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Premessa

Per capire le soluzioni ai problemi citati in questa tesina non sono necessarie 
profonde conoscenze della matematica, molto spesso infatti cercherò di 
mettere in evidenza le difficoltà che stanno dietro al problema e le intuizioni da 
cui nasce la soluzione piuttosto che la dimostrazione stessa (la quale non sarà 
comunque omessa).
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Introduzione

Molto spesso oggigiorno si sente parlare di probabilità, tutto sembra ormai 
analizzabile da un punto di vista statistico e probabilistico, persino la scienza 
classica e deterministica si è “arresa” lasciando spazio a teorie basate 
sull’incertezza degli eventi, fra cui la stra-citata “meccanica quantistica”.   Ma 
seppur questo “strumento” sia alla base della nostra vita (basti pensare 
solamente a tutte le volte in cui ci troviamo a pronunciare o sentire 
l’esclamazione “che fortuna!” o “che sfortuna!”, che evidenziano la visione 
probabilistica che abbiamo riguardo a ciò che ci circonda), lascia ancora molte 
perplessità nella mente dell’uomo; e proprio da una “perplessità” (di cui parlerò 
nel capitolo 1) è nata l’ idea che mi ha portato a trattare quest’argomento che io 
ritengo essere molto interessante e stimolante.
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Una delle domande che uno studente si pone almeno una volta nell’arco della 
sua carriera scolastica è certamente: “siamo sicuri che i metodi di sorteggio 
usati dai professori per scegliere gli interrogati siano equi?”. 
I metodi usati dai professori sono i più disparati e fondamentalmente tutti si 
basano sull’associare un numero ad un alunno (che chiamerò “numero-alunno”) 
per poi tirarlo a sorte. 
Tra tutti i vari metodi che ho incontrato durante il mio percorso scolastico ce ne 
sono stati due che sicuramente meritano di essere citati, che chiamerò per 
semplicità “metodo delle pagine” e “metodo dei dadi”: 
Il primo consiste nell’aprire un libro ad una pagina casuale per poi sommare le 
cifre di quest’ultimo fino ad ottenere un ”numero-alunno”. 
Il secondo metodo consiste nell’esprimere il “numero-alunno” nella forma    
                          (con     appartenente a          e     a          e                 ) per poi 
sorteggiare      e      tramite il lancio di due dadi.

1. Problemi da studenti

5(d1 � 1) + d2 d1 d2 d1, d2 2N[1; 6] [1; 5]
d1 d2
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1.1 Metodo delle pagine
Supponiamo che l’algoritmo di calcolo del “numero-alunno” sia semplicemente la somma delle cifre del numero della 
pagina estratta. 

A un primo approccio con il problema si intuisce che possano esserci “numeri-alunno” svantaggiati rispetto ad altri, 
ma non si riesce a cogliere quanto effettivamente varino le probabilità. 
I parametri che entrano in gioco sono essenzialmente 3: numero di alunni della classe, il “numero-alunno” di cui 
vogliamo calcolare la probabilità e il numero delle pagine del libro da cui viene sorteggiato il numero della pagina. 
Poiché affrontare il problema in maniera diretta sarebbe eccessivamente impegnativo, mi limito ad analizzare a 
grandi linee il comportamento della probabilità in alcuni casi particolari: 
prendiamo in considerazione un libro di 999 pagine e 30 alunni, innanzitutto osserviamo che i “numeri-alunno” oltre il 
27 è impossibile che vengano interrogati (infatti al massimo abbiamo 9+9+9=27) e che i numeri più vicini agli estremi 
dell’intervallo [1;30] hanno probabilità minori (es: 1 può uscire solo con 1,10,100; 2 solo con 2,11,20,101,110,200; 26 
solo con 899,989,998; 27 solo con 999) mentre numeri vicini al 13 posso essere ricavati da circa 65-75 estrazioni 
diverse (valore che può essere calcolato per mezzo del calcolo combinatorio)1. 
Possiamo delineare il grafico (probabilità-“numero-alunno”) in questo modo: 

Ed è evidente quanto sia sconveniente per alcuni e conveniente per altri! 

NB. Quest’andamento a campana non si mantiene costante al variare dei 3 parametri. (In alcuni casi particolari si hanno grafici 
significativamente diversi)

1. 
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1.2 Metodo dei dadi
Questo metodo nasce presumibilmente dal fatto che il registro di classe è spesso  suddiviso in “cinquine” di alunni, e 
il numero di alunni di solito non supera mai 30 per classe, rendendo possibile esprimere ogni “numero-alunno” nella 
forma                       . 
In particolare esistono due regole: 

1. Se esce una cinquina valida dopo il primo lancio: il secondo dado viene lanciato fino a quando non esce un 
valore valido all’ interno della cinquina già stabilita. 

2. Se la classe non ha un “numero-alunni” multiplo di 5 l’ ultima cinquina avrà più di un valore del secondo dado 
non  valido; in questi casi entrambi i dadi vengono rilanciati, con l’ eccezione di un solo valore (prestabilito) 
del secondo dado per la quale uscita solo quest’ultimo viene rilanciato.(es: in un classe di 23 alunni l’ ultima 
cinquina ha 3 alunni, il dado può però esprimere 6 risultati diversi; stabiliamo che se esce la quinta cinquina e 
con il secondo dado esce il punteggio “6”, solo il secondo dado viene rilanciato; mentre nei rimanenti casi “4” 
e ”5” entrambi i dadi vengono lanciati).

A questo punto qualcuno potrebbe chiedersi il motivo per cui io abbia scelto di parlare di questo problema in un 
tesina intitolata “Paradossi di probabilità”, la questione merita quindi di essere esposta: 
Durante l’anno scolastico passato fu notato dalla mia classe che diversi alunni erano stati interrogati molto più 
frequentemente rispetto ad altri. Tutti iniziarono a chiedersi se effettivamente il metodo usato avvantaggiasse alcuni e 
svantaggiasse altri; le “teorie” supportate erano fondamentalmente due: 

1. Il metodo è equo perché a ogni alunno corrisponde una sola coppia ordinata di valori            e in caso di un 
nuovo lancio nessun alunno è svantaggiato rispetto agli altri. 

2. Il metodo non è equo perché se esce una cinquina (che non sia l’ultima) è sicuro che un alunno di quella 
cinquina verrà interrogato, mentre se esce l’ ultima cinquina c’ è la possibilità che vengano lanciati 
nuovamente entrambi i dadi (a livello intuitivo “sull’ultima cinquina non vige nessun obbligo che renda sicura 
l’estrazione di un alunno appartenente ad essa, mentre sulle altre non è così”)

5(d1 � 1) + d2

d1, d2
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1.2 metodo dei dadi

Quale dei due metodi di ragionamento è quello giusto? Apparentemente la prima “teoria” è giusta, ma come si può 
controbattere la seconda? 
Proviamo a ragionarci: 
In effetti per l’estrazione di un determinato alunno esiste una e una sola coppia ordinata di numeri, e sicuramente in 
partenza non ci sono differenze tra gli alunni, infatti la probabilità di essere estratti nei due lanci è esattamente         
per ogni alunno. 
Supponiamo di essere in una classe di “k” alunni (con                  ). 
Si osserva che in ogni cinquina la probabilità      che venga interrogato un determinato alunno è esattamente    : 
                        

Chiamo “l” il numero di cinquine nella classe e “m” il numero di alunni nell’ultima cinquina. 
La probabilità “p” che ogni alunno ha di essere interrogato è data da: 
                                                                   
                                                                 
ma                              da cui   
In conclusione tutti gli alunni hanno la stessa probabilità di essere interrogati.

( 16 )
2

1  k  30
1
5

p1

p1 = 1
6 + 1

6p1 ! p1 = 1
5

p = 1
6
1
5 + 6�l

6 p+ 1
6
m
5 p ! p = 1

5(l�1)+m

5(l � 1) +m = k p = 1
k

1

1     I termini al secondo membro dell’equazione sono rispettivamente: la probabilità che un alunno ha di essere interrogato una volta che è 
stata estratta la propria cinquina , la probabilità di essere interrogati dopo che il primo lancio ha dato un valore non valido della cinquina , e 
la probabilità di essere interrogati dopo che è stato ottenuto un valore non valido dal secondo dado dopo che dal primo dado è stata 
sorteggiata l’ultima cinquina.
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2. “Chi non risica non rosica”

Questo famoso proverbio che fa da titolo al secondo capitolo si adatta perfettamente alla categoria di problemi 
di probabilità che sono trattati, e sorprendentemente suggerisce quale sia la maniera di ragionare corretta per 
questo genere di paradossi, ma vediamo subito perché!

2.1 Il problema di Monty Hall
Con cosa iniziare se non con il problema di probabilità più famoso e dibattuto di sempre! 
Cominciamo subito enunciandolo nella sua forma originale: 

Immagina di partecipare a un gioco televisivo, e che ti venga detto di scegliere una di tre porte. Dietro una delle porte c’è un 
automobile; dietro le altre due, due capre. Tu scegli una porta, diciamo la numero 1, e il presentatore, che sa cosa c’è dietro le 
porte, ne apre una delle rimanenti, diciamo la 2 (naturalmente stando attento a non aprire la porta vincente) e mostra una capra. 
A questo punto ti chiede: “Vuoi prendere la porta numero 3?”. È vantaggioso o no cambiare porta? 

Prima iniziare a cercare la soluzione è necessario analizzare il testo del problema, in particolare una frase in cui è 
racchiuso il “cuore” del problema: “il presentatore, che sa cosa c’è dietro le porte, ne apre una delle rimanenti, diciamo la 2 
(naturalmente stando attento a non aprire la porta vincente) e mostra una capra”. 
Questa frase evidenziata sopra può apparire “innocua” ad un lettore distratto, quindi per cogliere l’ importanza della 
frase, proviamo in primo luogo a trascurarla. 
Il problema modificato diventa allora: 

Immagina di partecipare a un gioco televisivo, e che ti venga detto di scegliere una di tre porte. Dietro una delle porte c’è un 
automobile; dietro le altre due, due capre. Tu scegli una porta, diciamo la numero 1, e il presentatore apre una delle rimanenti 
(scegliendo in maniera casuale), diciamo la 2 e mostra una capra. A questo punto ti chiede: “Vuoi prendere la porta numero 3?”. 
È vantaggioso o no cambiare porta?
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2.1 Il problema di Monty Hall

Un possibile modo di ragionare può essere il seguente: “tra le due porte rimanenti ce n’è sicuramente una che 
nasconde una capra e l’ altra un automobile, e visto che non c’è motivo di pensare che dietro una porta sia più 
probabile trovare l’ automobile, posso vincere con probabilità     sia mantenendo la scelta iniziale che cambiando” in 
poche parole cambiare non porta vantaggi.

1
2

E infatti il ragionamento è corretto e la risposta è giusta; ma allora cosa può esserci di così essenziale in 
quell’innocua frase? Perché non posso applicare lo stesso ragionamento nel problema originale? 
Il motivo è semplice, in questo caso non posso affermare che “non c’è motivo di pensare che dietro una porta sia più 
probabile trovare l’ automobile” come nel ragionamento precedente! 
Cerchiamo di capirne il motivo ricollegandoci al proverbio che fa da titolo a questo sezione: “chi non risica non 
rosica”. 
Nel problema originale il concorrente non corre nessun rischio quando il presentatore apre la porta, infatti 
quest’ultimo potrà sempre aprire una porta che nasconde una capra e lo farà con certezza, mentre nel secondo 
caso il concorrente corre un rischio poiché è possibile che il presentatore apra la porta che nasconde 
l’automobile.
Questo “correre il rischio” non è mai una caratteristica da trascurare in un problema di probabilità! 
Costruiamo due diversi schemi per rappresentare le situazioni:

Scelgo la porta “1”

Questa porta nasconde un automobile Questa porta nasconde una capra

il presentatore apre una 
delle due rimanenti porte 

e mostra una capra

il presentatore apre la 
rimanente porta che 

contiene la capra

p=1/3 p=2/3

ho vinto l’ automobile 
p=1/3 ho perso 

p=2/3

Problema originale 

p=1p=1
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Scelgo la porta “1”

Problema modificato 

Questa porta nasconde un automobile Questa porta nasconde una capra

il presentatore apre 
una porta mostrando 

una capra

il presentatore apre una 
porta mostrando una 

capra

p=1/2p=1

p=2/3p=1/3

p=1/2

il presentatore apre una 
porta mostrando 

un’automobile

ho vinto l’ automobile 
p=1/3

ho perso 
p=1/3

ho perso 
p=1/3

| {z }
Poiché il caso “il presentatore apre una porta mostrando 

un’automobile” non si verifica, il restante 1/3 di probabilità viene 
“distribuito” proporzionalmente tra gli altri casi

ho vinto l’ automobile 
p=1/2

ho perso 
p=1/2

2.1 Il problema di Monty Hall

A questo punto è chiaro come “correre un rischio” faccia aumentare le nostre probabilità di vittoria. 
Tornando al problema iniziale, con le osservazioni appena fatte, qual’ è allora la scelta conveniente: “cambiare o non 
cambiare”? 
Il primo schema (a pagina precedente) analizza la probabilità di vittoria quando il concorrente non cambia la propria 
scelta, e abbiamo detto che in quel caso vince con probabilità           , adesso rappresentiamo il “cambio” in maniera 
schematica: (schema a pagina seguente)

p = 1
3
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Il concorrente sceglie la porta

2.1 Il problema di Monty Hall

Porta “1”: 
contiene un’automobile

Porta “2”: 
contiene una capra

Porta “3”: 
contiene una capra

il presentatore apre la porta “2”: 
contiene una capra

il presentatore apre la porta “3”: 
contiene una capra

il presentatore apre la porta “3”: 
contiene una capra

il presentatore apre la porta “2”: 
contiene una capra

il concorrente cambia 
scegliendo la porta “3”

il concorrente cambia 
scegliendo la porta “2”

il concorrente cambia 
scegliendo la porta “1”

il concorrente cambia 
scegliendo la porta “1”

p=1/3 p=1/3 p=1/3

p=1/2 p=1/2 p=1 p=1

il concorrente ha perso 
p=1/6

il concorrente ha perso 
p=1/6

il concorrente ha vinto 
p=1/3

il concorrente ha vinto 
p=1/3

Complessivamente, cambiando, il concorrente vince con probabilità    , quindi conviene cambiare! 

Questo problema la prima volta che venne risolto portò una grande polemica tra alcuni matematici che non 
accettavano il fatto che “cambiare” portasse effettivamente un vantaggio, ormai è appurato che la soluzione è giusta 
e a confermarla è il teorema di Bayes (sulla probabilità condizionata):

2
3

p(A) = probabilita

0
di vincere cambiando = probabilita

0
di aver scelto la porta con la capra

p(B) = probabilita

0
che il presentatore apra la porta con la capra

Problema originale Problema modificato 

p(A|B) = p(B|A)p(A)
p(B) =

1 2
3
1 = 2

3 p(A|B) = p(B|A)p(A)
p(B) =

1
2

2
3

2
3

= 1
2
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2.2 Il problema del “Gratta e vinci”

Tra le tante varianti del problema di Monty Hall, quella del “gratta è vinci” è forse una delle più efficaci per spiegare il 
concetto del “chi più rischia, più può guadagnare”: 

Tre amici A, B e C comprano tre biglietti gratta e vinci , uno dei quali ha un premio. Il tabaccaio, che sa chi ha avuto il 
biglietto vincente, ne sceglie uno tra B e C che sicuramente non ha vinto, supponiamo scelga B. B gratta e naturalmente 
non trova nulla. Chi tra A e C ha maggiore probabilità di vincere? 

Adesso è evidente che A non ha corso nessun rischio, mentre C ha rischiato di essere scelto dal tabaccaio; ciò ha 
influenzato diversamente le loro probabilità di vittoria e, applicando il proverbio, colui che ha più probabilità di 
vincere è sicuramente C. 
E infatti è così: 
Il tabaccaio può aver scelto B per due motivi diversi: 1. C ha il biglietto vincente, quindi è stato obbligato. 2. nessuno 
fra B e C ha il biglietto vincente (il biglietto vincente è di A) e ha scelto casualmente (ovvero entrambi avevano 1/2 di 
probabilità di essere scelti). 
Il primo caso ha inizialmente 1/3 di probabilità di verificarsi, mentre il secondo ha probabilità 1/6; gli eventi possibili 
sono solo questi due ma 1/3+1/6=1/2 (la somma di tutte le probabilità degli eventi possibili è per definizione 1) quindi 
deve essere distribuito proporzionalmente il restante 1/2 di probabilità: così facendo ottengo 2/3 (probabilità di 
vincita di C) e 1/3 (probabilità di vincita di A). 
A non ha rischiato e la sua probabilità di vittoria è rimasta immutata! 
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3. Scimmie che sanno scrivere?!

Supponiamo di lasciare una scimmia difronte ad una macchina da scrivere per un tempo illimitato, e supponiamo che digiti 
dei pulsanti sulla tastiera in maniera casuale. 
Quanto è probabile che digiti la parola “Ciao”? 

Iniziamo con il supporre che la tastiera abbia solo 26 tasti, la probabilità che riesca a scrivere consecutivamente le quattro 
lettere che compongono la parola “Ciao” è quindi:                                                11

26
1
26

1
26

1
26 = ( 1

26 )
4 = 1

456976

1    La probabilità che venga premuta la lettera “c” è 1 (caso favorevole rappresentato dalla lettera “c” sulla tastiera) fratto tutti i tasti che potrebbe 
premere (ovvero 26); analogamente vale per le altre lettere. L’ evento “digita la parola “Ciao” “ è un evento dipendente da: “digita “c” “ poi  “digita 
“i” “ poi ”digita “a” “ e infine “digita “o” “, per questo è necessario il prodotto delle probabilità dei singoli eventi.

Se quella scritta sopra è la probabilità che scriva la parola “Ciao” al primo tentativo, la probabilità che ciò non 
accada è esattamente la probabilità complementare, ovvero                 . 
La probabilità che ciò non accada in due tentativi è quindi                      , in tre tentativi è                      …. in infiniti 
tentativi allora è                       . 
Adesso osserviamo bene quest’ultima scrittura: la base della potenza è positiva e minore di 1, quindi elevandola ad 
un numero sempre più grande fa si che il valore della probabilità diventi sempre più piccolo! (tende ad essere 0) 2  
Ciò significa che è quasi impossibile che la scimmia non scriva quella parola!

1� 1
456976

(1� 1
456976 )

2 (1� 1
456976 )

3

(1� 1
456976 )

1

2    Ciò è più evidente osservando il grafico della funzione esponenziale      (con                ): ax Quando la 
“x” tende ad 
infinito,       
tende a 0

ax

0 < a < 1

Ma il fatto sorprendente deve ancora arrivare!
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3. Scimmie che sanno scrivere?!

Adesso viene chiesto quanto è la probabilità che la scimmia riproduca l’intera “Divina Commedia” di Dante Alighieri. 

Sembra assurdo ma anche in questo caso abbiamo quasi la totale certezza che la scimmia riproduca casualmente 
l’intera opera del poeta fiorentino! 

In generale la scimmia, difronte ad una tastiera di     tasti, scriverà quasi sicuramente ogni possibile testo (con un 
numero finito di simboli grande a piacere che chiamerò “   ”); anche in ogni lingua esistente!

k
m

Infatti in generale la probabilità che ciò non accada è limn!1(1� 1
km )n = 0

La risposta che di solito viene spontanea da dare al quesito è che esso sia “praticamente impossibile” o “molto improbabile”, questo è dovuto in 
maggior parte alle difficoltà che l’uomo trova quando è alle prese con il concetto di “infinito” (in questo caso sono infiniti i tentativi che ha la scimmia 
per scrivere un testo di “m” simboli)
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4. Alla ricerca di Mary Poppins
Il signor George Banks deve scegliere la migliore bambinaia per i suoi figli tra “n” candidate che si presentano in seguito a 
un suo annuncio sul giornale. Ciascuna candidata viene sottoposta a un colloquio, al termine del quale ella viene assunta o 
congedata; in quest’ultimo caso non potrà più essere presa in considerazione. Come deve comportarsi il signor Banks per 
avere la massima probabilità di scegliere la migliore (che naturalmente è Mary Poppins)?  

Di questo problema mi limiterò a trattare soltanto un caso particolare, poiché una la dimostrazione vera e propria 
richiederebbe la conoscenza di alcuni strumenti di analisi matematica che non tutti potrebbero sapere. 

Partiamo col supporre n=10. 
La prima “strategia” che viene in mente è quella di scegliere casualmente una bambinaia e prenderla, scartando 
tutte le altre; in questo caso la probabilità di successo sarebbe 1/10, ma siamo sicuri che non ce ne siano di migliori? 

Può sembrare strano ma esiste una strategia che ci promette una probabilità di successo intorno al 40%: 
questa consiste nello scartare a prescindere un gruppo di “k” bambinaie, per poi assumere la prima che supera la 
migliore del gruppo precedentemente scartato (nel caso essa non esista si è costretti ad assumere l’ultima candidata 
che partecipa al colloquio). 
Come possiamo calcolare la probabilità di vittoria con questa strategia?  
Osserviamo che se Mary Poppins si trova tra le prime k bambinaie abbiamo necessariamente perso, mentre nei casi 
in cui si trova in una posizione maggiore di k (supponiamo si trovi alla posizione “i” con                   ), si ha successo 
soltanto se la bambinaia migliore fra quelle che la precedono è situata tra le prime k; questo evento si verifica quindi 
con probabilità        . 
In generale la probabilità di trovare Mary Poppins in funzione di k è                                                               1 
In questo caso il “k” migliore è k=4 (si può calcolare facendo vari tentativi) per il quale otteniamo circa p=39%

k
i�1

k < i  n

p = 1
10

k
k + 1

10
k

k+1 + 1
10

k
k+2 + ...+ 1

10
k
9

Ogni termine della somma rappresenta la probabilità che Mary Poppins si trovi in un determinata posizione moltiplicato la probabilità che essa         
venga selezionata trovandosi in quella posizione.

NB. si può dimostrare che il “k” migliore si ottiene tramite l’ approssimazione di       all’intero più vicinon
e
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5. Curiosità

16

La teoria matematica della probabilità nasce intorno al 16501  (ha origine in un primo momento dagli studi di problemi 
sorti dal gioco di azzardo), infatti a questo periodo risalgono la pubblicazione del libro “Liber de ludo aleae” (1663) di 
Cardano (scritto più di un secolo prima) e un importante carteggio tra Blaise Pascal e Pierre de Fermat in cui iniziò a 
delinearsi la visione frequentata della probabilità; una delle principali cause di questo carteggio nasce da un 
episodio particolare, quando il Cavalier de Méré, un accanito giocatore d’ azzardo, scrisse una lettera a Pascal 
lamentandosi sulla falsità della matematica difronte all’evidenza empirica; questo infatti pensava che ottenere almeno 
un 6 in 4 lanci di un dado fosse equivalente ad ottenere almeno un doppio 6 in 24 lanci.  
Il ragionamento di Méré era il seguente: se la probabilità di ottenere un 6 con un lancio è 1/6, la probabilità di 
ottenerne almeno uno in 4 lanci è 1/6+1/6+1/6+1/6=4/6=2/3, analogamente la probabilità che esca un doppio 6 è 
1/36 quindi la probabilità di ottenerlo in 24 lanci è 24x1/36=2/3 (ovvero il 66%). 
In realtà per risolvere il problema è molto più utile fare riferimento alla probabilità dell’evento complementare “non 
esce nessun 6 in 4 lanci” che è         da cui la probabilità cercata risulta                che è circa il 52%, nello stesso 
modo per un doppio 6 abbiamo                  che equivale a circa il 49%. 
Insomma l’ aspetto paradossale e contro-intuitivo di questa disciplina l’ha caratterizzata fin da principio! 

 

1 Gia nel 1596 Galileo Galilei aveva scritto, su richiesta del Granduca di Toscana, un libro intitolato “sopra le scoperte dei dadi”, per 
motivi principalmente legati allo studio di alcuni giochi di azzardo.
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