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1 Gli inizi del calcolo delle probabilità

I giochi d’azzardo hanno una storia molto antica e una diffusione molto am-
pia. La pratica del gioco d’azzardo ha sollecitato molte considerazioni ele-
mentari che hanno lentamente portato a sviluppare la nozione di probabilità
e il relativo calcolo.

1.1 Commento alla divina Commedia

Le prime tracce di un approccio razionale ai problemi sollevati dal gioco
d’azzardo si possono trovare in un commento alla terzina di esordio del
canto sesto del Purgatorio.

Quando si parte il gioco de la zara
colui che perde si riman dolente
repetendo le volte, e tristo impara;

Purgatorio, Canto VI
Dante

La Zara è un gioco d’azzardo in uso nel Medioevo. Si gioca con tre dadi. A
turno un giocatore sceglie un numero e lancia i dadi. Vince il primo giocatore
che ottiene il numero da lui scelto sommando i punteggi delle facce dei dadi.
Nella variante più semplice le probabilità di ottenere i diversi punteggi è
espressa dalla seguente tabella
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N prob N prob
3 1/216 11 27/216
4 3/216 12 25/216
5 6/126 13 21/216
6 10/216 14 15/216
7 15/216 15 10/216
8 21/216 16 6/216
9 25/216 17 3/216
10 27/216 18 1/216

In uno degli innumerevoli commenti della Divina Commedia si trovano
indicazioni (non molto chiare) su come calcolare la probabilità di ottenere i
diversi punteggi della Zara.

Quando si parte: qui recita il suo poema per uno cosifac-
to exemplo, che quando gli giocadori se partono dallo tavolero,
quello il quale si ae perduto rimane solo e si dice fra se stesso:
quaderno et asso venne con azzaro in anzi che quactro e due et
asso. Poi dice, se io non avessi chiamato XI, io non avrei per-
duto, e cos̀ı repetendo le volte, ello impara de non chiamare un
altra fiata XI. Circa le quale volte sie da savere, che avegna che
li dadi siano quadrati, e che ello sia poxibile a ciascuna faccia
venire di sopra, di ragione quello numero, ch’egli e più volte, più
spesso dee venire, si come è in questo exemplo: in tre dadi sie tre
il menore numero ch’egli sia, e non puote venire se non in uno
modo, cioè quando ciascuno dado viene in asso. Quattro non
puote venire ein tre dadi se non in uno modo per volta, per schi-
vare fastidio, e per non aspectare troppo, non sono computati
nello gioco, e sono appellati azari. Et simile si e de XVII overo
XVIII, gli quali sono appellati similmente, et computati azari, e
sono nello estremo numero maggiore. Gli numeri in fra questi
possono venire in più modi; e però quello numero il quale in più
modi puote venire, quella sie dicta migliore volta de ragione.

Commento al canto VI
della Divina Commedia

Venezia, 1477

1.2 Cardano: De ludo Aleae

Cardano fu un giocatore d’azzardo incallito e il suo trattato è una sorta di
manuale del giocatore d’azzardo. Descrive i principali giochi, offre consigli
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per porsi al riparo dei bari e per non eccedere nel vizio del gioco e confronta
la probabilità di diverse giocate. Nel capitolo XIII considera diversi problemi
elementari di calcolo delle probabilità.

Per il lancio di due dadi, conta il numero dei casi che corrispondono ad
ogni punteggio, inteso come somma dei punti ottenuti con ogni singolo dado:

2 può essere ottenuto in un modo solo (1,1);
3 può essere ottenuto in due modi (1,2) e (2,1);
. . .
10 può essere ottenuto in tre modi (6,4), (5,5) e (4,6);
11 può essere ottenuto in due modi (6,5) e (5,6);
12 può essere ottenuto in un solo modo (6,6).
Considera una variazione del gioco che abbiamo già considerato, il Ludo

fritilli che considera vincente non solo un lancio in cui la somma delle facce
uguaglia il numero dichiarato, ma anche un lancio in cui tale numero esce
su una delle facce, indipendentemente da cosa esce sull’altra. Quindi, per
ogni numero minore o uguale a 6 bisogna aggiungere 11 casi. Per esempio:

2 può essere ottenuto in 12 modi: (1,1), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5),
(2,6), (1,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2).

. . .
Nel lancio di tre dadi, Cardano contò correttamente il numero dei ca-

si che corrispondono ad ogni punteggio, osservando, per esempio, che 4 e
17 possono essere ottenuti in tre modi ognuno. Passò poi a considerare la
variante del Ludo fritilli anche per tre dadi. Il numero dei casi che corri-
spondono a 1 è questa volta 911 (alcuni dei quali corrispondono anche a 2,
ecc.). Per i casi successivi, fornisce invece il numero corretto.

1.3 Galileo: Considerazioni sopra il giuoco dei dadi

Sembra che Galileo sia stato interpellato da un amico a riguardo del seguente
problema: con tre dadi il numero 9 e il numero 10 possono essere prodotti
con 6 diverse combinazioni, ma l’esperienza mostra che il punteggio 10 si
ottiene più spesso del 9; come mai?

Galileo giudica correttamente che non sono le combinazioni ma le dispo-
sizioni che vanno considerate. Di queste, 27 sono favorevoli al numero 10
mentre solo 25 sono favorevoli al numero 9, e quindi l’esperienza è in accordo
con il calcolo.

Combinazioni che danno comme somma 10
(1,3,6); (1,4,5); . . .

1Cardano riporta il numero errato, almeno se l’interpretazione è correta, 108.
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Disposizioni
(1,3,6); (1,6,3); (3,1,6); (3,6,1); (6,1,3); (6,3,1); (1,4,5); (1,5,4); (4,1,5);

(4,5,1); (5,1,4); (5,4,1), . . .

2 Pascal e Fermat

La teoria della probabilità deve la sua nascita a due geometri
francesi del diciassettesimo secolo, cos̀ı fecondo di grandi uomini
e di grandi scoperte, di tutti i secoli, probabilmente, quello che
ha fatto più onore allo spirito umano. Pascal e Fermat si posero
e risolsero alcuni problemi sulle probabilità . . .

Théorie . . . des Prob., p. 3
Laplace

Un problema relativo ai giochi d’azzardo, proposto a un au-
stero giansenita2 da un uomo di mondo3 è stato all’origine del
calcolo delle probabilità

Recherces sur la Prob., p. 1
Poisson

2.1 L’origine del problema

Sembra che il Cavalier de Méré sollevò certe questioni a Pascal che le discusse
per lettera con Fermat. Sono note tre lettere di Pascal a Fermat del 1654, la
risposta di Fermat alla seconda lettera di Pascal e la risposta ad una lettera
di Pascal andata perduta.

Il problema principale di cui discutono Pascal e Fermat è il seguente:
due giocatori hanno bisogno ciascuno di un determinato numero di punti per
vincere; se si separano senza giocare la partita, come deve essere suddiviso il
montepremi? In altre parole, qual è la probabilità che ha ogni giocatore, ad
ogni stadio assegnato di un certo gioco, di vincere, posto che ogni giocatore
abbia la stessa probabilità di acquisire un punto?

2.2 Pascal: un esempio particolare

Quello che segue è il mio metodo per determinare la parte che spetta ad
ogni giocatore quando, per esempio, due giocatore giocano un gioco di tre
punti e ogni giocatore ha pagato una quota di 32 pistole.

2Pascal.
3Il cav. de Meré.
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Supponiamo che il primo giocatore abbia ottenuto due punti e il secondo
un solo punto. Devono ora giocare per guadagnare un punto e si trovano
nella seguente condizione. Se lo ottiene il primo giocatore, vince l’intera
posta, cioè 64 pistole. Se lo ottiene il secondo, ogni giocatore avrà due punti
e i due giocatori si troveranno in condizioni di parità e se abbandonassero il
gioco a quel punto, ognuno avrebbe 32 pistole. Quindi, se il primo giocatore
vince, avrebbe diritto a 64 pistole, se perde, a 32. Se allora i giocatori
non volessero giocare la partita, ma desiderassero separarsi senza giocarla,
il primo giocatore potrebbe dire al secondo “sono certo di 32 pistole anche
se dovessi perdere questa mano, e per quanto riguarda le altre 32, forse le
avrò io, forse le avrai tu, le probabilità sono uguali. Dividiamo queste pistole
equamente e lasciami anche le 32 pistole di cui sono certo”. Cos̀ı il primo
giocatore avrà 48 pistole e il secondo 16.

Inoltre, supponiamo che il primo giocatore abbia ottenuto due punti e
il secondo nessuno, e che essi stiano per giocare per guadagnare un punti;
la situazione è allora che se il primo giocatore guadagna questo punto allora
vince il gioco e si assicura l’intera posta, cioè 64 pistole, mentre se il secondo
giocatore guadagna il punto i giocatori saranno allora nella situazione già
esaminata in cui al primo giocatore sono dovute 48 pistole e al secondo
16. Cos̀ı se intendono interrompere il gioco, il primo giocatore direbbe al
secondo “se ottengo il punto ottengo 64 pistole; se perdo la mano, ne ottengo
48. Dammi le 48 pistole di cui sono certo e dividi le altre 16 in parti uguali,
poiché le nostre probabilità di vincere la mano sono uguali. Cos̀ı il primo
giocatore riceverà 56 pistole e il secondo 8.

Infine, supponiamo che il primo giocatore abbia guadagnato un punto e

che il secondo non ne abbia guadagnato nessuno. Se procedono a giocarsi il

prossimo punto, la condizione è che se il primo giocatore lo vince, sarà nella

situazione esaminata precedentemente, in cui gli sono dovute 56 pistole; se

il primo giocatore perde il punto e si interrompe il gioco gli sono dovute 32

pistole. Cos̀ı se intendono interrompere il gioco prima di attribuire il punto,

il primo giocatore direbbe al secondo Dammi le 32 pistole di cui sono certo e

dividiamo il resto del mio possibile guadagno di 56 pistole, cioè 24 pistole, in

maniera uguale”. Cos̀ı il primo giocatore avrà la somma di 32 e 12 pistole,

cioè 44 pistole, e di conseguenza il secondo avrà 20 pistole.

2.3 Pascal: risultati generali

Nelle lettere a Fermat, Pascal enuncia anche due risultati generali.

1. Supponiamo che ogni giocatore abbia puntato una somma pari ad A;
sia n+1 il numero di punti necessario per vincere il gioco. Supponiamo
che il primo giocatore abbia guadagnato n punti e il secondo nessuno.
Se i giocatori si accordano di interrompere il gioco, al primo giocatore
è dovuta una somma pari a 2A− A

2n .

5



2. Siano come prima le somme e il punteggio necessario per vincere il
gioco e supponiamo che il primo giocatore abbia ottenuto un punto e
il secondo nessuno. La somma dovuta al primo giocatore in caso di
interruzione del gioco è pari a

A + A
1 · 3 · 5 · · · · · (2n− 1)

2 · 4 · 6 · · · · · 2n

La dimostrazione della seconda proprietà, osserva Pascal non è semplice,
e dipende da due proposizioni. Una di carattere puramente aritmetico, la
seconda di carattere probabilistico. La prima riguarda la determinazione
di una formula per sommare opportunamente un insieme di coefficienti bi-
nomiali. La seconda consiste nell’esprimere la probabilità di vincita del
primo giocatore con un opportuno insieme di combinazioni, da contare con
la formula aritmetica.

Pascal esibisce anche la tabella completa dei casi relativi a un gioco a
sei punti.

2.4 Il problema del Cavalier de Meré

Oltre al problema dei punti, discusso nel paragrafo precedente, c’è un se-
condo problema tradizionalmnte attribuito al cav. de Mére e considerato da
Pascal

Non ho tempo di inviarvi la dimostrazione di una difficoltà che ha messo
in grave imbarazzo il cavalier de M.

Secondo il Cavaliere, la probabilità che esca un sei lanciando quattro volte
un dado deve essere uguale alla probabilità che escano due sei lanciando
24 volte due dadi. Come mai empiricamente la seconda eventualità risulta
meno probabile della prima?

Il cavaliere ragionava probabilmente cos̀ı: la probabilità che esca un
6 in un lancio è pari a 1/6 e quindi quella di ottenere un 6 in quattro
lanci è pari a 4 · 1/6 = 4/6. Analogamente, la probabilità di ottenere una
coppia di 6 con due lanci è 1/36 e quindi quella di ottenere una coppia di
6 in 24 lanci è 24 · 1/36 = 4/6, come prima. L’errore è quello di calcolare
la probabilità dell’unione di due eventi come somma delle probabilità di
ogni singolo evento senza accertarsi dell’indipendenza degli stessi. Questi
eventi non sono però indipendenti. Lo sono invece gli eventi complementari.
Quindi le probabilità dei due eventi iniziali, calcolate correttamente, sono
1 − (5/6)6 = 0.518 e 1 − (35/36)36 = 0.491 rispettivamente, in accordo con
le osservazioni empiriche.
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2.5 Fermat: sul problema dei punteggi

Il metodo che propone Fermat per la soluzione del problema dei punteggi,
è esemplificato da Pascal in una delle sue lettere. Supponiamo che ci siano
due giocatori e che al primo sia necessari due punti per vincere mentre al
secondo ne servano tre. Il gioco verrà certamente deciso giocando al più tre
mani. Indicando con a una mano per il primo giocatore e con b una mano
per il secondo, i possibili esiti di quattro giocate sono:

a a a a a b a a b a a a b b a a
a a a b a b a b b a a b b b a b
a a b a a b b a b a b a b b b a
a a b b a b b b b a b b b b b b

Contando gli esiti equiprobabili che portano alla vittoria di A e quelli che
portano alla vittoria di B, Fermat conclude, in accordo con l’analisi di Pascal,
che la probabilità di vittoria di A e quella di B stanno tra loro come 11 sta
a 5.

2.6 Le obiezioni di Roberval

Pascal propone il problema dei punteggi anche a Roberval, che però lo giu-
dica troppo difficile. Roberval obietta alla soluzione di Fermat osservando
che alcuni dei casi considerati nel suo conteggio in realtà non si presentano
e quindi non dovrebbero apparire, in quanto la vincita viene determinata
prima della quarta mano. Pascal risponde a questa obiezione osservando
che, sebbene sia ben possibile che il giuoco finisca prima, bastando talvolta
due o tre mani per deciderlo, abbiamo però la possibilità di immaginare che
i due giocatori si accordino di proseguire a giocare fino alla quarta mano,
anche se la vittoria è stabilita prima: le mani superflue non produrranno
nessuna differenza nella vincita.

Le difficoltà sollevate da Roberval saranno riproposte un secolo più tardi
da d’Alambert.

2.7 Osservazioni conclusive

Pascal considera anche il problema dei punti per i tre giocatori e, strana-
mente, giudica inadeguato il metodo di Fermat per trattarlo sulla base del
medesimo argomento con cui Roberval aveva criticato il metodo di Fermat
per due giocatori e che Pascal aveva correttamente difeso. In una lettera a
Pascal, Fermat chiarisce l’errore di Pascal.
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Psscal tornerà sul problema dei Punti nel suo Traité du triangle ari-
thmétique, dove sviluppa la combinatoria necessaria a dimostrare le due
proprietà generali di cui abbiamo detto nel paragrafo precedente.

Nonostante la probabilità abbia ricevuto i primi sostanziali contributi
da parte dei matematici più famosi del tempo, non divenne subito un tema
di indagine popolare tra i matematici. Ciò si deve forse al fatto che uno dei
fondatori, Pascal, volse i suoi interessi alla filosofia e alla teologia mentre
l’altro, Fermat, era pur sempre un dilettante, che doveva ritagliare il tempo
dedicato alla matematica da quello necessario per svolgere il suo impiego
ufficiale, di magistrato.
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