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Il	paradosso	del	compleanno	
	
Il	 paradosso	del	 compleanno	 (o	problema	del	 compleanno)	 fu	 così	 definito	nel	 1939	da	
Richard	von	Mises	(1883-1953).		

	
Richard	 von	 Mises	 è	 stato	 un	 matematico,	 ingegnere	 e	 accademico	
austriaco	 naturalizzato	 statunitense.	 E'	 conosciuto	 per	 i	 suoi	 importanti	
contributi	 nel	 campo	 della	 Meccanica	 dei	 fluidi,	 dell'aerodinamica,	
dell'aeronautica,	della	statistica	e	di	teoria	della	probabilità,	che	è	il	campo	
in	cui	trova	appunto	applicazione	il	suo	paradosso.	
	
Il	paradosso	afferma	che	la	probabilità	 che	due	persone	 in	un	gruppo	

compiano	 gli	 anni	 nello	 stesso	 giorno	 è	 largamente	 superiore	 a	 quanto	 potrebbe	
sembrare:	già	in	un	gruppo	di	23	persone	la	probabilità	è	superiore	al	50%;		
con	 30	 persone	 essa	 supera	 il	 70%,	 con	 50	 persone	 tocca	 addirittura	 il	 97%,	 con	 60	
persone	si	persone	arriva	praticamente	all'evento	certo	 (per	arrivare	davvero	all’evento	
certo	 occorre	 considerare	 un	 gruppo	di	 almeno	366	persone	 	 o	 di	 367,	 	 se	 si	 considera	
l’anno	bisestile).	
	
Questi	dati	appaiono	in	apparente	contraddizione	con	il	nostro	senso	comune,	tanto	che,	a	
volte,	 si	 fatica	 a	 crederci	 anche	 se	 viene	 dimostrato	 ed	 è	 questo	 il	motivo	 per	 cui	 lo	 si	
definisce	“paradosso”.	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
Spiegazione	
Supponiamo	di	prendere	in	considerazione	il	fatto	che	due	persone	non	compiano	gli	anni	
lo	stesso	giorno;	utilizzando	la	probabilità	contraria,	si	trova	che	vale:	
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dato	che	vi	è	una	sola	possibilità	su	365	che	 il	 compleanno	di	una	persona	coincida	con	
quello	di	un'altra.	
Possiamo	dire	che	la	seconda	persona	realizza	la	non	coincidenza	del	proprio	compleanno	
con	la	prima,	con	probabilità	!"#!"#.	

Allo	stesso	modo	eseguiamo	il	calcolo	se	le	persone	sono	tre;	la	probabilità	è	!"!!"#		(si	devono	
escludere	 le	 date	 delle	 prime	 due	 persone).	 Ossia,	 la	 terza	 persona	 realizza	 la	 non	
coincidenza	del	proprio	compleanno	con	le	prime	due	con	probabilità	!"!!"#.	
Sintetizzando	il	ragionamento,	si	ha:	
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Generalizzando,	consideriamo	n	persone	e	calcoliamo	che	in	tale	gruppo	non	ci	siano	due	
persone	 con	 lo	 stesso	 compleanno.	 Essendo	 in	 presenza	 di	 eventi	 indipendenti,	 la	
probabilità	p1	che	tutti	i	compleanni	cadano	in	date	diverse	è	data	da:	
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e	 dunque	 la	 probabilità	 p	 del	 suo	 evento	 complementare,	 cioè	 che	 esistano	 almeno	 due	
compleanni	uguali,	è	
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Calcolando	con	n=23	si	ha	!! = !"#
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e	quindi	! = 1 − !! ≅ 1 − 0,4927 = 0,5073	
Cioè	la	probabilità	che	in	un	gruppo	di	23	persone	ce	ne	siano	due	che	non	hanno	lo	stesso	
giorno	di	compleanno	è	circa	il	49%,	mentre	la	coincidenza	del	compleanno	è	circa	il	51%	

	
In	generale	al	variare	del	numero	n	di	persone,	la	probabilità	p	di	coincidenza	è:	

10	persone	 0,1169482	 11,7	%	

20	persone	 0,4114384	 41,14	%	

23	persone	 0,5072972	 50,73	%	

30	persone	 0,7063162	 70,63	%	

40	persone	 0,8912318	 89,12	%	

50	persone	 0,9703736	 97,04	%	

60	persone	 0,9941227	 99,41	%	
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A	conferma	di	questo	risultato	riporto	una	statistica	pubblicata	sul	sito	Espresso	Web	in	un	articolo	del	
19	gennaio	2008:	esaminando	le	date	di	nascita	e	di	morte	di	Presidenti	americani	(43	date	di	nascita	e	
39	date	di	morte)	si	vede	che	James	Knox	Polk	(11°	presidente)	e	Warren	G.	Harding	(29°)	nacquero	il	2	
novembre	mentre	Jimmy	Carter	(39°)	e	Dwight	Eisenhower	(34°)	nacquero	il	14	ottobre	;	Harry	Truman	
(33°)	e	Gerald	Ford	(38°)	morirono	il	26	dicembre,	J.	K.	Polk	e	James	Buchanan	(15°)	il	15	giugno	e	ben	
tre	presidenti,	John	Adams	(2°),	Thomas	Jefferson	(3°)	e	James	Monroe	(5°),	morirono	il	4	luglio.	
	
	


