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1. Gli pseudo-ragionamenti nel campo della probabilità sono roba vecchia, precedenti addirittura l’ingresso 

della parola “probabilità” nel vocabolario matematico. 

Giusto per precisare (i), è risaputo che un’embrionale teoria del calcolo delle probabilità nasce con 

un’interessante corrispondenza epistolare, avvenuta nel corso dell’anno 1654, fra i francesi Pierre de Fermat 

(1601-1665) e Blaise Pascal (1623-1662).  

Ma l’opera che, per la prima volta registra la comparsa della parola “probabilità”, anche se ancora in termini 

rudimentali, è l’Ars Conjectandi (Arte di Congetturare, 1713), opera del matematico svizzero Jakob Bernoulli 

(1654-1705), pubblicata postuma: La probabilità è un grado di certezza e da questa differisce come il tutto 

dalla parte. 

Addirittura il termine “probabilità”, sostanzialmente in quella che sarebbe stata definita la concezione 

classica della probabilità, fa capolino per la prima volta nell’opera The Doctrine of Chances (1718) del 

matematico francese Abraham de Moivre (1667-1754): L’autore parla esplicitamente di probability of an 

event, come di quella frazione il cui numeratore è il numero dei casi coi quali l’evento può verificarsi e il 

denominatore è la somma di tale numero col numero dei casi con i quali può non verificarsi. (i) 

Ciò non di meno, pseudo-ragionamenti in campo probabilistico figurano già nel Cinquecento: si distinsero 

in particolare in questa poco lodevole attività Luca Pacioli (1445-1515), Gerolamo Cardano (1501-1576) (ii), 

Niccolò Tartaglia (1505-1557). Ma anche nel Seicento, con il contributo (si fa per dire) di Gilles Personne de 

Roberval (1602-1675) e ancora nel Settecento con i “ragionamenti” di D’Alembert (Jean Baptiste Le Ronde, 

1717-1783). 

2. Mi soffermo qui sugli pseudo-ragionamenti di Roberval e D’alembert (iii). 
 

• Roberval era alle prese con il cosiddetto problema della divisione della posta. Lo enuncio in una forma 

particolare, che però nulla toglie alla generalità del caso: 

Due persone – che per comodità chiamiamo A e B – decidono di giocare alcune partite e 

depositano la stessa somma. In ogni partita vince l’uno o l’altro dei due giocatori, i quali hanno 

la stessa probabilità di vincita. Si aggiudica l’intera posta chi per primo arriva a vincere 4 

partite. Ma, dopo 5 partite, quando A ne ha vinte 3 e B ne ha vinte 2, i due giocatori decidono di 

interrompere il gioco. Come deve essere ripartita la posta? 

Il problema, per la verità, era stato posto a Pascal dal suo amico Antoine Gombaud, Cavaliere di Méré 

(1607-1684), e su di esso si erano cimentati vari studiosi con scarsa fortuna (iv), dal momento che i loro 

ragionamenti erano dei falsi ragionamenti. 

- Uno di questi pseudo-ragionamenti era il seguente: siccome A ha vinto 3 partite e B ne ha vinte 2, la 

posta andava divisa fra A e B nel rapporto 3/2. 

- Anche il ragionamento di Roberval è un falso ragionamento. Egli considerava 3 possibilità: 1) A vince 

la sua quarta partita ed è quindi inutile giocarne ancora una, per cui il gioco si chiude con la vittoria 

finale di A; 2) B vince la sua terza partita, ma la partita successiva è vinta da A, per cui anche adesso il 

gioco si conclude con la vittoria definitiva di A; 3) B vince la sua terza partita ed anche la successiva, 

per cui si aggiudica la vittoria finale. Si desume da tutto ciò che A si aggiudicherebbe l’intera posta 2 

volte su 3, mentre B lo farebbe 1 volta su 3. La posta pertanto va divisa nel rapporto 2/1 fra A e B. 

-   Allora, se quelli precedenti sono degli pseudo-ragionamenti, poiché non contemplano tutte le possibilità 

che si presentano, qual è il ragionamento corretto? Questo lo fornì Fermat, come gli riconobbe Pascal 

in una lettera del 27 ottobre 1654. Questo il ragionamento di Fermat: Siccome dopo 2 altre partite uno 

dei giocatori sarebbe certamente giunto a vincerne 4, bisogna vedere quali possibilità ci sono in queste 

due partite ed esse sono le seguenti: 

1) vince A, vince A;   2) vince A, vince B;   3) vince B, vince A;   4) vince B, vince B. 



Nei primi due casi A si aggiudica l’intera posta (e non è neppure necessario disputare la seconda partita), 

così come se l’aggiudica nel 3° caso; solo nel 4° caso B si aggiudica l’intera posta. 

A si aggiudicherebbe dunque l’intera posta 3 volte su 4, mentre B se l’aggiudicherebbe 1 volta su 4. Si 

desume che la posta va ripartita nel rapporto 3/1 fra A e B. È questo il risultato corretto. 
 

• L’errore commesso da D’Alembert riguarda i lanci di una moneta “testa-croce”. Egli sostiene che, 

lanciando due volte una moneta, l’uscita di almeno una croce ha probabilità 2/3 di verificarsi. Infatti, 

argomenta, si presentano tre possibilità: 1) esce croce al primo lancio (e ciò dispensa dall’effettuare un secondo 

lancio); 2) esce prima testa e poi croce; 3) escono due teste. 

Che si tratti di uno pseudo-ragionamento lo sa anche uno studente di prima superiore. Bisogna infatti 

considerare che le possibilità non sono quelle elencate da D’Alembert, ma queste altre, in cui si tiene conto 

dell’ordine di uscita di testa o croce, cosa che invece D’Alembert non fa: 

1) croce-croce,   2) croce-testa,   3) testa-croce,   4) testa-testa. 

E l’uscita di almeno una croce si verifica 3 volte su 4. Quindi la probabilità cercata è 3/4. È questa la 

soluzione corretta. 

 

3. Fin qui ho descritto situazioni che hanno anche un rilievo storico e mostrano, fra l’altro, come l’errore 

sia sempre in agguato e può essere commesso anche da menti eccelse, specialmente in faccende di probabilità. 

Adesso mi voglio soffermare su altri problemi, simulando pseudo-ragionamenti, che, detto ad onor del vero, 

ho sentito fare realmente. 
 

• PROBLEMA 1. I signori Alba e Guido Rossi hanno 3 figli. Qual è la probabilità che siano tutti e tre dello 

stesso sesso? 

- Il ragionamento di Peppe. 

Sicuramente due dei tre figli sono dello stesso sesso. La probabilità che anche il 3° figlio sia dello stesso 

sesso degli altri due è 1/2. Questa è pertanto la probabilità cercata. 

- Il ragionamento di Luigi. 

La probabilità che un figlio sia di un determinato sesso è 1/2. La probabilità che un secondo figlio sia 

dello stesso sesso è 1/2, così come è 1/2 la probabilità che anche il terzo figlio sia di quel sesso. La 

probabilità cercata è pertanto  
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- Il ragionamento di Mario. 

Si prende a caso uno dei tre figli e si costata il suo sesso. La probabilità che uno dei suoi due fratelli 

abbia lo stesso sesso è 1/2, così come è 1/2 la probabilità che anche l’altro fratello sia di quel sesso. La 

probabilità cercata è pertanto  
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- Quale dei ragionamenti è quello giusto, ammesso che uno ce ne sia? 

Il modo migliore per saperlo, almeno in questo caso in cui possiamo farlo, è di elencare tutte le 

possibilità e valutare in quali e quanti casi i tre fratelli hanno lo stesso sesso. Ora, le possibilità sono 

costituite dalle seguenti 8 terne ordinate, dove ovviamente M sta per “maschio” ed F per “femmina” (in 

ogni terna il primo elemento rappresenta il sesso del figlio maggiore, l’ultimo quello del figlio minore): 

MMM,  MMF,  MFM,  MFF,  FMM,  FMF,  FFM,  FFF. 

In due casi i tre fratelli sono dello stesso sesso. La probabilità cercata è pertanto 2/8, vale a dire 1/4. 
 

OSSERVAZIONE. Di questo problema si può formulare una generalizzazione nei termini seguenti:  

Se i figli dei sig.ri Rossi sono n (con n≥2), qual è la probabilità che siano tutti dello stesso sesso? 

Ora, come si può facilmente stabilire, i casi favorevoli sono sempre e soltanto 2, qualunque sia n, mentre i 

casi possibili sono 2n. La probabilità richiesta è pertanto: 
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• PROBLEMA 2 (v). Nell’urna U ci sono due palline bianche, nell’urna V ci sono una pallina bianca e una 

pallina nera, nell’urna W ci sono due palline nere. Si sceglie a caso un’urna e si estrae, sempre a caso, una 



delle due palline in essa contenute: è bianca. Qual è la probabilità che la pallina rimasta nell’urna scelta sia 

essa pure bianca?  

- Il ragionamento di Peppe. 

Siccome è stata estratta una pallina bianca, vuol dire che l’urna scelta è stata la U (nel qual caso la pallina 

rimasta nell’urna è bianca) oppure la V (nel qual caso la pallina rimasta nell’urna è nera): due possibilità, 

in una sola delle quali la pallina rimasta nell’urna è bianca. La probabilità cercata è pertanto 1/2. 

- In realtà, quello di Peppe è un ragionamento falso, uno pseudo-ragionamento, poiché non tiene presente 

che la pallina proveniente dall’urna U è sì bianca, ma lo può essere in due modi differenti. 

Andiamo a vedere allora qual è un ragionamento corretto. 

Ecco, una volta estratta dall’urna scelta a caso una pallina e costatato che è bianca, bisogna solo capire 

che, se proviene dall’urna U, può essere bianca in due modi diversi: pallina B1 o pallina B2, dal 

momento che nell’urna vi erano due palline bianche, vale a dire due oggetti distinti. I casi possibili sono 

pertanto i seguenti: 

a) la pallina estratta proviene dall’urna U: quella che rimane è la pallina bianca B1 (se è stata estratta 

B2) o la pallina bianca B2 (se è stata estratta B1): due possibilità; 

b) la pallina estratta proviene dall’urna W: quella che rimane è la pallina nera N: una possibilità. 

Solo nel caso in cui la pallina estratta proviene dall’urna U il colore di quella rimasta nell’urna è ancora 

bianco: due possibilità favorevoli su tre. 

Pertanto la probabilità che, estratta pallina bianca, quella rimasta nell’urna sia pure bianca è 2/3. 
 

Un altro ragionamento, più sofisticato del precedente, che pure porta alla soluzione corretta, è basato sul 

teorema di Bayes. Per questo è opportuno visualizzare la situazione con un grafo (figura 1), 

l’interpretazione del quale dò per scontata. 
 

 
figura 1 

 

Osserviamo anzitutto che la probabilità di estrarre pallina bianca, dopo aver scelto a caso una delle tre 

urne, è: 

p(bianca) = p(U)∙p(B) + p(V)∙p(B) + p(W)∙p(B) = 
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Pertanto, la probabilità che la pallina rimasta nell’urna estratta a caso sia bianca, sapendo che è stata 

estratta una pallina bianca, ovvero la probabilità che la pallina estratta provenga dall’urna U, è, appunto 

per il teorema di Bayes: 

p(U | bianca) =
p(bianca | U) ∙ p(U)

p(bianca)
=

1 ∙ (1/3)

1/2
=

2

3
 . 

Ovviamente, come con il precedente ragionamento, ma in modo più complicato. 
 

• Che personaggi, anche illustri, potessero cadere nella trappola degli pseudo-ragionamenti quando la 

probabilità era ancora “giovane”, oserei dire che è naturale, addirittura fisiologico. Ma che oggigiorno ci possa 

essere ancora qualcuno (ovviamente fra coloro che si occupano della materia) che cada nella stessa trappola 

appare incomprensibile. Eppure, per non andare troppo lontano, basta ricordare il gran discorrere che si fece a 

proposito del seguente quesito assegnato nell’esame di Stato 2010, scientifico sperimentale, sessione ordinaria: 

PROBLEMA 3. Per la ricorrenza della festa della mamma, la sig.ra Luisa organizza una cena a casa 

sua, con le sue amiche che hanno almeno una figlia femmina. La sig.ra Anna è una delle invitate e perciò 

ha almeno una figlia femmina. Durante la cena, la sig.ra Anna dichiara di avere esattamente due figli. Si 



chiede: qual è la probabilità che anche l’altro figlio della sig.ra Anna sia femmina? Si argomenti la 

risposta. 

Non furono pochi coloro che sostennero con convinzione il seguente ragionamento: 

Giacché una delle due figlie della sig.ra Anna è femmina, l’altro figlio è maschio o è femmina. Due 

possibilità, di cui una favorevole. La probabilità è 1/2. 

Ragionamento errato poiché basato sul presupposto che siano coincidenti le situazioni MF e FM. 

E, a ben riflettere, si tratta del medesimo errore commesso da D’Alembert oltre due secoli prima. 

In realtà, ragionando come nella risoluzione del problema 1, i casi possibili, considerando i figli della 

sig.ra Anna secondo l’ordine di nascita, sono 4: 

MM,   MF,   FM,   FF. 

La prima possibilità è da escludere dal momento che sappiamo che una figlia è femmina. Restano in piedi 

3 possibilità, in 2 delle quali il secondo figlio è maschio ed in una è femmina. Tre casi possibili, un caso 

favorevole. La probabilità è 1/3. 

Volendo, anche questo problema può essere risolto ricorrendo al teorema di Bayes. 
 

• Concludo con un problema in cui è veramente facile cadere in un falso ragionamento. 

PROBLEMA 4. In una di tre buste sigillate è registrato un premio mentre nelle altre due non è indicato 

alcun premio. Io so in quale busta c’è il premio ma tu non lo sai. Scegli una busta a caso, dopo di che io scarto, 

tra le due buste rimaste, una busta in cui non c’è il premio e te la mostro. Ti do la possibilità di scambiare la 

tua busta con l’ultima rimasta. Pensi di migliorare la probabilità di ottenere il premio se fai lo scambio? 

Di primo acchito, veramente può sembrare che lo scambio non modifichi la probabilità di una scelta 

casuale della busta con il premio, che sarebbe sempre 1/3. L’errore che si commette, pensando questo, 

consiste nel non tener presente che l’aver scartato una delle due buste senza premio fornisce 

un’informazione aggiuntiva che comporta una strategia che comunque dovrebbe migliorare la 

probabilità di una scelta casuale. 

Qual è allora la probabilità di aggiudicarsi il premio se si accetta lo scambio? 

La risposta potrebbe essere trovata con vari ragionamenti, compreso il ricorso al teorema di Bayes. 

Ma intendo fornirne uno del tutto elementare, basato ancora una volta sull’elenco delle varie possibilità. 

Basta osservare che in origine puoi scegliere una busta senza il premio in due modi e la busta con premio 

in un solo modo. Ragion per cui, sintetizzando in apposita tabella (tabella 2, cosa per la verità non 

indispensabile), si costata che la probabilità di vincere il premio in seguito allo scambio è 2/3. 
 

Tua scelta originaria Busta (1) senza premio  Busta (2) senza premio Busta con premio 

Delle due buste rimaste a me 

scarto quella senza premio  

Mi rimane la busta con 

il premio 

Mi rimane la busta con 

il premio 

Mi rimane una busta 

senza premio 

Dopo lo scambio Vinci il premio Vinci il premio Non vinci il premio 

tabella 2 

 

i  Cfr.: Pascal Dupont, Primo incontro con la probabilità, Torino, SEI, 1985. 

ii  Ad onor del vero Cardano, che era un patito del gioco d’azzardo, aveva scritto un libro dal titolo Liber de ludo aleae. 

L’aveva fatto intorno al 1560, ma l’opera fu pubblicata molto tempo dopo, nel 1663. Si tratta, se si vuole, del primo 

libro sulla probabilità. 

iii  Cfr.: Antonino Giambò, Probabilità e paradossi, in “Periodico di matematiche”, N. 1/2011. 

iv  Il problema, in realtà, è più antico. Compare, infatti, con relativa risoluzione corretta, in un manoscritto anonimo del 

1400. Cfr.: Silvio Maracchia, Il problema delle parti e le origini del calcolo delle probabilità, in “L’endecasillabo 

matematico”, Roma, Mathesis, 1999. 

v  Tratto dall’esame di Stato 2005, indirizzo sperimentale, sessione suppletiva. 

 


