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           “Problema del Cavaliere De Mère” 

 Blaise Pascal                                                  Pierre de Fermat 

Lo studio sistematico della probabilità è nato dall'esigenza di risolvere dei problemi puramente 
pratici legati al gioco d'azzardo; e fu proprio per questo motivo che Blaise Pascal nel 1654 
cominciò ad interessarsi a questo ramo della Matematica. Infatti un certo cavaliere de Mère 
(Antoine Gombaud, scrittore francese e amico di Blaise Pascal) gli pose una serie di quesiti sul 
gioco dei dadi, alcuni dei quali piuttosto contorti. Uno di questi è il seguente: 

Esiste la stessa probabilità di vincere scommettendo che esca almeno un “6” su 4 tiri consecutivi, 
lanciando un dado alla volta, oppure scommettendo che escano almeno due “6” su 24 tiri, 
lanciando due dadi alla volta? 

4 lanci     vs       24 lanci 

Secondo il Cavaliere De Mère, la risposta avrebbe dovuto essere positiva. Ecco il suo 
ragionamento: 

Si può assumere che su 6 lanci ogni faccia esca una sola volta, cioè le possibilità di avere un 6 
sono 1 su 6. Effettuando 4 lanci, queste possibilità dovrebbero essere 4 ∗ !
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Se si lanciano due dadi, sui 36 risultati possibili solo uno sarà un doppio sei, quindi la possibilità di 
fare un doppio 6 ad ogni lancio si può porre uguale a 1/36. Su 24 lanci, la possibilità diventa 
24 ∗ !
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Purtroppo si accorse del proprio errore a spese del suo patrimonio e chiese aiuto a chi era più 
esperto!  Pascal, insieme a Fermat, fornì la risposta giusta calcolando quanti sono i casi favorevoli 
allo scommettitore rispetto a tutti i casi che si possono verificare, giungendo alla conclusione che il 
doppio 6 su 24 lanci è un evento più difficile a realizzarsi di un singolo 6 su 4 lanci. 

Soluzione La probabilità dell'evento “in 4 lanci di un dado esce almeno una volta 6“ equivale alla 
probabilità contraria dell'evento: “in 4 lanci non esce nemmeno una volta 6”. Ossia, con la 
notazione usata per le prove ripetute (schema di Bernouilli):  
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La probabilità dell'evento: “in 24 lanci di due dadi esce almeno un doppio 6” equivale alla 
probabilità contraria dell'evento: “in 24 di due lanci non esce nemmeno una volta un doppio 6”. 
Ossia, sempre con la notazione usata per le prove ripetute (schema di Bernouilli):  

𝑝 = 1− 𝑝!,!" = 1− 24
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Si può concludere che l’errore del Cavaliere De Meré fu quello di aver sommato 4 volte o 24 volte 
la probabilità di un singolo evento, come se si trattasse di eventi incompatibili, ma l’uscita di un 6 o 
di una coppia di 6 in un lancio non è incompatibile con le successive uscite del 6 o della coppia di 
6 nei successivi lanci. 

L’intuizione positiva di Pascal e Fermat fu quella di utilizzare e di calcolare la probabilità 
dell’evento contrario, ma questo problema noto nella storia come “problema del Cavaliere De 
Meré” mette in evidenza come talvolta il senso comune possa essere confutato dal corretto 
calcolo matematico. 


