
Ecco due esempi. 

Esempio 1  

Il paradosso del razzista In una città vive un nero ogni dieci abitanti. Un uomo 

denuncia di essere stato , di notte, aggredito da un nero e la polizia sa che i testimoni , 

in quelle  determinate condizioni di illuminazione,  sbagliano solo nel 20% dei 

casi. Qual è la probabilità che l’aggressore sia davvero un nero? ( da :Michael Clarck- 

I paradossi dall’A alla Z- Cortina editore) 

La risposta più comune, da parte di chi non conosce bene il Calcolo delle Probabilità, o che è 

guidato pregiudizi razziali ( o entrambe le cose) è <<80%>> 

Il calcolo giusto è invece il seguente: 

Ipotesi Ho : l’aggressore non  è  un nero     P(H0)= 90% 

Ipotesi H1: l’aggressore è un nero  P(H1)= 10% 

Indichiamo con Nd    l’evento ” è stato denunciato un nero” P(  Nd   )=0.20*P((H0)+0.80* P(H1)= 0.18+ 

0.08 =0.26 P(H1\Nd) =   0.08 /0.26    = 4/13 

quindi  una probabilità di circa   il 30%  ! 

 E’ evidente l’errore logico  : si confonde il valore di  P(H1\Nd)   con  P(Nd\H1)   che è proprio 80% 

. 

Questo errore molto comune, è noto come  <<fallacia del procuratore>>. 

L’intento del procuratore è rafforzare l’accusa; dovendo calcolare la probabilità  di innocenza o di 

colpevolezza, alla luce del verificarsi di un evento (prova) , utilizza in modo improprio  la 

probabilità condizionale RICORDIAMO :   P(A|B)   non è in generale  uguale a P(B\A) 

  

Esempio n.2   

Una quindicina d’anni fa, ,nel Regno 

Unito, ,fece  molto scalpore il caso di una donna 

di nome di Sally Clark, madre di due bambini 

morti improvvisamente all’età di 11 e 8 

settimane.  Inizialmente si pensava che fossero 

 morti a causa di un evento  noto 

informalmente come “morte in culla”, e più 

formalmente come ” SIDS  :Sudden Infant 

Death Syndrome.” Per vari motivi, la madre fu 

in seguito accusata di infanticidio e al suo 

processo, un pediatra molto esperto ( non certo 

di Statistica )  dichiarò che, in condizioni simili 

a quelle della famiglia di Sally, la probabilità 

della morte di un neonato per cause naturali  è 

pari a 1/8543. Alla domanda del giudice: “Qual 

è la probabilità che due neonati muoiano per 



cause naturali?” l’esperto rispose 1/8543 per 1/8543, cioè circa un caso su 73 milioni. Questa 

fu considerata una vera e propria prova di colpevolezza. I media dichiararono che  Sally era 

stata condannata poichè la probabilità che fosse innocente era 1 su 73 milioni!Sally fu 

condannata e dopo qualche anno  assolta in appello  ma morì prematuramente , 

 inevitabilmente segnata dalla tragica  esperienza. 

 Sul suo caso intervenne  persino la Royal Statistical Society  per segnalare i gravi errori 

commessi  sia dall’esperto che dai giudici. 

In questo caso   gli errori sono due. 

 

Il primo’errore è di natura scientifica in senso lato: nel valutare la probabilità che nella stessa 

famiglia  possano capitare due casi di morti in culla, il pediatra ha considerato indipendenti i due 

eventi. Niente invece fa pensare che lo siano , dato che ancora non si conoscono bene  le cause della 

SIDS . Potrebbero esserci  correlazioni di carattere ambientale o genetico! 

 

Il secondo errore  consiste nell’aver calcolato  in modo del tutto inadeguato la probabilità che Sally 

fosse innocente, , ovvero la probabilità  dell’evento ” i due fratellini, essendo morti, sono morti per 

SIDS , confondendola con la probabilità  dell’evento ” Scelti due fratellini in modo casuale, questi 

 muoiano per SIDS” 

 Formalizzazione del problema: 

L’evento certo è D ” i due bimbi sono morti” 

Le due ipotesi sono 

 H0:  doppia morte per SIDS nella stessa famiglia   -    con  P(H0) molto piccola anche se non pari a 1 

su 73 milioni 

H1:  non c’è stata doppia  morte  per  SIDS  ==>  P(H1)= 1- P(H0) 

Gli eventi  

D|H0     “due fratellini sono morti essendoci stata una doppia   di SIDS”         con P( D|H0  ) =1 in 

quanto se c’è sta morte in culla allora i bimbi sono morti 

D|H1     ” due fratellini sono morti non essendoci stata  SIDS”   ovvero, in assenza di altre possibili 

cause, ”  due fratellini sono stati uccisi dalla mamma”                  con  P( D|H1  )  difficile da calcolare 

ma presumibilmente molto bassa 

 

Calcolo delle probabilità 

                                                              
 

                                                      
Probabilità che i due bimbi, essendo morti,sono morti di SIDS==> misura dell’innocenza di Sally  

 

                               )     

     Probabilità che i due bimbi, essendo morti,non sono morti di SIDS  ==> misura della                       

 colpevolezza di Sally 

 

Consideriamo  P(H0|D) == P(H0)  /  (P(H0)+ P(D|H1)*P(H1) )    =1/ (1+ P(D|H1)*P(H1) /P(H0)) 

 

 dove al denominatore compare il termine P(D|H1)*P(H1) /P(H0) che  dipende dal rapporto delle 

probabilità delle due cause   P(H1) /P(H0) >1   ma anche da P(D|H1)   che è  molto basso 

Valutando opportunamente le suddette  probabilità è facile trovare  che la probabilità di innocenza 

può superare il 50% 


