verità, cioè ogni volta che eseguiamo
praticamente una misura, la grossolanità dei nostri mezzi introduce un errore a noi
sconosciuto. Noi troviamo un certo numero a; che chiamiamo il valore della grandezza,
e possiamo soltanto dire che la misura vera a è compresa fra a� � e a+ �, ovvero

a� � � a � a+ �:

dove � rappresenta un piccolo numero positivo. [7] p. 45.

I fatti di cui Toraldo di Francia sta discutendo sono connessi alla misurazione di
distanze, ma ovviamente il suo argomento è relativo a qualunque tipo di misura.
Seguendo Toraldo di Francia, supporrò che il risultato di ogni singola mis-

urazione sia un intervallo la cui ampiezza è determinata dalla grossolanità, come
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lui dice dell�apparecchiatura usata per misurare. Sulla base di queste consid-
erazioni, sostengo che: 1) misurando il valore sconosciuto di una grandezza si
ottiene un intervallo; 2) i possibili risultati di una misura costituiscono un in-
sieme �nito di intervalli; 3) eseguendo ripetute misurazioni del valore sconosciuto
di una grandezza si ottiene una distribuzione di frequenza su questo insieme di
intervalli.
Coloro i quali credono all�esistenza di �valori veri�� Laplace e Gauss er-

ano certamente fra questi � suppongono che la distribuzione di frequenza sui
possibili risultati possa aiutarci nel tentativo di individuare il �valore vero�di
una grandezza. Questo è il �ne al quale mira la teoria degli errori di Gauss e,
sostanzialmente, questa è anche la convinzione meta�sica sulla quale si basano
i metodi della statistica cosidetti classici che sarebbe meglio chiamare ortodossi
dal momento che i metodi ideati dai sostenitori della de�nizione classica di
probabilità si servono della regola di Bayes-Laplace di cui dirò fra breve.
Ma se al contrario si è convinti che la meccanica quantistica fornisca una

migliore rappresentazione della realtà � oggi questa è la convinzione della to-
talità dei �sici e mi pare ragionevole seguirla � allora deve essere abbandonata
la pretesa di passare da quelle distribuzioni di frequenza ai �valori veri�.
Per inciso esprimo la convinzione che, tutto sommato, non esista grande

di¤erenza fra gli errori di Gauss, dovuti alla grossolanità dei nostri strumenti,
e quelli di Heisenberg, dovuti alla perturbazione introdotta dalla misurazione.
Questa presunta di¤erenza trae origine da un distinguo, meta�sico ancora una
volta, relativo agli impieghi della probabilità in �sica: uno ontico o oggettivo in
meccanica quantistica, l�altro epistemico in meccanica classica.
Prescindendo comunque da questa distinzione, nasce tuttavia la necessità di

fare un nuovo uso della distribuzione di frequenze risultante da una misurazione,
di intepretarla quindi in un altro modo, se si vuole di impiegare in modo nuovo
i risultati delle ripetute misurazioni di una grandezza. Lasciamo pertanto il
�valore vero�e vediamo due casi in cui il termine di valore vero è stato introdotto
con signi�cati profondamente diversi da quello classico di cui mi sono �n qui
occupato.

5 De�nire il valore vero

Nel passo dianzi visto, Toraldo di Francia attribuisce al giudizio comune l�esistenza
della misura vera di una distanza. Come ho sostenuto, questa convinzione si
basa sulla credenza che misurare signi�chi individuare una caratteristica della
realtà. Asserendo l�esistenza della misura vera, si asserisce anche un modo di
essere della realtà. Si asserisce cioè che nella realtà esiste la distanza fra due
punti e che questa è costituita da un numero reale, come sottolinea Torado di
Francia, con un�in�nità di cifre decimali. E�appena il caso di notare che as-
serzioni di questo tipo sono di natura meta�sica, giacchè la scienza non ci dice e
non può dirci come sia la realtà. Al più la scienza potrà fornirci una descrizione
della realtà che, come ben sappiamo, può variare col tempo: quella che ci o¤re
la �sica contemporanea non assicura l�esistenza della posizione di un punto ma-
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teriale, e quindi nemmeno l�esistenza della distanza fra due punti. Quello che
vale per la distanza vale ovviamente per qualunque altra grandezza osservabile.
Quella che Toraldo di Francia attribuisce al giudizio comune è una de�nizione

del concetto di �valore vero� basata sulla credenza che la meccanica classica
fornisca una corretta descrizione della realtà. Il passo visto ha il merito di
ricordarci che il concetto di valore vero di una grandezza osservabile risulta da
una de�nizione. Anzi tutto è quindi necessario mettersi d�accordo su cosa sia
una de�nizione, meglio su cosa si intenda fare de�nendo un termine.
De�nire un termine o un concetto signi�ca elucidarlo facendo riferimento

ad una frase che si presume essere compresa. Detto con maggiore precisione,
de�nire un nuovo termine mediante termini già noti è introdurre quel termine in
modo tale che il suo signi�cato sia speci�cato mediante questi termini. Natural-
mente si possono attribuire alle de�nizioni compiti diversi da quello che ho ap-
pena speci�cato. Per esempio, la �loso�a scolastica assegnava a una de�nizione
il compito di determinare l�essenza di una cosa enumerandone le caratteristiche.
Questo modo di intendere le de�nizioni è ormai largamente superato, tuttavia
trascurando le essenze, in sostanza una de�nizione è introdotta per dirci cosa sia
il concetto che si de�nisce. Vi sono molte de�nizioni di valore vero che mentre,
da un lato, non coinvolgono alcuna meta�sica, dall�altro si basano su convinzioni
�loso�che più moderne e ragionevoli. Non intendo occuparmi di tutte queste
de�nizioni; ne presenterò solo due che mi sembrano degne di nota.

6 Castelnuovo

Per quanto mi consta, il primo tentativo di svincolarsi dal �valore vero�della
�sica classica fu compiuto da G. Castelnuovo che, in un libro pubblicato negli
anni venti del �900 ma ristampato ancora nel 1945, introdusse la seguente
de�nizione:

Se noi misuriamo ripetute volte una grandezza X (distanza, angolo,...), sforzan-
doci di ottenere, e dovrei dire superare la massima esattezza che possa richiedersi al
metodo adoperato, arriveremo ordinariamente a risultati discordanti. Ciò signi�ca che
le determinazioni fatte x1; x2; :::; xn sono a¤ette da errori. Ma sulle grandezze degli
errori ben poco sappiamo.

Se fosse noto il valore vero x di X , i veri errori sarebbero le di¤erenze

x� x1; x� x2; :::; x� xn:

Ora x è di solito incognito, altrimenti non compiremmo le dette misurazioni. V�ha
di più; il vero valore non ha nemmeno un senso esatto. Adoperando mezzi più precisi
di quelli impiegati, noi potrenmmo valutare X con una maggiore approssimazione.
Ma sappiamo già che questa approssimazione non crescerà inde�nitamente, e che nel
valore X rimarrà sempre una incertezza derivante dalle imperfezioni della stessa X e
degli strumenti impiegati, dalla lunghezza �nita delle onde luminose che interverranno,
ecc.

In ogni modo noi ammettiamo che possa concepirsi una misura di X notevolmente
più esatta di quelle da noi eseguite, e la cui incertezza residua sia trascurabile di
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fronte al grado di precisione che possiamo oggi raggiungere. Chiameremo il risultato
di quella misura vero valore di X . Disgraziatamente esso rimane incognito, tranne
rarissimi casi. [1] p. 203.

Credo che questo modo di intendere il valore vero di una grandezza sia
basato sulla convinzione � di Castenuovo ma anche di molti �sici, biologi ed
economisti � che nel futuro si disporrà di strumenti sempre meno grossolani.
Nella de�nizione testè vista, infatti, si ammette di poter compiere una misura
della grandezza in esame notevolmente più esatta di quelle che si sono eseguite,
la cui incertezza residua sia trascurabile relativamente al grado di precisione che
può attualmente essere raggiunto. Il valore vero di una grandezza osservabile è
de�nito come il risulato di questa ipotetica, futura misurazione.
Dopo Castelnuovo si aprono due vie. Da una parte, si può fare riferimento

ad un�ipotesi del tipo di quella da lui sostenuta. Senza indugio dirò che non
credo si possa progredire nella conoscenza scienti�ca facendo riferimento alla
speranza relativa al futuro realizzarsi di qualche evento. Dall�altra, prendere
atto di ciò che di fatto accade nel corso di ogni misurazione. Detto altrimenti,
prendere atto della variabilità dei risultati, intendere la misura come una stima,
statistica beninteso, e usare gli strumenti concettuali atti a compiere questa
stima. Questo mi sembra il modo più soddisfacente di de�nire la misurazione.
Tenendo conto delle indicazioni di von Mises, cercherò di illustrarlo.

7 Von Mises

All�inizio degli anni Trenta del secolo scorso, i tentennamenti di Castelnuovo
furono decisamente superati da von Mises che senza mezzi termini scrisse:

Ogni teoria degli errori è basata sul presupposto che i risultati di una misurazione
ripetuta di una stessa grandezza, eseguiti mediante un costante ordinamento degli
esperimenti, diano luogo a un collettivo [...] Quando [questo] presupposto è soddisfatto,
esiste una funzione [di ripartizione] W (x) monotona, crescente da 0 a 1 la quale
fornisce la probabilità di ottenere un risultato della misurazione minore o al più uguale
a x. Relativamente alla distribuzione W (x) [...] costruiamo il valor medio

a =

Z
xdW

e lo chiamiamo anche il �valore vero� della grandezza misurata. [...] Lo stesso mis-
urando, lo stesso ordine di misura e lo stesso �valore vero�possono condurre a di¤erenti
serie di m misurazioni; da queste si può pervenire al �valore vero� solo con i metodi
del calcolo delle probabilità, particolarmente col metodo della �inferenza inversa�. 3

[8] p. 370

3Jede Fehlertheorie geht von der Annhame aus, daßdie Ergebnisse der wiederholten Mes-
sung einer und derselben physicalischen Größe bei unveränderlicher Versuchanordnung einer
Kollectiv bilden; [...] Wenn die Voraussetzung erfüllt ist, gibt eine monoton von 0 bis 1
ansteigende Funktion W (x), die Wahrscheilichkeit dafür, ein Meßergebnis kleiner oder höch-
stens gleich x zu erhalten. Wir bilden zu verteilung W (x) [...] den Mittelwert oder Erwartung-
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Accetto nella sostanza questo modo di intendere il valore vero di una grandezza;
inoltre, al �ne di evitare fraintendimenti, avverto che d�ora innanzi parlado di
valore vero intenderò questo termine con il signi�cato che gli attribuì von Mises.
Tuttavia, per comprendere la tesi di von Mises, sono necessari alcuni cenni rel-
ativi al concetto di collettivo, al ruolo che von Mises assegnò alla teoria basata
sulla sua de�nizione di probabilità e alla teoria delle probabilità inverse.

7.1 Il collettivo

Quella che von Mises espresse negli anni Venti del secolo scorso, è la migliore
e la più accurata fra le interpretazione frequentiste della probablità. A questo
proposito, dirò innanzitutto che �collettivo� è il nome che von Mise diede a
una successione i cui termini di¤eriscono in quanto descrivono diversi attributi
osservabili. Sono esempi di collettivi i lanci di una moneta, i lanci di un dado e
le molecole di un gas contenuto in un recipiente. Nei tre casi, i termini sono i
nomi dei vari lanci della moneta e del dado e i nomi delle molecole, i rispettivi
attributi sono �testa�e �croce�, i �numeri�che si veri�cano a ogni lancio e le
velocità delle molecole. Per von Mises, come abbiamo appena visto, anche le
ripetute misurazioni di una grandezza sono collettivi, in questi casi i termini
del collettivo saranno i nomi, prima, seconda terza e così via, delle successive
misurazioni e gli attributi i loro risultati.
La frequenza relativa di un attributo, rispetto ad una sezione iniziale del

collettivo, è il quoziente fra il numero delle volte in cui l�attributo si è veri�cato
in questa sezione e la sua cardinalità. La probabilità di un attributo in un
collettivo è il limite di questa frequenza relativa quando la cardinalità della
sezione cresce oltre ogni limite. Nella citazione testé vista si fa riferimento alla
funzione di ripartizione ma questo non cambia le cose giacché da questa funzione
si possono facilmente ottenere le probabilità degli attributi.
Tuttavia, secondo von Mises, non tutte le successioni possono costituire il

supporto di una distribuzione di probabilità. Infatti per poter parlare di proba-
bilità non basta che la successione sia in�nita e si possa calcolare il limite della
frequenza relativa: essa deve essere un collettivo, vale a dire essere casuale in
un senso ben preciso che ora speci�co.
Si immagini � ci stiamo servendo di un esempio molto simile a quello che

von Mises usò a questo proposito (si veda la pagina 11 di [8]) � un�autostrada ai
cui bordi, su appositi cartelli, sono indicate le distanze percorse. Questi, come di
solito avviene, sono di due tipi, vale a dire quelli che indicano i chilometri tondi,
diciamo x, e quelli che, inframmezzati a questi, indicano le frazioni, espresse
in centinaia di metri, 100; 200 e così via, �no al chilometro successivo x + 1.

wert

a =

Z
xdW

und nenne ihn den �wahren Wert�der zu messenden Größe. [...] Gleiches Meßobjekt, gleiche
Meßanordnung und der gleiche �wahre Wert� können verschiedene Serien von m Beobach-
tungen sur Folge haben; man kann aus diesen auf den �wahre Wert� nur nach Methoden
der Wahscheinlichkeitsrechnung, insbesondere nach dem Verfahren des �Rüchschlusses� [...]
schließen.
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Denotiamo con �1� i cartelli con una cifra tonda e con �0� quelli intermedi:
queste due cifre sono gli attributi di cui ci occuperemo. Se scriviamo via via
tutti gli attributi che osserviamo dall�inizio dell�autostrada sino al chilometro x,
otteniamo la sequenza

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; :::; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1: (1)

Si constata immediatamente che in (1) le frequenze relative di �1�e �0�sono

rispettivamente
1

10
e
9

10
.

Supponiamo ora che la nostra autostrada sia in�nita. Se le cose stanno così,
la (1) diverrà una successione (in�nita)

0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; :::; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 1; ::: (2)

relativamente alla quale è immediato calcolare i limiti delle frequenze relative

degli attributi �1�e �0�che sono ancora
1

10
e
9

10
. Tuttavia la successione (2),

pur essendo dotata di un limite per le frequenze relative degli attributi che vi
compaiono, non è un collettivo.
La ragioni di ciò è semplice. Se dalla (2) eliminiamo tutti i termini dispari,

vale a dire il primo, il terzo, il quinto e così di seguito, otteniamo la sottosuc-
cessione

0; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0; 1; :::; 0; 0; 0; 0; 1; ::: . (3)

Calcolando nella (3) il limite della frequenza relativa degli attributi che ci interes-

sano, otteniamo questa volta
1

5
per �1�e

4

5
per �0�. Detto altrimenti, passando

dalla successione (2) alla sottosuccessione (3), i limiti delle frequenze relative
degli attributi �1�e �0�sono cambiati. Questo è il motivo per il quale von Mises
ritiene non sia un collettivo la successione ottenuta prolungando all�in�nito la
(1).
Per von Mises, i collettivi sono tutte e sole quelle successioni per le quali

il cambiamento appena visto non si veri�ca. Detto con maggiore precisione,
una successione è un collettivo se, eliminando alcuni suoi termini in accordo
con una regola pre�ssata, i limiti delle frequenze relative degli attributi nella
sottosuccessione residua sono uguali a quelli della successione originale. Questo
principio è detto della mancanza di regolarità o dell�impossibilità di un sistema
di gioco. Secondo von Mises, esso caratterizza le successioni casuali e quindi i
collettivi.
Si noti che questa caratterizzazione della casualità non fa alcun riferimento

alla probabilità; al contrario, è il presupposto di questa nozione nel senso che
non si può parlare di probabilità senza riferirla a un collettivo. Quindi la suc-
cessione sulla quale si sta lavorando deve essere casuale e solo qualora si dia
questo imprescindibile requisito, si potrà passare dalla frequenza relativa alla
probabilità. Secondo von Mises, prima viene il collettivo e poi la probabilità,
vale a dire è insensato parlare di probabilità senza aver speci�cato il collettivo
relativamente al quale essa è de�nita.
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8 La teoria delle probabilità

Per von Mises la teoria delle probabilità ha un ruolo del tutto analogo a quello
della �sica o della geometria. Egli intende infatti quella teoria come un momento
dello studio della natura, segnatamente come la teoria che descrive i fenomeni
casuali di massa. A parere di von Mises,l�applicabilità di una teoria scienti�ca,
e ciò vale anche per quella delle probabilità, è, se non l�unico, certamente il più
importanti degli scopi per i quali la teoria viene costruita. Egli sostiene inoltre:

Come tutte le altre scienze naturali, la teoria delle probabilità muove dalle osservazioni,
le ordina, le classi�ca, deriva da queste alcuni concetti e leggi e alla �ne, mediante
l�usuale e universalmente applicabile logica, deduce conclusioni che possono essere
saggiate confrontandole con i risultati sperimentali. In altre parole, secondo il nostro
modo di vedere la teoria delle probabilità è una scienza normale, distinta dal suo
speci�co oggetto e non dal suo speci�co modo di ragionare. 4 [9] p. 31.

Naturalmente von Mises è consapevole del fatto che una teoria i cui con-
cetti di base sono limiti di successioni in�nite non trova alcun riscontro nella
realtà. Ma, lo mostra chiaramente il suo �Come tutte le altre scienze naturali�,
ritiene, per altro giustamente, che critiche analoghe possano essere avanzate
contro qualunque teoria scienti�ca, in particolare contro quelle che fanno rifer-
imento a concetti matematici. Nel nostro mondo non esistono né numeri reali,
né punti, materiali o meno, né rette e neppure velocità istantanea, nondimeno
questi concetti sono largamente usati nelle teorie scienti�che. La geometria e la
�sica forniscono descrizioni, almeno parziali, del mondo in cui siamo, descrizioni
che possono essere confrontate con le osservazioni sperimentali. Ma a¢ nché un
concetto, e quindi una descrizione astratta, possa trovare riscontro nella realtà
è necessario individuare opportune regole dette di corrispondenza che, appunto,
facciano corrispondere una grandezza reale a quel concetto, in modo che si possa
accertare se la descrizione astratta trova o meno risconto nella realtà.
Se le ripetute misurazioni di una grandezza danno �luogo a un collettivo�,

allora la sua distribuzione di probabilità può essere determinata solo dopo avere
eseguito un�in�nità di misurazioni. Ma, essendo �nito l�universo nel quale siamo,
non si potrà mai disporre di una si¤atta in�nità. Non disponendo di collettivi,
non disponiamo neppure di probabilità e pertanto non potremo nemmeno cal-
colare valori medi. La conoscenza del valore vero della grandezza ci sarà sem-
pre preclusa giacché mai potremo pervenire alla sua conoscenza, quando con
�pervenire�si intenda calcolarlo servendoci direttamente della distribuzione di
probabilità delle in�nite misurazioni.
Questa prima e tutto sommato banale ri�essione, assicura che per von Mises

il valore vero di una grandezza non appartiene al mondo in cui siamo. A suo
parere, come la probabilità, anche il valore vero di una grandezza è una nozione

4Like all other sciences, the theory of probability starts from observations, orders them,
classi�es them, derives from them certain basic concepts and laws and, �nally, by means of the
usual and universally applicable logic, draws conclusions which can be tested by comparison
with experimental results. In other words, in our view the theory of probability is a normal
science, distinguished by a special subject and not by a special method of reasoning.
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astratta mediante la quale si descrive la realtà.
Abbiamo visto che per von Mises, i collettivi servono a descrivere il mondo

nel senso che la ricostruzione scienti�ca della realtà può essere compiuta serven-
dosi di successioni in�nite caratterizzate da limiti delle frequenze relative degli
attributi che vi compaiono. Questa è indubbiamente una descrizione della realtà
ad un tempo oggettivista e probabilista che tuttavia non assicura la possibil-
ità di determinare le probabilità e pertanto neppure i valori veri dal momento
che ci è dato conoscere solo sequenze (�nite) di osservazioni, meglio frazioni
iniziali di collettivi. Ed è proprio da qui che nasce il problema della stima delle
distribuzioni.
La regola di corrispondenza che consente di individuare per così dire la prob-

abilità nel mondo in cui siamo è quella che fa corrispondere un collettivo a una
successione su¢ cientemente lunga di osservazioni. Nel caso che ci interessa, la
regola è quella che fa corrispondere un collettivo ai risultati di una misurazione
ripetuta un numero su¢ cientemente elevato di volte. Se ciò si veri�casse, si
potrebbe assumere la distribuzione delle frequenze relative ottenuta come la
distribuzione di probabilità del collettivo, calcolare il valor medio e ottenere
così il valore vero della grandezza. Ma, come tutti ben sappiamo, il numero
delle misurazioni che vengono solitamente eseguite è ben lontano dall�essere el-
evato e quindi non si può supporre che la distribuzione delle frequenze relative
dei risultati delle misurazioni fornisca un�immagine adeguata della distribuzione
del collettivo. Ed è proprio questa la discrepanza che può essere se non colmata
almeno valutata servendosi dei metodi elaborati dalla statistica inferenziale. In
sostanza, per valutare l�astratta distribuzione di probabilità della successione dei
risultati delle misurazioni, e quindi il valore vero della grandezza, si dovranno
usare i metodi di stima e di controllo approntati dalla statistica inferenziale.
Prima di proseguire è bene sottolineare che, come si è testé visto, von Mises è

un frequentista, che accoglie una visione della probabilità e del suo impiego sci-
enti�co del tutto analoghi a quelli di Fisher, Neyman e E. S. Pearson. Tuttavia,
a di¤erenza di costoro, sostiene una tesi la cui importanza non può e non deve
essere passata sotto silenzio, vale a dire: a partire dalle misurazioni e¤ettuate
si può pervenire al valore vero soltanto mediante l�impiego della teoria delle
probabilità. Infatti abbiamo appena visto che per von Mises, al �ne di stimare
il valore vero di una grandezza è necessario servirsi dei metodi del calcolo delle
probabilità, cioè dei metodi basati sulle regole della teoria delle probabilità, cioè
a dire dei principi delle probabilità totale e composte.

8.1 Il metodo dell�inferenza inversa

Venendo alle probabilità inverse, come nella prima metà del Novecento erano
chiamate quelle usate nel corso della stima di valori sconosciuti, ricordo che
stime di questo tipo sono compiute mediante l�uso del principio delle probabilità
composte. Questo principio, o assioma del prodotto come solitamente lo si
chiama oggi, a¤erma che, quando A, B e C sono proposizioni o eventi, vale

P (A ^BjC) = P (AjC)P (BjC ^A):
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Dal momento che l�uguaglianza A^B = B^A è un conseguenza delle proprietà
formali della congiunzione, si ha

P (AjC)P (BjC ^A) = P (A ^BjC) = P (BjC)P (AjC ^B);

da cui segue immediatamente la regola di Bayes-Laplace

P (AjC ^B) = P (AjC)P (BjC ^A)
P (BjC) : (4)

Quindi questa regola non è altro che una versione modi�cata di uno degli assiomi
della teoria della probabilità, la regola del prodotto appunto.
Delle tre probabilità coinvolte nella regola di Bayes-Laplace, P (AjC) e P (AjC^

B) sono dette rispettivamente probabilità iniziale e �nale di A; una volta erano
indicate come le probabilità a priori e a posteriori, mentre P (BjC ^A) è detta
verosimiglianza di A.
Se si considera una proposizione Aj che appartiene ad una classe di propo-

sizioni, siano queste A1; A2; :::; Ad, tali che da C segue logicamente tanto la

verità di
d_
i=1

Ai quanto la falsità di Aj ^ Ah; qualunque siano j e h compresi

fra 1 e d, la regola di Bayes-Laplace può essere espressa � tenendo conto che

B = B ^
d_
i=1

Ai =
d_
i=1

(B ^Ai) e applicando la regola della somma � come

P (Aj jC ^B) =
P (Aj jC)P (BjC ^Aj)Pd
i=1 P (AijC)P (BjC ^Ai)

; j 2 f1; 2; :::; dg : (5)

Questa è l�usuale formulazione della regola di Bayes-Laplace. Molto chiaramente
questa formulazione mostra come la sommatoria al denomintatore sia null�altro
che un fattore di normalizzazione il cui ruolo è in tutto e per tutto analogo a
quello di P (BjC) in (4): Tenendo conto di ciò, la regola di Bayes-Laplace può
essere espressa col dire che la probabilità �nale è proporzionale al prodotto fra
la probabilità iniziale e la verosimiglianza; in simboli e con riferimento a (5),

P (Aj jC ^B) w P (Aj jC)P (BjC ^Aj); j 2 f1; 2; :::; dg :

Per terminare questa breve e parziale rassegna dei principi della probabilità,
ribadisco che quando von Mises a¤erma che �si può pervenire al �valore vero�solo
con i metodi del calcolo delle probabilità�sta sostenendo che al valor medio della
distribuzione del collettivo si può arrivare solo usando i principi della teoria delle
probabilità segnatamente, come lui stesso sottolineò, quello sul quale si fonda il
metodo dell�inferenza inversa, cioè a dire la regola di Bayes-Laplace. Infatti è
solo mediante questa regola che si può stimare la distribuzione del collettivo dei
risultati delle misurazioni e quindi il suo valor medio.
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9 Conclusione

Non ho più molto da dire se non ribadire, da un lato, che per me il valore vero di
una grandezza è null�altro che il valor medio di una funzione aleatoria che può
essere determinato solo dopo che si sia stimata la distribuzione di probabilità di
questa funzione, dall�altro, che la stima mediante la quale si perviene al valore
vero deve essere compiuta servendosi degli strumenti approntati dalla teoria
delle probabilità, in particolare della regola del prodotto.
A questo punto, si apre il problema relativo alle modalità con le quali la

regola del prodotto debba essere impiegata. Cioè a dire, se la stima debba
essere compiuta servendosi della regola di Bayes-Laplace, essere cioè una stima
bayesiana, e quindi muovere da una probabilità iniziale per concludersi con
una probabilità �nale; oppure se la stima debba essere compiuta servendosi
direttamente della regola del prodotto, ed essere quindi una stima previsiva.
Non mi occuperò tuttavia di questa questione giacchè essa esula dal compito

che mi è stato a¢ dato.
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