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1 Introduzione

La formula di Bayes
In queste note affrontiamo la formula di Bayes. Come noto, la formula di Bayes prende nome (erroneamente) dal
reverendo Thomas Bayes (1702 – 1761), il quale studiò come calcolare una distribuzione per il parametro di una dis-
tribuzione binomiale. Un suo amico, Richard Price, pubblicò il lavoro nel 1763, dopo la morte di Bayes, nell’articolo
Essay Towards Solving a Problem in the Doctrine of Chances. Alcuni anni dopo (nel 1774) viene formulato da Pierre
Simon Laplace che probabilmente non era a conoscenza del lavoro di Bayes.

Che cos’è stravagante?
Non è il problema del nome assegnato alla formula. Vogliamo invece mostrare delle applicazioni a prima vista "strav-
aganti", ossia lontane da quelli che sono i campi classici di applicazione, per mostrare l’importanza della formula, da
un lato, e come sia delicato utilizzarla correttamente (ma questo vale, in generale per tutta la matematica).

Parleremo di fenomeni paranormali, quindi, come prototipo di possibili applicazioni alla giurisprudenza e ai test
psicologici; parleremo della scoperta di Nettuno per mostrare le implicazioni teoriche della formula di Bayes in
filosofia della scienza.

Quante probabilità assegnate all’ipotesi che un certo Sig Rossi abbia la ca-
pacità paranormale di leggere nella vostra mente?

In particolare, con questo affermo che è capace di leggere nella vostra mente il numero che state pensando: "quanto"
ci credete?

Non è corretto rispondere zero. Secondo le regole della probabilità, se un evento ha probabilità a priori zero,
qualunque informazione possiamo aggiungere (qualunque probabilità a posteriori) non può cambiare il nostro giudizio.
Non vogliamo che sia impossibile avere dubbi: ma allora che giudizio di probabilità assegnare?

Le persone riescono a dare questi giudizi quando sono abbastanza vicini alla certezza, o almeno se li possono
paragonare: sappiamo dire se in una situazione è più probabile una conclusione che un’altra.

Per stimare una probabilità così bassa, invece, è conveniente immaginare un esperimento: di quante prove avete
bisogno per avere davvero dubbi sulla situazione? Diciamo, per portarvi al 50% di probabilità?
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Allora, se il Sig Rossi afferma di saper leggere nella nostra mente, iniziamo
a fare prove. Scriviamo un numero e lui indovina: "fortunato, ma continuo a
non credere". Ma se continua a indovinare per i successivi mille tentativi?

Come possiamo, correttamente e coerentemente, continuare a sostenere che non crediamo nei suoi poteri parasen-
soriali?

2 Come valutare le probabilità

Come valutare le situazioni?
Al fine di evitare contestazioni, immaginiamo di costruire un robot calcolatore che faccia i conti al posto nostro, usando
le regole (postulati) che si ottengono da assiomi su cui tutti concordiamo.

Il robot esamina delle proposizioni a cui deve assegnare un grado di plausibilità basato sulle prove che gli abbiamo
dato.

Le proposizioni dovranno essere semplici e non ambigue, aventi un tipo logico definito (vero o falso) che non
possiamo, però, ottenere da una indagine sperimentale diretta (altrimenti, non avremmo bisogno del robot!).

Ogni volta che riceve nuove informazioni, il robot ripete queste assegnazioni per tenere conto di come si sia
modificata la sua conoscenza.

Assioma 1
Per tenere conto dei valori di plausibilità delle propo-
sizioni, il robot associa questi valori a numeri reali.

Assioma 2
Il ragionamento del robot è coerente con il buon senso
comune.

Assioma 3
(IIIa) Se una conclusione si raggiunge da diversi punti di partenza, ogni possibile percorso deve

portare allo stesso risultato.

(IIIb) Il robot tiene in considerazione tutte le informazioni connesse con il problema.

(IIIc) Il robot assegna a nozioni equivalenti lo stesso grado di plausibilità.

Assioma 1
Per tenere conto dei valori di plausibilità delle propo-
sizioni, il robot associa questi valori a numeri reali.

L’assioma (I) è sicuramente necessario se richiediamo
che il robot debba operare secondo qualche principio
fisico.
D’altra parte, Jaynes (2003, Appendix A) mostra che è
necessario anche da un punto di vista teoretico.
Per semplicità, seguiremo la convenzione naturale che
una maggiore plausibilità corrisponde a un numero più
grande e che un aumento infinitesimale di plausibilità
corrisponda a un aumento infinitesimale del valore as-
sociato.
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Assioma 2
Il ragionamento del robot è coerente con il buon senso
comune.

Vogliamo che le conclusioni del robot siano le stesse
che otterremo noi al suo posto. Dovremo quindi diseg-
narlo in modo che qualitativamente ragioni come noi:
qualitativamente dice che il segno della variazione è co-
erente con il buon senso, ma non dice di quanto debba
cambiare.

Assioma 3(i)(ii)(iii)
Se una conclusione si raggiunge da diversi punti

di partenza, ogni possibile percorso deve portare allo
stesso risultato. Il robot tiene in considerazione tutte
le informazioni connesse con il problema. Il robot
assegna a nozioni equivalenti lo stesso grado di plausi-
bilità.

Vogliamo che il robot ragioni in maniera consistente:
quello a cui tende ognuno di noi, anche se non sem-
pre ci si riesce. Il robot non ignora "coscientemente"
parti di informazione per ottenere le conclusioni su
quanto rimane: il robot ragiona in manera non ideo-
logica. Semplicemente, se in due problemi raggiunge
lo stesso grado di conoscenze (a parte l’ordine delle
proposizioni), deve assegnare ad entrambi lo stesso liv-
ello di plausibilità.

3 I poteri telepatici di Mrs Stewart

Disclaimer
Nelle prossime pagine, io non discuto un esperimento effettuato da me né, d’altra parte, da Jaynes (da cui prendo
spunto). Quello che possiamo dire è che questo esperimento e i dati relativi sono discussi in una pubblicazione
scientifica (Soal and Bateman, 1954).

Per certo, non possiamo dire nulla, né che l’esperimento sia stato effettuato davvero, né che i dati siano corretti.
Questo è abbastanza tipico di tutti quegli esperimenti che vogliono convincerci di essere rivoluzionari (che si parli di
fenomeni paranormali, UFO o altro): non capitano mai quando ci siamo noi come testimoni.

Altri in passato l’hanno già fatto: Lindley (1957) e Bernardo (1980) dal punto di vista della teoria delle probabilità
e Boring (1955) dal punto di vista della psicologia.

Nell’esperimento in oggetto, il ricercatore sceglieva una carta tra 5 e Mrs Stewart
doveva indovinare quale fosse.

La probabilità di indovinare a caso è p = 20% e ogni esperimento è indipendente
dagli altri. Sia Hp l’ipotesi nulla che afferma che tutto avviene solo per caso (qualsiasi
cosa ciò significhi).

Utilizzando la distribuzione binomiale, Hp afferma che un soggetto che non abbia poteri paranormali dovrebbe
indovinare in n ripetizioni dell’esperimento un numero di volte compreso nell’intervallo

(r)est = np± 4
√
np(1− p) (1)

con quasi totale certezza.

In teoria:
Nell’esperimento che stiamo esaminando, n = 37.100 ripetizioni e quindi il numero atteso di risposte esatte è com-
preso in 7420± 308.

Nell’esperimento:
Nell’esperimento che stiamo esaminando, il numero di risposte esatte riportate è r = 9410 in 37100 ripetizioni, per
una frazione di successo pari a f = 0.2536. Questi numeri costituiranno l’insieme di dati D.

A prima vista, la sua frequenza non è poi così lontana dal 20%. Possiamo però calcolare che il suo risultato si
piazza a

9410− 7420

77
= 25.8 (2)
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deviazioni standard di distanza dalla media attesa. Possiamo calcolare la probabilità di avere questo risultato nell’ipotesi
Hp, semplicemente utilizzando la legge binomiale

P(D | Hp) =

(
n

r

)
pr(1− p)n−r (3)

e infine otteniamo che la verosimiglianza Lp dell’ipotesi Hp con i dati osservati vale

Lp = P(D | Hp) = 3.15× 10−139. (7)

Il numero che abbiamo trovato sembra davvero piccolo; tuttavia, dovremo confrontarlo con la verosimiglianza
dell’ipotesi Hf : magari anche questo è molto piccolo, nel qual caso il valore trovato in (7) potrebbe non essere così
significativo.

Consideriamo la classe di ipotesi alternative Hq (0 ≤ q ≤ 1), ognuna delle quali suppone che i tentativi siano
indipendenti e assegna una differente probabilità di successo p a Mrs Stewart (q > 0.2 se vogliamo assegnarle qualche
potere paranormale). Si può notare che l’ipotesi Hf – che assegna q = f = 0.2536 – ci porta al massimo valore di
verosimiglianza che si può ottenere in questa classe, valore pari a

Lf = P(D|Hf ) = 0.00476. (8)

Dato che il valore di verosimiglianza Lf non è poi così basso, il robot concluderà: "il rapporto di verosimiglianza tra
le due ipotesi è così fantasticamente piccolo

Lp

Lf
= 6.61× 10−137, (9)

da concludere che i dati supportano Hf rispetto a Hp di un fattore enorme".
Sulla base di questa affermazione, i ricercatori del paranormale inizieranno a proclamare che praticamente con

certezza il paranormale è dimostrato.
Se andiamo a paragonare Hp e Hf con la teoria delle probabilità, il giudizio a posteriori sul fatto che Mrs Stewart

possieda poteri paranormali (nel senso che indovina con probabilità q = f = 0.2536) è

P(Hf | DX) = P(Hf | X)
P(D | XfX)

P(D | X)
=

PfLf

PfLf + PpLp
(12)

dove Pp, Pf sono le probabilità a priori di Hp, Hf . In effetti, a causa della Eq.(9), non ha davvero importanza di
quanto valgano questi giudizi. Per un ricercatore che crede nel paranormale, che non considera quindi la probabilità
a priori Pf = P(Hf | X) particolarmente piccola, P(Hf | DX) è così vicino all’unità che il suo sviluppo decimale
inizia con oltre 100 "nove".

Sarà quindi arrabbiato e deluso quando, a dispetto di prove che lui ritiene incontrovertibili, continueremo a non
credere nel paranormale. Perché siamo così illogici e testardi? ci chiederà.

Il problema è che i calcoli che abbiamo fatto sono molto
ingenui, in quanto considerano come ipotesi alternative
solo Hf e Hp e non lasciano spazio ad altre possibilità.
Se fosse proprio così, allora le affermazioni dei tifosi
del paranormale, attraverso i conti delle formule (9) e
(12), sarebbero perfettamente giustificate.

Ricordiamo però cosa avevamo richiesto al robot: di
considerare ogni dato relativo al problema. Nel mondo
reale, la nostra intuizione ci dice che ci devono essere
altre possibilità che finora non abbiamo considerato.

Quando analizziamo eventi di probabilità assai bassa, l’aggiunta di una alternativa maga i banale può modificare
di parecchi ordini di grandezza il risultato. Consci di questo, cerchiamo di analizzare la situazione più in dettaglio,
per trovare quelle alternative che rendano consistenti i risultati matematici ed il nostro buon senso.
Consideriamo allora l’esperimento sotto una nuova luce.
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• Siano Hp e Hf le due ipotesi precedenti (rispettivamente, Mrs Stewart risponde a caso e Mrs Stewart ha poteri
telepatici) con le loro probabilità e le loro verosimiglianze: Pp, Pf e Lp, Lf , rispettivamente;

• introduciamo una famiglia di ipotesi (H1, H2, . . . ,Hk) su come questo esperimento potrebbe essersi realmente
svolto e su come si sono comportati i suoi protagonisti.Queste ipotesi variano dagli errori innocenti alle frodi
più gravi:

– i ricercatori hanno fatto degli errori nella registrazione dei dati,

– Mrs Stewart imbrogliava, magari inconsciamente, perché alla fine le carte erano un po’ segnate,

– Mrs Stewart imbrogliava perché riusciva a sbirciare le carte,

– i ricercatori selezionavano i dati, scartando le sessioni di test con risultati particolarmente negativi,

– i ricercatori hanno deliberatamente modificato i dati per ottenere un risultato eclatante.

Chiameremo queste ipotesi imbrogli, in generale: non ci importa di sapere se sono stati effettuati da Mrs
Stewart o dai ricercatori, se sono accidentali o voluti; le ipotesi di imbroglio hanno probabilità a priori Pi e
verosimiglianza Li, dove i = 1, . . . , k.

• Ognuna delle ipotesi di imbroglio ha una probabilità a priori piccola ma, comunque, molto più alta di Pf .

• Cosa succede ora alla probabilità a posteriori di Hf? È ancora così elevata?

Ripetendo i passaggi che hanno portato a (12) e tenendo conto delle ipotesi di imbroglio si ottiene

P(Hf | DX) =
PfLf

PfLf + PpLp +
∑
PiLi

. (13)

Possiamo supporre che le ipotesi di imbroglio abbiano lo grado di verosimiglianza Li paragonabile a Lf in (8),
ossia che possano produrre anche loro i dati osservati con la stessa verosimiglianza dei poteri telepatici di Mrs Stewart.

Allora, se ognuna delle ipotesi di imbroglio è un milione di volte più probabile di Hf :

ad esempio, basta assegnare Pi = 10−6 e Pf = 10−12

il mio giudizio a posteriori sull’ipotesi paranormale Hf rimane dell’ordine di uno su un milione: dato che (per (7))
PpLp è praticamente trascurabile, da (13) si ottiene

P(Hf | DX) =
Pf

Pf +
∑
Pi
≈ Pf

Pi
. (13’)

Sono proprio le prove che ci sono state fornite (che nelle intenzioni dovrebbero convincerci dell’esistenza del
paranormale) a convincerci del contrario. In effetti, se le probabilità di ottenere un risultato eclatante sono così incred-
ibilmente basse, questo risultato ci porterà a credere non al paranormale, ma all’imbroglio.

Tutta la discussione precedente (e in generale quella che riguarda tutti gli esperimenti sul paranormale) il punto
critico si riassume così:

• abbiamo a disposizione solo un rapporto scritto. Nessuno di noi è stato davvero testimone di cosa sia successo.

Dobbiamo quindi ricostruire la plausibilità della tesi partendo da una sorgente perturbata da rumore e non comple-
tamente credibile.

• Surprisingly, many reports reveal glass. However, reports can cover up flaws and fail to supply key information
that might reveal limitations of the evidence. (Ray Hyman, 2007)

Nell’esperimento di Soal e Bateman con Mrs Stewart,
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• Careful study of the data revealed that Mrs Stewart produced successful guesses only when Soal was present.
(Ray Hyman, 2007)

Si trovano in letteratura molte indagini che hanno stabilito l’esistenza di imbrogli sistematici e frodi da parte di Soal, spesso
all’insaputa dei suoi collaboratori: (Markwick, 1978), (Markwick, 1985), (Hansen, 1989)

A questo punto, l’esperimento di Soal e Bateman con Mrs Stewart rimane (può sembrare) solo un esercizio didattico
sull’applicazione della teoria della probabilità.

Oppure no. Questi conti hanno un altro aspetto da considerare, che non ha nulla a che fare con il paranormale:
abbiamo mostrato che possono esistere casi in cui una persona dice la verità ma non viene creduta – e chi non le crede
ragiona in maniera perfettamente razionale.

4 La scoperta di Nettuno

Come ragiona uno scienziato?
Ossia, come ci si convince che una teoria è vera oppure falsa? È un problema filosofico enorme, che ha provocato
grandi discussioni nell’ultimo secolo.

Più precisamente: come viene modificato il giudizio di plausibilità alla luce dei fatti osservati?
Di solito, ci si riconduce a uno dei due sillogismi:

• verifica forte: se A, allora B, e B è falsa: allora A è falsa

• verifica debole: se A, allora B, e B è vera: allora A è più plausibile.

Le due affermazioni precedenti corrispondono all’uso della formula di Bayes nelle due forme:

P(A | B̄X) = P(A | X)
P(B̄ | AX)

P(B̄ | X)
, P(A | BX) = P(A | X)

P(B | AX)

P(B | X)

rispettivamente, (dove leggiamo X = ”A ⇒ B”); queste due applicazioni della formula di Bayes coincidono, qualitativamente,
con il sillogismo.

Siamo in particolare interessati a capire se la seconda versione della formula di Bayes fornisce una forma quanti-
tativamente accettabile della verifica debole di una teoria enunciata nel primo sillogismo.

Per questo, discuteremo (seguendo Jaynes (2003)) un esempio dato da Pólya (1954, Vol. II, pp. 130-132).

Il pianeta Urano venne scoperto da William Herschel nel 1781. Nell’arco di alcuni decenni, ossia nel tempo che
Urano impiega a coprire circa un terzo della sua orbita, diveen chiaro che Urano non stava seguendo esattamente
l’orbita prescritta dalla teoria di Newton (la teoria della gravitazione universale e le leggi della meccanica).

A questo punto, una applicazione ingenua del sillogismo forte potrebbe portare a concludere che la teoria Newto-
niana era falsa e doveva essere abbandonata.

Tuttavia, nella mente degli scienziati questa teoria era associata a così tanti successi che il loro giudizio di proba-
bilità che l’ipotesi la teoria di Newton è falsa era davvero basso.

Invece, gli astronomi cercarono una ipotesi alternativa: che fosse magari impassibile, ma molto meno impassibile della
falsità della legge Newtoniana.

Furono il francese Urbain J J Leverrier (1811-1877) e l’inglese John C Adams (1819-1892) a pensare che un’alternativa
potesse essere l’esistenza di un altro pianeta oltre l’orbita di Urano, la cui attrazione gravitazionale potesse spiegare le
discrepanze osservate.

Lavorando indipendentemente e all’oscuro l’uno dell’altro, Leverrier e Adams calcolarono la massa e l’orbita di un
pianeta che potesse produrre le differenze osservate e predissero quale era la posizione in cui avrebbe potuto essere
trovato, ottenendo praticamente lo stesso risultato.
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L’Osservatorio di Berlino ricevette le previsioni di Leverrier il 23 settembre 1846 e, la stessa sera, l’astronomo
Johann G Galle (1812-1910) trovò il nuovo pianeta (Nettuno) circa ad un grado di distanza dalla posizione prevista.

Per alti dettagli si possono vedere Smart (1947) o Grosser (1979).
Istintivamente, ci viene da dire che la plausibilità della teoria newtoniana esce rafforzata da questo successo. La

domanda è: di quanto?
Il tentativo di usare la probabilità in questo problema ci darà un buon esempio della complessità delle situazioni

realmente affrontate dagli scienziati. . . e anche della cautela necessaria per affrontare la letteratura, spesso imprecisa,
su questi argomenti.

Seguiremo le notazioni di Pòlya:

• T sta per la teoria newtoniana,

• N per la previsione di Leverrier che ci fosse un pianeta in quel punto dello spazio, e

• X per "T ⇒ N".

Allora la formula di Bayes ci fornisce l’espressione

P(T | NX) = P(T | X)
P(N | TX)

P(N | X)
. (35)

P(T | NX) = P(T | X)
P(N | TX)

P(N | X)
(35)

Iniziamo a calcolare il denominatore P(N | X). Questa è la probabilità che (come diceva la previsione di Leverrier)
vi fosse un pianeta in quel punto, indipendentemente se T sia vera oppure no. Indichiamo la negazione di T con T̄ .
La formula delle probabilità totali porta a calcolare

P(N | X) = P(N | TX)P(T | X) + P(N | T̄X)P(T̄ | X) (36)

e ci troviamo ad affrontare la quantità P(N | T̄X).

P(T | NX) =
P(T | X)P(N | TX)

P(N | TX)P(T | X) + P(N | T̄X)P(T̄ | X)
(35’)

Nel problema che stiamo affrontando, questa affermazione non è di nessun aiuto: dire che vale T̄ , ossia "la teoria
di Newton è falsa" non specifica, di per sé, quale teoria alternativa dobbiamo utilizzare.

Per esempio, se l’unica alternativa fosse una teoria che non prevede ulteriori pianeti al di là di Urano, allora
P(N | T̄X) = 0 e il calcolo precedente ci direbbe che dobbiamo essere certi della teoria newtoniana, dato che la
probabilità a posteriori sarebbe P(T | NX) = 1, per ogni valore non nullo della probabilità a priori P(T | X).

D’altra parte, se la teoria della relatività di Einstein fosse l’unica possibilità alternativa, dato che le sue previsioni
non differiscono apprezzabilmente dalla teoria Newtoniana per questo fenomeno, avremmo avuto P(N | TX) =
P(N | T̄X), da cui P(T | NX) = P(T | X).

Allora, la verifica sperimentale della previsione di Leverrier e Adams potrebbe portare la teoria newtoniana al rango
di certezza, oppure non modificare per niente la sua plausibilità. Dipende tutto da: contro quale specifica alternativa
stiamo testando la teoria di Newton?

Come ragiona uno scienziato?

In questo brano, Jaynes lo tratteggia con un certo humor inglese:
Now, to a scientist who is judging his theories, this conclusion is the most obvious exercise of common
sense. For example, if you ask a scientist, “How well did the Zilch experiment support the Wilson theory?”
you may get an answer like this: “Well, if you had asked me last week I would have said that it supports
the Wilson theory very handsomely; Zilch’s experimental points lie much closer to Wilson’s predictions
than to Watson’s. But, just yesterday, I learned that this fellow Woffson has a new theory based on more
plausible assumptions, and his curve goes right through the experimental points. So now I’m afraid I have
to say that the Zilch experiment pretty well demolishes the Wilson theory.”
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P(T | NX) =
P(T | X)P(N | TX)

P(N | TX)P(T | X) + P(N | T̄X)P(T̄ | X)
(35’)

Pòlya (1954) ha voluto calcolare l’aumento di plausibilità della teoria newtoniana. Cercheremo di seguire il suo
ragionamento, che però non è formalmente corretto (come mostrato da Jaynes (2003)).

Quale ipotesi mettere in alternativa con Newton? Polya decide che l’alternativa H1 era una teoria che prevede un
pianeta oltre Urano, ma senza sapere dov’è: tutte le direzioni sono equiprobabili.

Dato che un cono di angolo di base 1 grado individua nel cielo un angolo solido si circa π/(57.3)2 = 10−3

steradianti, P(N | H1X) ' 10−3/4π = 1/13000 è la probabilità che Nettuno sia trovasse, grazie a H1, a meno di un
grado dalla posizione predetta da Leverrier.

In effetti, se sapessimo che esiste un nuovo pianeta, sarebbe naturale cercarlo vicino all’eclittica: quindi introduci-
amo una ipotesi alternativa diversa, H2, che riduce il fattore P(N | H2X) a circa 1/360.

E tuttavia, data l’ambiguità su "cosa scegliere come alternativa", ogni valore tra questi due estremi sembra essere
"ragionevole".

Allora, anche partendo da una posizione incredula, in cui T e H2 hanno lo stesso valore di plausibilità, e dando
credito ai calcoli di Leverrier e Adams:

P(N | TX) ∼ 1

otteniamo che la scoperta di Nettuno porta la plausibilità della meccanica newtoniana a
1

1 + 1/360
= 1 − 1

361
>

99, 7%.

P(T | NX) = P(T | X)
P(N | TX)

P(N | X)
(35)

L’errore di Pòlya
Nel suo lavoro, Pòlya invece di calcolare il rapporto (corretto) P(N |TX)

P(N |X) studiò il rapporto P(N |TX)
P(N |T̄X)

(quanto è più
plausibile l’osservazione di Le Galle in accordo con le previsioni di Leverrier rispetto ad averla ottenuta a caso).

Come abbiamo visto, questo numero vale (nel caso T̄ = H1) 13.000; perché la formula (35) abbia senso, Pòlya si
trova davanti a un bivio:

• o supporre una plausibilità a priori della teoria newtoniana bassa (meno di 1/13000): così il primo membro
rimane minore di 1, come deve essere una probabilità

• oppure mettere in discussione il teorema di Bayes.

Questo esempio entra, purtroppo, in una letteratura numerosa di errori e applicazioni sbagliate del teorema di
Bayes, che hanno portato gli autori a mettere in discussione il teorema stesso.
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