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LA COMPRENSIONE

perchi esprimono la probabilita di un certo evento (per esempio, un esito positivo) nell'ipotesi che se ne verifichi un certo
altro (per esempio, la malattia) - dato cioi: questo altro evento.
La probabilith non condizionale p(ma1attia) i: il tasso di base
della malattia stessa; in altre parole, il tasso di base i: la proporzione delle persone con una determinata malattia su una
certa popolazione e in un momento specific0 - ed i: ben noto
che le probabiliti condizionali ci fanno confondere, il tasso di
base no.
Ma adesso capiamo finalmente la ragione esatta per cui le
cose stanno cosi. Quando trasformiamo le frequenze naturali
in probabiliti condizionali, togliarno di mezzo il tasso di base
(6 la cosiddetta normalizzazione), cosa che ha il vantaggio di
far cadere tutti i valori risultanti in uno stesso intervallo, quello fra 0 e 1, ma anche lo svantaggio che quando facciamo inferenze a partire dalle probabiliti anziche dalle frequenze naturali dobbiamo ri-moltiplicare queste probabilith condizionali
per i rispettivi tassi di base.''
Ricapitolando, le frequenze naturali facilitano le inferenze
effettuate sulla base di informnzioni numeriche. E la rappresentazione a eseguire una parte del ragionamento fornendoci
direttamente il risultato di certe moltiplicazioni che dovremmo fare noi, se ci venissero fornite delle probabiliti. E in questo senso che la comprensione pui, venire alla mente dall'esterno."
LA MENTE E ADATTATA ALLE FREQUENZE NATURAL1

Le frequenze naturali derivano dal process0 che ha messo
gli umani e gli animali di fronte all'informazione sul rischio
per la maggior parte della loro evoluzione, mentre le probabilit& le perccntuali e altri modi formalizzati di rappresentarsi il
rischio sono relativamente recenti. Gli animali possono regi-

" Gioco di parole intraducibile. Insight significa "comprensione" ma anche, letteralmente, "visione interna" (% = "dentro", szght = "visione").
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