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Bayes, il teorema 
dell’antidogmatismo



From: Leonard Jimmy Savage

To: Jerome Conrfield

22 February 1962









Tom Stoppard. 
La fede nella legge della 

probabilità



All'inizio di  “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, la 
commedia teatrale e poi film di Tom Stoppard, i due  giocano 
a testa o croce e Rosencrantz vince con testa novantadue 
volte di seguito. 

Ragionando sulla stranezza di tale fenomeno, i due fanno 
alcune buffe considerazioni sulle probabilità. Tra le quali una è 
corretta: le probabilità che esca testa a ogni lancio, se la 
moneta non è truccata, resta sempre del 50%.
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Il sito ufficiale del Gioco del Lotto pubblica i 
numeri ritardatari, assecondando la credenza 
popolare secondo cui è più probabile l’uscita 
dei numeri che non escono da più tempo.





«L’illusorietà e perniciosità della fiducia nel ‘rifarsi’ appare sancita anche in una battuta popolare (pare 
siciliana), notevole perché in genere le preferenze popolari sembra vadano alla tesi sbagliata. Si tratta 
della risposta di una donna a un’amica che le aveva chiesto se fosse vero che suo figlio aveva perduto 
una forte somma al gioco: ‘Sì, ma questo è niente: il peggio è che vuole rifarsi!’». 

Bruno de Finetti, Teoria delle probabilità 
(Einaudi, 1970)

Ludopatie vecchie e nuove



Nel regno dell’esperienza è la probabilità che governa: 
ovvero arte politica, volontà del popolo, commercio e 
industria, non sono che una sorta di tric trac cui conviene 
applicare modelli matematici. Danni emergenti e lucri 
cessanti diventano calcolabili, e gli sciamani della teoria ci 
insegnano d’ora in poi i vantaggi che ottiene colui che sa 
calcolare il primo gioco rispetto a tutti coloro che al contrario 
si affidano all’istinto o alla routine.

Hans Magnus Enzensberger, dalla poesia dedicata a Condorcet,
in Gli elisir della scienza, Einaudi, 2004



Una delle argomentazioni più efficaci contro la pena di morte nasce nell’ambito della «matematica morale» che un grande 
illuminista, il marchese di Condorcet, andava elaborando in relazione alle procedure di voto. Egli scoprì un paradosso 
sull’impossibilità della scelta collettiva le cui rielaborazioni e formalizzazioni sono valse il Nobel a due grandi economisti del 
nostro tempo, Kenneth Arrow e Amartya Sen.

È nel contesto di quei pionieristici ragionamenti che, nel 700, Condorcet affrontò il tema delle giurie nei processi. Qual è, dal 
punto di vista matematico, la giuria ideale? Insieme a Laplace calcolò che una giuria di 12 persone, nell’emettere una condanna 
a maggioranza semplice (7 contro 5), ha una probabilità di errore di quasi 1 su 3.

Un numero «terrificante»! E la situazione non migliora molto con 8 giurati contro 4: una volta su 8 sulla forca finirà un 
innocente. Condorcet, per ridurre al minimo le condanne ingiuste, aveva proposto una maggioranza di 10 a 2. Ma anche così 
qualche errore giudiziario potrà capitare semplicemente a causa dei meccanismi di funzionamento delle giurie. Dunque, la 
pena capitale non può essere ammissibile.

«La condanna a morte è l’unica pena che rende un’ingiustizia assolutamente  irreparabile. Ne segue che la sua esistenza 
comporta il rischio di commettere un’ingiustizia irreparabile: dunque è ingiusto instaurarla. Ci sembra che questo 
ragionamento abbia la forza di una dimostrazione». 

Condorcet era convinto che il «soave dispotismo della ragione» avrebbe sconfitto i pregiudizi e fatto progredire il genere 
umano. Se state leggendo questo libro è perché condividiamo, con tutte le cautele del caso, questo suo ottimismo, benché la 
natura umana spinga inevitabilmente in direzione contraria dando forse ragione a Friedrich Schiller (1759- 1805) quando 
scriveva che «contro la stupidità neanche gli dei possono nulla». Frase ripresa da Isaac Asimov (1920-1992) a titolo di un suo 
pluripremiato romanzo di fantascienza: Neanche gli Dei (The Gods Themselves, 1972).

Brano da «La pandemia dei dati. Ecco il vaccino» 
(Mondadori Università)





Tre votanti, A, B e C, devono scegliere tra tre candidati: Primo, Secondo e Terzo. A voterebbe Primo, 
preferendolo – nell’ordine – a Secondo e Terzo. B, invece, preferisce Secondo a Terzo e a Primo; e C preferisce 
Terzo a Primo e a Secondo.

Possiamo schematizzare le preferenze dei tre votanti come segue, dove il simbolo «>» significa «preferito a»

● Preferenze di A: Primo > Secondo > Terzo, 
● Preferenze di B: Secondo > Terzo > Primo, 
● Preferenze di C: Terzo > Primo > Secondo.

Dunque, c’è una maggioranza che preferisce Primo a Secondo. E una che preferisce Secondo a Terzo. Ma, 
attenzione, ce n’è anche una che preferisce Terzo a Primo! 

A quanto pare il principio di maggioranza può produrre strani risultati. Tutto dipende dall’ordine in cui si votano 
le diverse alternative: se la prima scelta è tra Primo e Secondo, Secondo perderà e Primo poi vincerà contro 
Terzo. Ma se la prima scelta è tra Primo e Terzo sarà Primo a essere eliminato e quindi Secondo vincerà su 
Terzo. Dunque: identico ordinamento di preferenze, due vincitori diversi.

Paradosso di Condorcet-Arrow 



nel 1976 Carter vinse le presidenziali contro Ford. 
Ford aveva ottenuto la nomination vincendo su Reagan.
Ma Reagan avrebbe vinto su Carter (cosa che in effetti 
avvenne quattro anni dopo).

Esempio storico:



Dopo animate discussioni appare chiaro che i condomini sono divisi in tre gruppi: quelli che vogliono che 
l’ingresso sia ritinteggiato di giallo; quelli che sono d’accordo a ritinteggiare, ma non di giallo; e quelli che 
non vorrebbero ritinteggiare, ma che, se proprio lo si facesse, sarebbero d’accordo sul giallo.

Si formano tre maggioranze incrociate, come nel paradosso sopra. Problema: supponete di essere 
nominato presidente dell’assemblea e si preferire che l’atrio sia tinteggiato di giallo. Quante e quali 
opzioni farete votare, e in quale ordine, in maniera che il risultato sia quello da voi voluto, pur sapendo 
che esiste anche una maggioranza che non vuole che si tinteggi affatto? 

Da Semplicità insormontabili di Roberto Casati e Achille Varzi
(Laterza, 2004)

Esempio su decisioni 
di condominio:



Il paradosso di 
Monty Hall

Un uomo partecipa a un quiz televisivo. Può vincere un’auto. Il presentatore gli mostra tre porte. Dice 
che dietro a una delle porte c’è l’auto in palio mentre dietro alle altre due ci sono delle capre. Gli chiede 
di sceglierne una. Quella che ha indicato non viene aperta. Il presentatore invece apre una delle porte 
che il concorrente non ha scelto e mostra una capra (poiché lui sa cosa sta dietro a ognuna delle porte). 
A quel punto gli dà un’ultima possibilità prima che si spalanchino tutte le porte e vinca un’auto o una 
capra: domanda se vuole cambiare idea e scegliere l’altra delle porte ancora chiuse. Che cosa si 
suggerisce di fare?

Da Marc Haddon, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte
(Einaudi, 2003)



http://www.youtube.com/watch?v=wOK48hgYCS4




«È necessario insegnare ad accettare e insieme a rifiutare il passato, 
esercitando un gioco di equilibrio che richiede molta abilità».

Richard Feynman, Premio Nobel per la fisica, 1965



«Le cognizioni in fondo non valgono se non come "guide" del giudizio, e poiché il giudizio 
elimina le cognizioni che non gli servono, basta un numero limitato di cognizioni a fare 
colta una mente, illuminata, feconda. Il problema dell'istruzione pubblica richiede una 
radicale revisione».

Dare agli italiani pensiero e giudizio, Alberto Savinio
da Sorte dell’Europa (Adelphi, 1977)






