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1. L'età dei poeti  
In principio era il caos, dicevano gli antichi Greci ed il Vecchio Testamento faceva eco ricordando che "la terra era 

informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso". Perciò nacquero i profeti, coloro che vedevano avanti (gli 

statistici di oggi) e gli indovini. Per passare il tempo e divertirsi gli uomini inventarono i giochi, a cominciare dalla 

guerra, dove il caso regna sovrano. Come disse la Pizia a Creso ? Un grande impero sarà distrutto !  

Secondo alcuni storici i giochi, ed in particolare quelli con i dadi, furono inventati durante la guerra di Troia per 

distrarre i soldati greci nella snervante attesa dei dieci anni di assedio. Famoso è il vaso che ritrae Achille e Aiace 

mentre giocano a dadi. Secondo Erodoto (490-480 a. C.) invece furono i Lidi ad inventare il gioco dei dadi, come egli 

racconta nelle sue storie, vol. 1°; 90. Molto probabilmente il grande storico dice il vero visto che in greco i Lidi sono 

detti  ed in latino gioco si dice ludus. Il termine greco per dado è , cioè cubo, e ciò vuol dire che i Greci 

non si erano accorti che un dado è qualcosa di più di un cubo (geometrico), è un cubo con le facce segnate: è ciò che 

oggi si chiama variabile aleatoria.  

I dadi sono legati alla Fortuna, la dea . Di questa, rappresentata calva, in modo che non si potesse acciuffare per i 

capelli, gironzolona con i piedi sui mozzi di una ruota ad evidenziare la sua instabilità, ed ovviamente bendata, così 

parla Luciano (124 a.C., Menippo, ovvero della negromanzia, XI-16):  

«A me pare che la vita degli uomini somigli ad una lunga processione, ma che ad allestire e a disporre ogni cosa sia la 

Fortuna, che assegna ruoli diversi e svariati ai partecipanti. Infatti avendo preso l'uno, a caso, lo adorna con fasto 

regale, attribuendo la tiara e concedendo guardie del corpo e cingendo il suo capo col diadema, all'altro invece 

assegna una maschera da servitore; l'uno acconcia perchè sia bello, l'altro rende brutto e oggetto di riso. Infatti, come 

suppongo, occorre che lo spettacolo sia eterogeneo. Spesso anche nel bel mezzo della processione muta i ruoli di 

alcuni, non consentendo che sino alla fine seguano il corteo come erano stati disposti; ma, avendo loro cambiato il 

costume, costringe Creso ad assumere l'aspetto di uno schiavo e di un prigioniero, invece a Meandrio, che fino a quel 

momento seguiva il corteo tra i servi, fa assumere la sovranità di Policrate, e per qualche tempo lascia che conservi la 

maschera. Però, allorché l'occasione della processione è venuta meno, allora ognuno, messo da parte il costume e 

insieme al corpo avendo deposto la maschera, diventa quello che era prima, in nulla differendo dal proprio vicino.» 

Parole sante !  

Anche Lucrezio, nel De rerum natura, fa osservare che molti fenomeni naturali sono casuali e, per primo, parla del 

moto che in seguito sarà chiamato browniano. Perfino il grande oratore latino Cicerone ha voluto trattare il tema 

dell'incerto. Scrive infatti nel suo De Divinatione, II-59,  

«Cosa c'è di più incerto del lancio dei dadi? Eppure ci sono alcuni, dediti al gioco, che ottengono qualche volta una 

venere (quando i quattro dadi mostrano facce diverse) e persino due o tre volte di seguito. E allora dobbiamo essere 

così stolti da affermare che è accaduto per volontà di Venere, piuttosto che per caso ?»  

Fortuna Imperatrix Mundi  

O Fortuna, velut Luna, statu variabilis... 

 

si canta nei Carmina Burana. Nella Ballade du concours de blois, François Villon confessa:  

"Per me niente è sicuro quanto la cosa incerta;  

niente è oscuro, eccetto ciò che è evidentissimo;  

non dubito, se non di ciò che è certo;  

la conoscenza mi deriva da fatti casuali." 

 

E non poteva mancare il sommo poeta a dire la sua sulla Fortuna nel canto VII dell'Inferno, versi 77-96:  

"similemente alli splendor mondani  

ordinò general ministra e duce  

che permutasse a tempo li ben vani  

di gente in gente, e d'uno in altro sangue,  

oltre la difension di senni umani;  

per ch'una gente impera ed altra langue,  

seguendo lo giudicio di costei  

che è occulto come in erba l'angue.  

Vostro saver non ha contasto a lei:  

questa provede giudica e persegue  

suo regno, come il loro li altri dei.  

Le sue permutazion non hanno triegue:  



necessità la fa esser veloce;  

sì spesso vien che vicenda consegue.  

Quest'è colei ch'è tanto posta in croce  

pur da color che le dovrien dar lode,  

dandole biasmo a torto e mala voce;  

ma ella s'è beata e ciò non ode:  

con l'altre prime creature lieta  

volve sua spera e beata si gode." 

 

Il primo che inizia a parlare quantitativamente di percentuali è Nicolò Machiavelli ne Il Principe. A differenza di 

Luciano egli lascia alla Fortuna soltanto il 50%. Ecco il suo pensiero in proposito:  

"Nondimanco, perchè il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico poter esser vero che la fortuna sia arbitra della 

metà delle azioni nostre, ma che etiam lei ne lasci governare l'altra metà, o presso, a noi. E assomiglio quella a uno di 

questi fiumi rovinosi, che, quando s'adirano, allagano e' piani, ruinano gli alberi e gli edifizii, lievono da questa parte 

terreno, pongono da quell'altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno cede allo impeto loro, sanza potervi in alcuna 

parte obstare [...] Similmente interviene della fortuna; la quale dimostra la sua potenzia dove non è ordinata virtù a 

resisterle; e quivi volta li sua impeti dove lo sa che non sono fatti gli argini e li ripari a tenerla."  

Adesso ognuno può dire la sua: abbiamo da scegliere. Per quale percentuale la Fortuna è arbitra delle nostre azioni ? Al 

100% come affermava Luciano, al 50% come sostiene Nicolò o ad un valore p, compreso tra 0 e 1?  

2. Il Rinascimento della matematica  
Fin qui abbiamo visto poeti e scrittori interessarsi del caso: e i matematici? Girolamo Cardano (1501-1576), il teorico 

del gioco d'azzardo, "genio intellettuale e briccone incorreggibile", fu uno dei primi a scrivere sulla probabilità, sebbene 

la sua opera, Liber de ludo aleae, uscisse solo dopo la morte, nel 1663. Anche Galileo Galilei (1564-1642) si interessò 

ai problemi di dadi. Sopra le scoperte dei dadi, uscito nel 1596 tratta del lancio di tre dadi: un problema posto al sommo 

matematico pisano dal Granduca di Toscana. In termini moderni il problema può essere enunciato come segue. Si 

consideri un dado con s facce. La gente comune crede che esistono solo dadi con sei facce, come il cubo. Tuttavia, se ci 

pensiamo un attimo, scopriamo che anche una moneta è un dado con due facce, che il tetraedro regolare è un dado a 

quattro facce (simile all'antico astragalo: forse il primo esempio concreto di dado fatto con un particolare osso della 

zampa del montone) e così tutti gli altri tre poliedri regolari.E un dado con novanta facce? L'urna del gioco del lotto! 

Pertanto un dado con s facce è criptomorfo ad un'urna contenente s biglietti numerati 1,2,3,..., s, Tutto qua!  

Siano dati allora n dadi, ciascuno di s facce. Calcolare la probabilità ps,n,k che la somma delle facce sia k. Galileo cercò 

di calcolare p6,3,k ; oggi sappiamo che  

   

ps,n,k = s
-n

 0h [(k-n) /s] (-1)
h
(n,h)(k-sh-1, n-1) 

 

Vedremo più avanti lo strumento matematico per ottenere questa formula risolutiva generale che Galileo ignorava.  

3. Arrivano i francesi e i coefficienti binomiali.  

I giochi di dadi, come è ben noto, portarono a trattare la probabilità anche altri illustri matematici anzi, diciamo subito la 

verità, i più grandi matematici dell'epoca e di quelle successive. Il Cavaliere di Méré, un famoso giocatore d'azzardo, 

pose a Blaise Pascal (1623-1642) due problemi che sono ormai nella storia della probabilità:  

a. è più probabile avere almeno un sei lanciando quattro volte un dado o avere almeno una volta il doppio sei 

lanciando ventiquattro volte due dadi?  

b. Se due giocatori, della stessa bravura, interrompono all'improvviso un gioco in cui vince chi per primo 

totalizza un prefissato numero di punti, come va divisa la posta se nessuno ha raggiunto quel punteggio?  

Il secondo problema, più noto come problema della divisione della posta, era già stato affrontato da Luca Pacioli (ca. 

1445 - ca. 1514) e da Nicolò Tartaglia (ca. 1499-1557) nel seguente caso particolare: punteggio da totalizzare 6, un 

giocatore ha 5 punti l'altro 3 e la posta in gioco è di 22 ducati.  

Per risolvere tali problemi Pascal si consultò con Pierre de Fermat (1601-1665) e ne nacque una famosa corrispondenza 

epistolare. Il 29 luglio 1654 Pascal scriveva a Fermat: "Vedo che la verità è la stessa a Tolosa come a Parigi." I due 

grandi matematici avevano raggiunto l'accordo sui metodi per la risoluzione dei problemi di probabilità: avevano 

scoperto le prime leggi della probabilità e inventato il calcolo combinatorio. Sempre in quell'anno, infatti, Pascal 

pubblica il Traité du Triangle Arithmétique dove si parla del triangolo aritmetico che in Italia chiamiamo di Tartaglia. 

Ricompaiono finalmente i coefficienti binomiali indispensabili per risolvere i più semplici e non banali problemi di 



probabilità. Il problema della divisione della posta viene infatti risolto da Pascal utilizzando i coefficienti binomiali. Se 

ad un giocatore mancano j punti per vincere e all'altro k, la posta deve essere divisa nel rapporto seguente (dove r = j +k 

-1):  

   

0 h  k - 1 (r,h) / 0h j-1 (r,h)  

 

Non ci dimentichiamo però che già dal 1544 Michael Stifel (1487-1567), nella sua Arithmetica Integra, aveva trattato 

ampiamente i coefficienti binomiali. Qualche anno dopo Pascal, nel 1657, il grande fisico olandese Christiaan Huygens 

(1629-1695) dà alle stampe De ratiociniis in ludo aleae, dove appare il concetto di speranza matematica (in latino 

Expectatio), appositamente inventato per risolvere il problema della divisione della posta. Ormai era di moda l'analisi 

combinatoria ed anche Gottfried Wilhem Leibniz (1646-1716) partecipa alle sfilate con la sua Dissertatio de arte 

combinatorica del 1666. Alla pari di Cardano e Stifel, Leibniz usa, ma non dimostra, che la somma dei coefficienti 

binomiali su una riga è una potenza di due.  

A questo punto ci possiamo chiedere: questi matematici, inventori della probabilità, hanno inventato anche il calcolo 

simbolico? Infatti se osserviamo con attenzione l'uso combinatorio dei coefficienti binomiali scopriamo che qui c'è già 

l'algebra formale! Prendiamo il problema del lancio di due monete. Vogliamo classificare e contare i modi in cui 

possono ricadere mostrando croce, indicata con c, e testa, indicata con t.  

Scriviamo allora il binomio formale c+t e sviluppiamo il suo quadrato (c+t)
2
 = c

2
+ 2ct + t

2
. Il secondo membro va letto 

ed interpretato nel modo seguente: c'è un solo modo in cui si possono avere due croci (il coefficiente di c
2
); ci sono due 

modi in cui si può avere una croce e una testa (il coefficiente di ct) ed infine c'è un solo modo per avere due teste (il 

coefficiente di t
2
). Se invece operiamo in un'algebra non commutativa, lo sviluppo c

2
 + ct + tc + t

2
 ci fornisce i quattro 

modi in cui possono ricadere le due monete. Generalizzando, la potenza (c + t )
n
 ha il seguente significato combinatorio: 

il coefficiente del monomio c
n- k

 t
k
 nello sviluppo di (c + t)

n
 è il numero di modi di avere k teste ed n-k croci lanciando n 

volte una moneta. Se pensiamo a quanti studenti ogni giorno sviluppano terze e quarte potenze di a + b, senza conoscere 

questo bel significato combinatorio, ci viene da piangere per l'amarezza.  

Ma la probabilità si interessa soltanto del gioco dei dadi e delle monete? Giochi peraltro spesso vietati dalle autorità 

preposte? E le applicazioni pratiche? Come quelle della geometria e dell'aritmetica nella tenuta degli orti, nei commerci 

e nelle guerre? In fondo già esistevano le applicazioni in campo assicurativo e demografico ma bisogna ricordare che 

proprio in quegli anni, esattamente nel 1668 un certo Edward Lloyd, barista nel porto di Londra, fonda la prima 

compagnia di assicurazioni destinata a durare fino ai nostri giorni. E' bene ricordare che compagnie di assicurazioni per 

la navigazione erano già sorte in Italia, ad Amalfi, ed in Olanda fin da 14° secolo. Ecco allora un bel problema per le 

assicurazioni: se una nave ha probabilità p di naufragare, qual è la probabilità che di n navi salpate, più o meno dello 

stesso tipo e per la stessa rotta, k di esse facciano naufragio?  

4. Il secolo dei lumi: i Bernoulli.  
Agli inizi del settecento, 1708, per l'esattezza, Pierre Rémond de Montmort (1678-1719) pubblica Essai d'Analyse sur 

les jeux de hazards, la cui versione definitiva di 414 pagine uscirà nel 1713. In questo libro Montmort risolve il classico 

gioco del treize o problema des rencontres. In termini moderni, la probabilità che una permutazione di n elementi scelti 

a caso non abbia punti fissi è  

   

1/0! - 1/1! + 1/2! - 1/3! +... +(-1)
n
/n! 

 

Questa espressione, come dimostrerà Eulero, è asintoticamente uguale al numero 1/e. Cominciano ad apparire le 

potenze negative del numero di Nepero! Nascerà il sospetto che il vero numero naturale di Nepero sia e
-1

.  

Qualche anno prima era morto Giacomo Bernoulli (1654-1705) la cui opera fondamentale Ars conjectandi esce nel 

1713. In essa appaiono i primi due risultati fondamentali del calcolo delle probabilità: la famosa formula  

   

(n,k)p
k
(1-p)

n-k
 

 

che risolve, tra l'altro, il problema delle navi, e la legge dei grandi numeri. Quest'ultima afferma quanto segue. Un 

evento di probabilità p, sconosciuta, viene considerato in n prove indipendenti. Sia Sn il numero di volte in cui l'evento 

si è verificato ed    un numero piccolo a piacere. Allora la probabilità che Sn /n differisca in modulo meno di  da p, 

quando il numero n di prove cresce all'infinito, tende ad uno. In formule  



   

limn  P(|Sn/n - p| <  ) = 1. 

 

È il primo teorema di teoria della misura e di analisi funzionale: le due nuove discipline matematiche che stanno 

nascendo con il calcolo delle probabilità.  

Qualche anno dopo, 1718, appare sulla scena della storia della probabilità la lingua destinata a diventare il latino dei 

tempi moderni. Abraham de Moivre (1667-1754) pubblica Doctrine of Chances (preceduto nel 1711 da De Mensura 

sortis seu de probabilitate eventum in ludis a casu fortuito pendentibus). In esso dimostra il teorema centrale della 

teoria delle probabilità nel caso particolare di variabili aleatorie di Bernoulli simmetriche (p = ½). È questo, insieme 

alla legge dei grandi numeri, uno dei primi teoremi di convergenza della matematica e darà lavoro a generazioni di 

matematici fino ai nostri giorni. Nella dimostrazione de Moivre utilizza (e dimostra) l'approssimazione  

   

n! (2n) n
n
 e

-n
 

 

che verrà poi chiamata di Stirling. Tra le altre cose, il padre della formula delle radici n-esime dell'unità, risolve il 

classico problema della rovina di un giocatore. Di questo problema si interesserà anche Lagrange.  

Sulla rivista Commentarii Academiae Scientiae Imp. Petropolitane, nel 1738, Daniele Bernoulli (1700-1782), nipote di 

Giacomo, pubblica l'articolo Specimen Theoriae novae de mensura sortis dove affronta il problema che passerà alla 

storia come Paradosso di San Pietroburgo. È l'inizio della piaga dei paradossi che ha tanto nociuto allo sviluppo della 

probabilità.  

Nel 1740 Thomas Simpson (1710-1761), che ha dato il nome alla densità della somma di due variabili aleatorie 

indipendenti ed equidistribuite uniformemente su un intervallo limitato, pubblica The nature and laws of Chance. Per la 

prima volta vengono affrontate questioni riguardanti distribuzioni di variabili aleatorie continue. Sarà inoltre uno dei 

primi tifosi dello stimatore media campionaria. Una sua lettera inviata al presidente della Royal Society nel 1775, 

titolava come segue: On the advantage of taking the mean of a number of observations in practical Astronomy. È l'ora 

dei figli di Albione: nel 1763 vengono pubblicati alcuni scritti postumi di Thomas Bayes (1702-1761). In essi compare 

la sua famosa formula e quindi la probabilità condizionata: il concetto che distingue drasticamente il calcolo delle 

probabilità dalla teoria della misura.  

La probabilità è nata come scienza dei giochi d'azzardo, che poi sono una generalizzazione del gioco dei dadi, visto che 

in arabo dado si dice al zhar, da cui il gioco della zara di Dante, azzardo, bizzarro, e nessuno sognerebbe mai di 

incontrare  nella soluzione di un problema di probabilità. Ma Georges-Louis Leclerc, conte di Buffon (1707-1788), 

scuote la pace dei geometri con il suo problema dell'ago. Se lanciate a caso un ago (un segmento) di lunghezza l su un 

piano, dove sono tracciate rette parallele a distanza d l'una dall'altra, con l < d, la probabilità che l'ago intersechi una 

delle rette è 2l/(d). È nata la probabilità geometrica! Ora è possibile dare interpretazioni probabilistiche a questioni di 

carattere geometrico. Molti risultati di geometria possono essere riconsiderati e generalizzati, inserendo da qualche 

parte il termine a caso. Prova a ripetere un teorema di geometria (ma ciò vale anche per un teorema di aritmetica, di 

algebra o di analisi), che spesso inizia con i fatidici termini: "Sia dato..." dicendo "Sia dato a caso...", e poi vai avanti.  

In questo periodo anche il grande Leonhard Euler (1707-1783) si diletta di probabilità risolvendo problemi legati alle 

lotterie per conto del re Federico II di Prussia e della zarina Caterina.  

5. La prima metà dell'ottocento  
Nel 1809 Carl Friedrick Gauss (1777-1855) scrive Theoria motus corporum coelestium. Per studiare gli errori di 

osservazione in astronomia si imbatte in quella curva a campana, che poi prenderà il suo nome, ma che era già stata 

scoperta da de Moivre e da un oscuro matematico americano di nome Robert Adrian (1775-1843). Oggi essa appare in 

bella vista, insieme al simpatico volto di Gauss, nella banconota da dieci marchi della DeutscheBank. Dirà Francis 

Galton nel 1889 della curva degli errori: "Non ho conosciuto altro così adatto ad impressionare l'immaginazione, come 

la meravigliosa forma dell'ordine cosmico espresso dalla "Legge della frequenza degli errori". Se i Greci l'avessero 

conosciuta ne avrebbero fatta una dea. Essa regna con serenità e in tutta modestia nella più casuale confusione. 

Quanto più grande è la folla e quanto maggiore è l'apparente anarchia, più è perfetto il suo dominio. Essa è la legge 

suprema della irragionevolezza."  

Ma un altro grande padre della probabilità ha legato il suo nome alla curva a campana: Pierre Simon, marchese di 

Laplace (1749-1827). Nella sua Théorie analytique des probabilités del 1812 Laplace dimostra il teorema centrale per p 

generico. Se un evento ha probabilità p di accadere e se Sn è il numero di volte che accade in n prove ripetute ed 

indipendenti, allora vale il limite seguente  

   



lim n  P{a<(Sn-np)/[np(1-p)]b} = 1/(2[a,b] exp(-x
2
/2) dx 

 

Lo studio delle generalizzazioni di questo limite a successioni di variabili aleatorie Sn qualsiasi è stato lo scopo 

principale del calcolo delle probabilità in questo e nel secolo scorso.  

Laplace fa anche filosofia della probabilità. Afferma infatti: "È sorprendente che una scienza, nata per questioni 

riguardanti giochi d'azzardo, stia diventando l'oggetto più importante della conoscenza umana.[...]Le questioni serie 

della vita sono, quasi sempre, solo problemi di calcolo delle probabilità." Altre parole sante!  

Laplace, infine, ci ha regalato l'idea della funzione generatrice, quella che mancò a Galileo per risolvere il problema dei 

tre dadi. In termini moderni, se X è una variabile aleatoria intera con distribuzione di probabilità pn = P(X = n) e se t è 

una variabile formale (una indeterminata) si chiama funzione generatrice di X la serie di potenze formali  

   

<X,t> = n pn t
n
 

 

Vale allora il seguente teorema fondamentale del calcolo delle probabilità. Se X e Y sono variabili aleatorie indipendenti 

con funzioni generatrici <X,t> e <Y,t>, la funzione generatrice della loro somma X + Y è il prodotto <X,t> <Y,t>. Ad 

esempio, il dado equo con s facce ha funzione (in tal caso un polinomio) generatrice (t+t
2
+ ... +t

s
)/s. La funzione 

generatrice della variabile aleatoria uguale alla somma delle facce in n lanci indipendenti di un simile dado è [(t+t
2
 + ... 

+ t
s
)/s]

n
.  

Nota la funzione generatrice della variabile aleatoria X possiamo determinare la sua distribuzione di probabilità pn dalla 

formula di Taylor  

   

pn = D
n
<X,t>|t=0 /n!. 

 

Pertanto la probabilità ps,n,k di fare k lanciando n dadi è il coefficiente di t
k
 nel precedente polinomio. Così ricaviamo la 

formula data nel § 2. A questo punto è chiaro che il calcolo delle probabilità necessita di strumenti matematici 

sofisticati e che i coefficienti binomiali sono soltanto i mattoni con cui si costruiscono le formule risolutive.  

Un grosso dubbio però ci pervade: perchè studiare questioni di probabilità legate ai giochi quando davanti a noi si 

estende l'infinito oceano del sapere della Fisica (nel senso di Newton)? Un giorno del 1828 il botanico inglese Robert 

Brown scopre il moto incessante di particelle che sarà chiamato in seguito moto browniano. Piccolissime particelle di 

polline, sospese in un liquido, non cessano di muoversi. Un fenomeno contrario alle leggi della meccanica di Galilei, di 

Newton, di Lagrange e di Laplace. Qual è la spiegazione scientifica di questo fenomeno? Negli stessi anni viene 

scoperto il fenomeno della diffusione di un gas. La parola gas, deformazione del termine greco , fu inventata dal 

chimico medico e filosofo fiammingo Jan Baptista van Helmot, che la introdusse nel volume Ortus Medicinae del 1632. 

Una bombola piena di gas viene messa in comunicazione con un'altra vuota. Dopo qualche istante si scopre che il gas si 

è distribuito più o meno a metà nelle due bombole. Come si spiega questo fenomeno ? Entrambe le domande non 

avranno risposta fino al 1905 e 1907, cioè fino a quando i fisici non si renderanno conto che la vera logica di questo 

mondo è il calcolo delle probabilità.  

La formula di Bernoulli è poco adatta per i calcoli quando n è grande come si è visto nel caso dell'approssimazione 

mediante il teorema centrale. Analoghe difficoltà di applicazione si hanno, in particolare, quando n è grande e p è 

piccolo. Tuttavia, se il prodotto np (il numero medio di volte che l'evento si verifica su n prove) si mantiene costante, 

diciamo vicino ad un fissato valore , allora è possibile approssimare la formula di Bernoulli mediante il seguente 

limite:  

   

lim n , p  0, np  (n,k)p
k
 (1 -p)

n-k
 = 

k
 e

-
/k! 

 

E' questa la celebre approssimazione di Siméon-Denis Poisson (1781-1840) apparsa per la prima volta nel 1837 nel 

volume Recherches sur la probabilité des jugements en matiére criminelle et en matiére civile che raccoglieva tutti i 

lavori pubblicati precedentemente dall'autore sul calcolo delle probabilità, statistica e demografia.  

6. La seconda metà dell'ottocento  
Alla storia della probabilità appartiene, con grande sorpresa, uno dei padri fondatori delle geometrie non euclidee: 

Nikolai Ivanovich Lobachewski. Egli pubblica nel 1842, sul Crelle's Journal, un articolo in cui determina la 

distribuzione della media campionaria Sn /n di n variabili aleatorie indipendenti ed equidistribuite uniformemente 

sull'intervallo -1,1. Nel 1846, il grande matematico russo Victor Bunyakowski (1804-1889) scrive Fondamenti della 



teoria matematica della probabilità con cui introduce lo studio di tale disciplina nella terra degli zar. Insieme a 

Ostrogradski è il fondatore della scuola russa di probabilità, tuttoggi ancora preminente.  

Sebbene la formula di approssimazione di Poisson sia stata scoperta nel tentativo di applicare la probabilità a questioni 

giuridiche, e precedenti applicazioni del calcolo delle probabilità si fossero avute in campo economico, assicurativo e 

demografico, soltanto in astronomia, con il problema degli errori di osservazione, si era vista la necessità del concetto di 

probabilità. Mancava all'appello la regina delle scienze sperimentali: la Fisica. Ma ormai i tempi erano maturi per il 

grande evento. Nel 1854 scriveva James Clerk Maxwell: "E' ben noto che la conoscenza si basa sulle regole del 

corretto ragionamento. Tali regole sono, o dovrebbero essere, contenute nella Logica; ma quest'ultima tratta soltanto 

cose che sono certe, impossibili o completamente dubbie, nessuna delle quali (per fortuna) ci interessa. Perciò la vera 

logica di questo mondo è il calcolo delle probabilità, che tiene conto del concetto di probabilità che è, o dovrebbe 

essere, nella mente di ogni uomo ragionevole."  

Il caso volle che in quello stesso anno venisse alla luce uno dei trattati di logica il cui autore è tanto caro ai matematici, 

anche se la maggior parte dei matematici di professione ignora il contenuto della seconda parte del volume. George 

Boole (1815-1864) pubblica An Investigation on the laws of tought on which are founded the mathematical theories of 

logic and probabilities. Boole afferma chiaramente che l'oggetto della teoria della probabilità potrebbe essere così 

definito: date le probabilità di eventi qualsiasi, di qualunque specie, trovare la probabilità di qualche altro evento 

connesso con i primi. Qualche anno più tardi, 1866, John Venn, pubblica The logic of chance.  

Nel 1° secolo a. C. il grande poeta latino Orazio aveva scritto sulla incontentabilità umana:  

   

est modus in rebus; sunt certi denique fines  

quos ultra citraque nequit consistere rectum. 

 

Queste parole vogliono dire: vi è una misura in tutte le cose; ci sono comunque confini fissi, al di qua e al di là dei quali 

non può esistere il giusto. La versione matematica di questi versi famosi viene fornita nel 1867 dal russo Pafnuti 

Lvovich Cebysev (1821-1894) con la prima disuguaglianza fondamentale della probabilità:  

   

P(|X-m|t) 
2
/t

2
 

 

Se X è una variabile aleatoria di media m (modus in rebus) e varianza 
2
, la probabilità che essa prenda un valore fuori 

dell'intervallo m-t, m+t (fines) non supera 
2
/t

2
 (nequit consistere rectum) se t è grande. Oltre alla disuguaglianza 

Cebysev è famoso per aver introdotto il metodo dei momenti in probabilità.  

Alla fine del secolo scorso, 1898, lo statistico polacco Wladyslaw Bortkievicz (1868-1931) riporta la prima tabella di 

dati che si adattano ad una distribuzione di Poisson: il numero Nk di periodi di k morti, per calcio di cavallo, in 14 

armate dell'esercito prussiano nei 20 anni che vanno dal 1875 al 1895:  

   

k  0  1  2  3  4 

Nk  144  91  32  11  2 

 

E' il primo esempio scoperto in natura di variabile di Poisson.  

7. Fisici e Biologi protagonisti della scena  
Nonostante i progressi raggiunti dal calcolo delle probabilità, al convegno mondiale dei matematici tenutosi a Parigi nel 

1900, David Hilbert, nella sua famosa enumerazione dei più rilevanti e non risolti problemi della matematica, pose la 

questione dei fondamenti del calcolo delle probabilità. Ma ormai i fisici, con a capo Boltzmann, avevano superato il 

muro del determinismo ed aperte le porte all'ingresso trionfale della probabilità nel mondo atomico, alla faccia del 

problema dei fondamenti e dell'assiomatizzazione. Nel 1905 Albert Einstein, spiega il moto browniano in termini 

probabilistici e, senza saperlo, scopre che tutto il mondo degli atomi cioè la meccanica quantistica, è governato da leggi 

probabilistiche. Scriverà nel 1926 a Max Born: "Tu ritieni che Dio giochi a dadi col mondo; io credo invece che tutto 

ubbidisca a una legge, in un mondo di realtà obiettive che cerco di cogliere per via furiosamente speculativa. Lo credo 

fermamente, ma spero che qualcuno scopra una strada più realistica - o meglio un fondamento più tangibile - di quanto 

non abbia saputo fare io. Nemmeno il grande successo iniziale della teoria dei quanti riesce a convincermi che alla 



base di tutto vi sia la casualità, anche se so bene che i colleghi più giovani considerano quest'atteggiamento come un 

effetto di sclerosi."  

Due anni più tardi Paul e Tatiana Ehrenfest azzeccano il modello matematico giusto, cioè probabilistico (le catene di 

Markov), per spiegare la diffusione dei gas.  

Sempre in quegli anni, 1906, il barista napoletano Giuseppe Capaldo sale alla ribalta del mondo della canzone per aver 

scritto Comme facette mammeta. Cantava infatti Giuseppe:  

   

Quanno màmmeta t'ha fatta,  

vuò sapé comme facette?  

Pe 'mpastà sti ccarne belle  

tutto chello che mettette? [...]  

Te facette 'ncopp' ò fatto  

non c'è bisogno 'a zingara  

p' addivinà, Cuncé,  

comme t'ha fatto màmmeta,  

'o saccio meglio 'e te. 

 

Ma forse meglio di Giuseppe Capaldo sapeva bene come erano andate le cose fin dal 1865 Gregor Mendel. Ai primi del 

novecento infatti il biologo inglese William Bateson (insieme ad altri ricercatori) aveva ritrovato le carte del frate 

boemo con le prime statistiche relative alla rugosità dei piselli e ai colori dei loro fiori. Le leggi di Mendel, che sono 

alla base della genetica, costituiscono uno degli esempi più naturali di eventi indipendenti ed equiprobabili. 

Considerando che la genetica è fondamentale per capire e studiare la medicina, possiamo concludere che oramai non c'è 

più scienza che non abbia necessità delle applicazioni del calcolo delle probabilità. Compreso il diritto, visto che con 

Mendel non è più vero il detto latino: mater certa est sed pater numquam.  

Studiando l'alternarsi delle vocali e delle consonanti nel poema Eugenij Onegin di Puskin, nel 1907 Andrei Markov 

(1856-1922) inizia a trattare le successioni di variabili aleatorie dipendenti, diciamo oggi, secondo... Markov. In termini 

matematici, l'elemento generico pij di una matrice quadrata M di ordine h è la probabilità che un sistema passi dallo 

stato i allo stato j. Se i passaggi sono markoviani, cioè dimenticano il passato, la probabilità di andare dallo stato i allo 

stato j in n passi è l'elemento generico della matrice M
n
, potenza n-esima di M. Si ha pertanto tutta una interpretazione 

probabilistica della teoria delle matrici ed in particolare degli autovalori (questi sono necessari per calcolare le potenze 

di una matrice). Un fatto fondamentale della cultura scientifica, purtroppo spesso ignorato da una buona parte di laureati 

in matematica che conoscono soltanto il significato geometrico del prodotto di matrici e della molteplicità di un 

autovalore. Le catene di Markov costituiscono un primo esempio di processo stocastico a parametro discreto di tipo non 

bernoulliano.  

Passano ancora altri tre anni, siamo nel 1910, ed E. Rutherford, H. Bateman ed. H. Geiger vincono il premio Nobel per 

la fisica: hanno scoperto che il numero di particelle emesse da una sostanza radioattiva è una variabile aleatoria con 

distribuzione di Poisson. Più precisamente, esiste una costante  (che poi sarà il vero nome scientifico della sostanza, in 

quanto caratteristica di quella sostanza radioattiva) tale che la probabilità che il numero di particelle emesse in un 

intervallo di tempo t sia k è (t)
k
 e

-t
/k! È in questo famoso esperimento che Geiger costruisce lo strumento ben noto a 

tutti come contatore Geiger. Dal punto di vista teorico il numero di particelle emesse nel tempo t costituisce un primo 

esempio di processo stocastico (in tal caso di Poisson) a parametro continuo. I dati statistici, riferiti al polonio, sono i 

seguenti:  

   

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >11 

57  203  383  525  532  408  273  139  45  27  10  4  2 

 

Nella prima riga, c'è il numero k di particelle emesse; nella seconda il numero Nk di intervalli di tempo di 7,5 secondi in 

cui sono state osservate k particelle. Il numero medio di particelle emesse per ogni intervallo di 7,5 secondi è  

   

k kNk / k Nk = 10094/2608  3,87 



 

Dividendo 3,87 per 7,5 si ottiene  = 0,516. Così il polonio emette circa 0,516 particelle al secondo: questo è il vero 

nome scientifico del polonio.  

8. Il problema dei fondamenti  
Tra la fine dell'ottocento ed i primi del nostro secolo tiene sempre banco il problema delle condizioni sotto le quali vale 

il teorema centrale della probabilità. Lyapunov nel 1900 introduce la funzione caratteristica (generalizzazione della 

funzione generatrice di Laplace)  

   

(X,t) = R e
itx

f(x) dx 

 

di una variabile aleatoria X, cioè la trasformata di Fourier della rispettiva densità f(x). Questa diventerà l'arma ideale per 

dimostrare teoremi di convergenza nella teoria delle somme di variabili aleatorie indipendenti. Infatti, la funzione 

caratteristica della somma di variabili indipendenti è il prodotto delle funzioni caratteristiche degli addendi. Possiamo 

ricordare alcune tappe basilari che hanno portato alla formulazione più generale del teorema centrale: Cebysev (1866 e 

1891), Markov (1913), J. W. Lindeberg (1922), S.N. Bernstein (1927) W. Feller (1935). Siano X1, X2,..., Xn variabili 

aleatorie indipendenti con rispettive densità di probabilità fk, k = 1,2, ..., n, tali che E(Xk) = 0, Var(Xk) = 
2
. Posto s (n)

2
 

= 1
2
 + 2

2
 + ... +n

2
, se per ogni  > 0 risulta  

   

lim n  s(n)
-2

 1  k  n  |x| < s(n) x
2
fk (x) dx = 1 

 

allora  

   

lim n  P(X1 + X2 + ... + Xn  xs(n)) = [-,x] exp(-t
2
/2)dt /(2) 

 

Un altro problema era di grande interesse per i matematici in quegli anni: la questione dei fondamenti del calcolo delle 

probabilità. Posto ufficialmente da Hilbert nel 1900, nonostante i ripetuti tentativi di soluzione di von Mises, Bernstein, 

Cantelli, Poincarè, Jeffreys, Borel, De Finetti ed altri, resisteva agli attacchi. Nel 1927 diceva Bertrand Russell 

ironicamente: "il concetto di probabilità è il più importante della scienza moderna, soprattutto perché nessuno ha la più 

pallida idea del suo significato."  

Siamo arrivati così al fatidico 1933, anno in cui esce Grundbegriffe der Wahrscheinlinchkeitsrechnung di A.N. 

Kolmogorov. La traduzione inglese Foundations of the Theory of Probability fu pubblicata da Chelsea a New York nel 

1950. Viene chiusa la questione dei fondamenti: per un matematico la probabilità è una misura normalizzata su una  - 

algebra di parti (eventi) di uno spazio campione.  

Di tutti i risultati e concetti scoperti in questo ultimo mezzo secolo il più interessante è il metodo Monte Carlo. Un'idea 

che si fa risalire a Enrico Fermi, sviluppata da menti prestigiose come John Von Neumann e Stanislaw Ulam. Dai tempi 

bellici di Los Alamos, la simulazione di fenomeni casuali al calcolatore è diventata un affare vitale per l'informatica e 

per la statistica. In essa trionfano la legge dei grandi numeri ed il teorema centrale.  

   

 

 

http://www.webalice.it/mauro.cerasoli/index.html
http://www.webalice.it/mauro.cerasoli/Articoli.htm

