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L'evoluzione del ruolo della probabilità in Fisica da Poincarè a Heisenberg
Gruppo di lavoro coordinato da Edoardo Piparo

«Comment oser parler des lois du hasard? Le hasard n'est-il pas l'antithèse de toute loi?»
«Come ci si può azzardare a parlare delle leggi del caso? Non è il caso l'antitesi di ogni 

legge?»
JOSEPH LOUIS FRANÇOIS BERTRAND

Questa  provocatoria  affermazione,  espressa  dal  Bertrand  all'inizio  del  suo  trattato  “Calcul  des
probabilités”, esprime bene quanto sia stato problematico riconoscere il ruolo della probabilità in fisica ed
adottare i relativi metodi di calcolo. Come ricordato da Enrico Bellone ([1]), il merito di aver introdotto
l'approccio probabilistico ai fenomeni e la nozione di previsione in fisica spetta al grande scienziato Henri
Poincaré, di cui saranno lette le relative parti nelle due opere che meglio ne rappresentano il pensiero ([2],
[3]).
I lavori proseguiranno con l'analisi del ruolo della probabilità nello sviluppo della termodinamica, tramite
la lettura di alcuni articoli del già citato quaderno di Le Scienze ([4], [5], [6] e [7]) e alcuni brani del testo
conciso classico ([8]) di Ehrenfest in cui vengono riformulati i fondamenti dell'approccio statistico nella
meccanica e le relative applicazioni alla termodinamica. In tal modo si avrà la possibilità di precisare e
approfondire la conoscenza di alcuni delicati argomenti di fisica che sovente comportano difficoltà di
comprensione negli studenti.
Si passerà infine allo studio del particolare ruolo assunto dalla probabilità nell'ambito della meccanica
quantistica,  analizzandone,  soprattutto,  gli  aspetti  concettuali  e  filosofici,  avendo  come  testo  di
riferimento un classico di Heisenberg ([9]).
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