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1. Uno dei tanti problemi interessanti, nel campo della probabilità, è il seguente: 

Si divide a caso un segmento in tre parti. Qual è la probabilità che queste tre parti 

costituiscano i lati di un triangolo? 

Fu formulato, anche se non esattamente in questi termini, nel 1872 dal francese Émile Lemoine. 
 

Émile Michel Hyacinthe Lemoine (1840-1912), ingegnere e matematico, fu per lungo tempo pro-

fessore di matematica all’École Polytechnique di Parigi. Fornì contributi vari alla matematica e in 

particolare alla geometria del triangolo. Ne segnalo qualcuno. 
 

 
Émile Lemoine 

 

Il più conosciuto e forse quello che lo rese famoso è un articolo che egli presentò nel corso di un 

incontro svoltosi a Lilla nel 1874: Note sur les propriétés du centre des médianes antiparallèles dans 

un triangle. Lemoine vi dimostra che le simmetriche delle mediane di un triangolo rispetto alle biset-

trici che escono dallo stesso vertice convergono in un punto. Questo punto sarà denominato punto di 

Lemoine. 

In realtà, questo articolo era la prosecuzione di un altro articolo, dal titolo Sur quelques propriétés 

d’un point remarquable du triangle che Lemoine aveva presentato l’anno prima, nel 1873, in un in-

contro svoltosi a Lione. 

Ma già nel 1872 egli aveva pubblicato sul Bulletin de la Sociètè Mathématique de France (Società 

che lo stesso Lemoine aveva contribuito a fondare) un articolo di una paginetta, intitolato Sur une 

question de probabilités, nel quale è formulato e risolto il problema di cui ci stiamo occupando: 

Une tige se brise en trois morceaux; quelle est la probabilité, pour que, avec ces trois morceaux, 

on puisse former un triangle?  

(Un’asta è rotta in tre pezzi; qual è la probabilità che, con questi tre pezzi, si possa formare un 

triangolo?) 

A Lemoine si deve pure la formulazione, avvenuta nel 1894, di una congettura sui numeri primi, 

attualmente nota come congettura di Lemoine, la quale recita pressappoco così: 

Per ogni numero dispari n>5, esistono (almeno) due numeri primi p, q tali che n=2p+q. 

Per esempio: 7=2∙2+3;  9=2∙2+5 ma anche 9=2∙3+3;  11=2∙2+7 ma anche 11=2∙3+5. 

Si osserva che, fatta eccezione per il numero 7, per il quale esiste la sola scomposizione suddetta, 

non si conosce alcun altro numero dispari per il quale esista una sola scomposizione. 

Si osserva inoltre che questa congettura non è altro che un caso particolare di una congettura che 

Goldbach (1) aveva proposto circa 150 anni prima, in una lettera inviata ad Eulero (2), nota come con-

gettura ternaria di Goldbach, la quale recita così: 

Per ogni numero intero n>5, esistono (almeno) tre numeri primi r, p, q, tali che n=r+p+q. 

Basta supporre che il numero n sia dispari e che sia r=p per ricavare la congettura di Lemoine. 
 

 
1 Christian Goldbach, matematico prussiano, vissuto prevalentemente a Mosca, 1690-1764. 
2 Leonhard Euler, matematico svizzero, 1707-1783. 



Del problema proposto da Lemoine esistono svariati procedimenti risolutivi: di due di essi, peraltro cono-

sciutissimi, non intendo occuparmi qui (3). Proporrò invece un terzo procedimento, ispirato ad un articolo pub-

blicato da Beppo Levi (4) sul N° 4/1937 di Periodico di Matematica, pagg. 240-242, che estende il problema al 

caso di uno spezzettamento del segmento in n parti. 

Ma prima illustrerò un 4° procedimento, che in realtà è cronologicamente il 1°, quello ideato per l’appunto 

da Lemoine o, perlomeno, un procedimento che gli somiglia molto. 
 

2. Ecco allora un procedimento risolutivo ispirato a quello di Lemoine. Chi non ne fosse interessato può 

passare direttamente al paragrafo 3. 

Si immagina di dividere il segmento in 2m parti uguali, dove m è un intero positivo convenientemente 

“grande”, e si suppone che i tre pezzi contengano rispettivamente un numero x, y, z di quelle 2m parti. Ragion 

per cui risulta: x+y+z=2m . 

Possiamo determinare il numero N dei casi possibili, tenendo presente che, in ogni caso x, y, z possono 

assumere valori interi compresi fra 1 e 2m–2, estremi inclusi. Esaminiamo allora i casi che via via si presen-

tano attribuendo ad x tutti quei valori. Tenendo sempre presente la relazione precedente, traiamo le seguenti 

conclusioni: 

▪ per x=1, y può assumere i valori 1, 2, … , 2m–3, 2m–2 e z può assumere rispettivamente i seguenti valori: 

2m–2, 2m–3, … , 2, 1; 

▪ per x=2, y può assumere i valori 1, 2, … , 2m–4, 2m–3 e z può assumere rispettivamente i seguenti valori: 

2m–3, 2m–4, … , 2, 1; 

▪ ……… 

▪ per x=2m–3, y può assumere i valori 1 e 2, e z può assumere rispettivamente i valori 2 e 1; 

▪ per x=2m–2, y può assumere il solo valore 1 e anche z può assumere il solo valore 1. 
 

Complessivamente, il numero N dei casi possibili, relativi all’evento in studio, è il seguente: 

N = 1 + 2 +⋯+ (2m− 3) + (2m− 2) = (2m− 2) ∙
1 + (2m− 2)

2
= (m− 1)(2m− 1) . 

Ora, affinché i tre pezzi x, y, z formino un triangolo, occorre che ogni pezzo sia minore del semiperimetro, 

per cui deve essere: x<m,  y<m,  z<m. Siccome poi z=2m–(x+y), l’ultima disuguaglianza diventa x+y>m. 

Possiamo adesso determinare il numero F dei casi favorevoli all’evento.  

Per questo è opportuno costatare in primis che, essendo x<m, ad x possono essere attribuiti valori interi 

che vanno da 1 incluso ad m escluso, e in secondo luogo che, essendo y<m e y>m–x, deve risultare in ogni 

caso m–x< y<m. Tenendo allora presente tutto ciò, dopo aver costatato che per x=1 non esiste alcun valore 

possibile per y dovendo essere m–1<y<m, traiamo le seguenti conclusioni: 

▪ per x=2, dovendo essere m–2<y<m, y può assumere 1 solo valore: m–1; 

▪ per x=3, dovendo essere m–3<y<m, y può assumere i 2 seguenti valori: m–1, m–2; 

▪ ……… 

▪ per x=m–2, dovendo essere 2<y<m, y può assumere i seguenti m–3 valori: 

m–1, m–2,  … , m–(m–4)=4, m–(m–3)=3; 

▪ per x=m–3, dovendo essere 1<y<m, y può assumere i seguenti m–2 valori: 

m–1, m–2,  … , m–(m–3)=3, m–(m–2)=2. 
 

Il numero F dei casi favorevoli all’evento in studio, è perciò il seguente: 

F = 1 + 2 +⋯+ (m− 3) + (m− 2) = (m− 2) ∙
1 + (m − 2)

2
=
(m− 2)(m− 1)

2
 . 

La probabilità che l’evento si verifichi è allora: 

 
3 Chi fosse interessato a questi due procedimenti può visitare il sito web: 

www.matematicagratuitaperscuolesuperiori.it / Integrazioni 2 / Unità 1-27 / pag. 21. 
4 Beppo Levi, matematico italiano, 1875-1961. 



F

N
=

(m− 2)(m − 1)
2

(m− 1)(2m− 1)
=
m − 2

4m− 2
 . 

Al limite, per m→∞, nel qual caso x, y, z possono essere considerati effettivamente i pezzi in cui il segmento 

è diviso in modo casuale, il rapporto precedente, fornisce la probabilità p cercata, vale a dire:  

p =
1

4
 . 

 

3. Ci occupiamo adesso del procedimento ispirato a Beppo Levi. 

Supponiamo che il segmento assegnato AB sia lungo a e che sia fissato su di esso un riferimento cartesiano 

(OU) in modo che sia O=A, per cui l’ascissa di A sia xA=0. Sia invece xB=a. 

Indichiamo con x1 e x2 le ascisse dei punti P1 e P2, presi sul segmento AB, in modo che risulti (figura 1): 

[1] 0 < x1 < x2 < a. 

I tre pezzi in cui resta diviso il segmento – OP1, P1P2, P2B – hanno le lunghezze seguenti: 

x1,    x2 – x1,    a – x2. 

Vogliamo stabilire qual è la probabilità che questi segmenti siano lati di un triangolo. 
 

                                        
figura 1                                                                    figura 2 

 

Se assumiamo x1, x2 come le coordinate di un punto Q di un piano α, riferito ad un sistema di assi cartesiani 

ortogonali (Ox1x2), al variare di x1, x2 si viene a stabilire una corrispondenza biunivoca fra l’insieme dei pos-

sibili raggruppamenti di punti (A,P1,P2,B) e l’insieme dei punti di una certa figura F di α. Siccome poi valgono 

le condizioni [1] – cioè: x1>0,  x1<a,  x2>0, x2<a,  x2>x1 – la figura F è un triangolo T (figura 2). 

Ognuno dei punti di T, però, non è detto che sia immagine di triangoli aventi per lati i segmenti suddetti: 

può esserlo (caso favorevole all’evento) o non esserlo (caso sfavorevole all’evento). Si tratta perciò di valutare 

quanti sono i casi favorevoli. 

Conviene ragionare sui casi sfavorevoli all’evento, tenendo presente che, se la probabilità di questi casi è 

q, quella dei casi favorevoli è p=1–q. 

Occupiamoci allora dei casi sfavorevoli all’evento.  

Bisogna ricordare che, in ogni triangolo ciascun lato è minore del semiperimetro del triangolo. E siccome 

questo è a/2 allora risultano sfavorevoli all’evento i casi in cui, oltre alle condizioni [1], si verifichi UNA delle 

seguenti 3 disuguaglianze: 

       [2]                                                    

{
 
 

 
 x1 ≥

a

2
         

x2 − x1 ≥
a

2

a − x2 ≥
a

2
  

     vale a dire   

{
 
 

 
 x1 ≥

a

2
         

x2 ≥ x1 +
a

2

x2 ≤
a

2
         

  

Andiamo a vedere cosa succede, assumendo che siano soddisfatte le condizioni [1] e, una per volta, le [2]. 

• Se oltre alle [1] vale la prima delle [3], consideriamo l’omotetia di caratteristica 1/2, di equazioni: 

x′1 =
1

2
 x1 +

a

2
 ,   x′2 =

1

2
 x2 +

a

2
 . 

In base ad essa, il triangolo T (figura 3) è trasformato in un triangolo T1, contenuto in T. 

• Se oltre alle [1] vale la seconda delle [2], consideriamo l’omotetia di caratteristica 1/2, di equazioni: 

x′1 =
1

2
 x1 ,   x′2 =

1

2
 x2 +

a

2
 . 



In base ad essa, il triangolo T (figura 4) è trasformato in un triangolo T2, contenuto in T. 
 

 
figura 3                                      figura 4 

 

• Se oltre alle [1] vale la terza delle [2], consideriamo l’omotetia di caratteristica 1/2, di equazioni: 

x′1 =
1

2
 x1,   x′2 =

1

2
 x2 . 

In base ad essa, il triangolo T (figura 5) è trasformato in un triangolo T3, contenuto in T. 
 

 
figura 5                                figura 6 

 

Da tutto questo si desume che i punti immagini di casi sfavorevoli ricoprono 3 triangoli disgiunti – T1, T2, 

T3 – tutti contenuti in T e ottenuti trasformando T mediante tre omotetie diverse, ma tutte di caratteristica 1/2 

(figura 6). 

Indicata allora con S l’area di T, ognuno di quei tre triangoli ha area S’ tale che risulti: 

S′

S
= (

1

2
)
2

   ossia:   S′ =
S

22
 . 

L’area H di quella parte di T ricoperta dai punti immagini di casi sfavorevoli all’evento, è pertanto: 

H = 3 S′ = 3 ∙
S

22
. 

Ne consegue che la probabilità q3 che le tre parti in cui è casualmente diviso il segmento AB, NON formino 

un triangolo è: 

q3 =
H

S
=
3

22
 . 

Al contrario, la probabilità p3 che le tre parti formino un triangolo è: 

p3 = 1 − q3 = 1 −
3

22
=
1

4
 . 

 

4. Il ragionamento, condotto nel caso dello spezzettamento del segmento in 3 parti, può essere esteso al 

caso dello spezzettamento in n parti. È sufficiente un po’ di fantasia che generalizzi il ragionamento esposto 

nel caso del triangolo. 

Supponiamo allora che il segmento assegnato AB sia lungo a e che sia fissato su di esso un riferimento 

cartesiano (OU) in modo che sia O=A, per cui xA=0 Sia invece xB=a. 

Indichiamo con x1 ,x2 , x3 , … , xn−1 le ascisse dei punti P1, P2, P3, . . .  , Pn−1, presi sul segmento AB, in 

modo che risulti: 

[1’] 0 < x1 < x2 < x3 < …  <xn–1 < a. 

Gli n pezzi in cui resta diviso il segmento – OP1, P1P2, P2P3, … , Pn–1B – hanno le lunghezze seguenti: 



x1,    x2 – x1,    x3 – x2,   …  ,   xn–1 – xn–2,    a – xn–1. 

Vogliamo stabilire qual è la probabilità che questi segmenti siano lati di un poligono (convesso) di n lati. 

Se assumiamo x1 ,x2 , x3 , … , xn−1 come le coordinate di un punto Q dello spazio Σn-1 ad n–1 dimensioni, 

riferito ad un sistema di assi cartesiani (Ox1x2x3…xn–1), al variare di x1 ,x2 , x3 , … , xn−1 si viene a stabilire una 

corrispondenza biunivoca fra l’insieme dei possibili raggruppamenti di punti (A, P1, P2, P3, . . .  , Pn−1, B) e l’in-

sieme dei punti di una certa figura F di Σn-1. Siccome poi valgono le condizioni [1’], la figura F, a seconda dei 

valori di n, è un triangolo (se n=3), un poliedro (se n=4), un iperpoliedro ad n–1 dimensioni (se n>4). 

Ognuno dei punti di F, però, non è detto che sia immagine di poligoni aventi per lati i segmenti suddetti: 

può esserlo (caso favorevole all’evento) o non esserlo (caso sfavorevole all’evento). Si tratta perciò di valutare 

quanti sono i casi favorevoli. 

Come prima, anche adesso conviene ragionare sui casi sfavorevoli. Occupiamoci allora di questi casi.  

Bisogna ricordare che, in ogni poligono (convesso) ciascun lato è minore del semiperimetro del poligono. 

E siccome questo è a/2 allora risultano sfavorevoli all’evento i casi in cui, oltre alle condizioni [1], si verifichi 

UNA delle seguenti n disuguaglianze: 

       [2′]                                      

{
 
 
 
 

 
 
 
 x1 ≥

a

2
                 

x2 − x1 ≥
a

2
        

x3 − x2 ≥
a

2
        

………                    

 xn−1 − xn−2 ≥
a

2

a − xn−1 ≥
a

2
     

     vale a dire       

{
 
 
 
 

 
 
 
 x1 ≥

a

2
                 

x2 ≥ x1 +
a

2
        

x3 ≥ x2 +
a

2
        

………                    

 xn−1 ≥ xn−2 +
a

2

xn−1 ≤
a

2
            

  

Andiamo a vedere cosa succede, assumendo che siano soddisfatte le condizioni [1’] e, una per volta, le [2’]. 

• Se oltre alle [1’] vale la i-esima delle prime n–1 disuguaglianze [2’], consideriamo l’omotetia di carat-

teristica 1/2, di equazioni: 

x′k =
1

2
 xk + αk ,       (k = 1, 2, … , n − 1) 

dove αk=0 se k<i, mentre αk=a/2 se ki. 

In base ad essa, il corpo F è trasformato nel corpo Fi, contenuto in F, (i=1,2,…,n–1). 

• Se oltre alle [1’] vale l’ultima delle [2’], consideriamo l’omotetia di caratteristica 1/2, di equazioni: 

x′k =
1

2
 xk ,    (k = 1, 2, . . , n − 1) . 

In base ad essa, il corpo F è trasformato nel corpo Fn, contenuto in F. 

Da tutto questo discende che i punti immagini di casi sfavorevoli ricoprono n corpi disgiunti – F1, F2, … , 

Fn – ad n–1 dimensioni, tutti contenuti in F e ottenuti trasformando F mediante n diverse omotetie, ma tutte di 

caratteristica 1/2. 

Indicato allora con S la misura di F, ognuno di quegli n corpi ha una misura S’ tale che risulti: 

S′

S
= (

1

2 
)
n−1

   ossia:   S′ =
S

2 n−1
 . 

La misura H di quella parte di F ricoperta dai punti rappresentanti casi sfavorevoli all’evento, è pertanto: 

H = n S′ = n ∙
S

2 n−1
. 

Ne consegue che la probabilità qn che le n parti in cui è casualmente diviso il segmento AB, NON formino 

un poligono (convesso) di n lati è: 

qn =
H

S
=

n

2 n−1
 . 

Al contrario, la probabilità pn che le n parti formino un tale poligono è: 



pn = 1 − qn = 1 −
n

2n−1
 . 

Si può notare come questa probabilità pn aumenti al crescere di n, tendendo ad 1 quanto n→. 
 

5. OSSERVAZIONE. 

La letteratura propone un ulteriore procedimento per la risoluzione del problema di Lemoine. Per una ra-

gione che sarà chiarita alla fine di queste considerazioni, lo voglio descrivere, anche perché io stesso l’ho 

descritto nel succitato sito web. 

Siano allora a, b, c le lunghezze delle tre parti in cui un segmento assegnato risulta diviso in maniera casuale. 

Dal confronto di ognuna di tali lunghezze con la somma delle altre due – nel senso che la lunghezza può 

essere minore o maggiore di quella somma – derivano tanti casi teorici quante sono le disposizioni con ripeti-

zione di 2 oggetti distinti (relazione di minore, relazione di maggiore) presi a 3 a 3, vale dire 23=8 casi. 

E precisamente: 
 

[3]                                 a<b+c {
b<c+a { 

c<a+b   (1)
c>a+b   (2)

b>c+a { 
c<a+b   (3)
c>a+b   (4)

          a>b+c {
b<c+a { 

c<a+b   (5)
c>a+b   (6)

b>c+a { 
c<a+b   (7)
c>a+b   (8)

 

 

Ma di essi, i casi (4), (6), (7), (8) non si possono proprio presentare poiché descrivono situazioni incompa-

tibili. Per esempio, con riferimento al caso [4], dovrebbe essere contemporaneamente b>c e c>b. E situazioni 

analoghe si presentano negli altri casi. 

Si possono presentare, invece, i casi (1), (2), (3), (5): quei casi, cioè, in cui le disuguaglianze esprimono o 

il fatto che ogni lunghezza è minore della somma delle altre due oppure il fatto che una lunghezza (una soltanto) 

è maggiore della somma delle altre due. 

Ora, però, di questi 4 casi possibili, tutti equiprobabili, solamente il caso (1) è favorevole all’evento (le 3 

lunghezze a, b, c possono essere effettivamente lati di un triangolo giacché, appunto, ciascuna di esse è minore 

della somma delle altre due); gli altri 3 casi non lo sono (in ognuno di essi infatti c’è una lunghezza che non è 

minore della somma delle altre due). La probabilità cercata p3 è pertanto: 

p3 =
1

4
 . 

Generalizziamo questo procedimento, cosa che sembrerebbe non solo possibile ma addirittura elementare, 

al caso dello spezzettamento di un dato segmento in n parti. 

Indicate allora con x1, x2, x3, … , xn−1, xn le n parti in cui un dato segmento è diviso casualmente, i casi 

possibili, tutti equiprobabili, sono dati dai seguenti n+1 raggruppamenti, ciascuno formato da n disugua-

glianze: 
 

x1 < ∑ xk

n

k=1,   k≠1

 ,    x2 < ∑ xk

n

k=1,   k≠2

 ,    x3 < ∑ xk

n

k=1,   k≠3

 ,   …  ,   xn < ∑ xk

n

k=1,   k≠n

               (1)  

x1 > ∑ xk

n

k=1,   k≠1

 ,    x2 < ∑ xk

n

k=1,   k≠2

 ,    x3 < ∑ xk

n

k=1,   k≠3

 ,   …  ,   xn < ∑ xk

n

k=1,   k≠n

               (2)  

x1 < ∑ xk

n

k=1,   k≠1

 ,    x2 > ∑ xk

n

k=1,   k≠2

 ,    x3 < ∑ xk

n

k=1,   k≠3

 ,   …  ,   xn < ∑ xk

n

k=1,   k≠n

               (3)  

      ……………… 

x1 < ∑ xk

n

k=1,   k≠1

 ,    x2 < ∑ xk

n

k=1,   k≠2

 ,    x3 < ∑ xk

n

k=1,   k≠3

 ,   …  ,   xn > ∑ xk

n

k=1,   k≠n

               (n + 1)  

 

Di essi, però, solo il raggruppamento (1) è favorevole all’evento giacché esprime il fatto che ogni lunghezza 

è minore della somma delle altre; gli altri raggruppamenti non lo sono, poiché in essi figura una lunghezza 

(una soltanto, nell’ordine: x1, x2, x3, … , xn−1, xn) maggiore della somma delle rimanenti. 



Cosicché, dividendo casualmente un segmento in n parti, la probabilità pn che queste parti costituiscano i 

lati di un poligono (convesso) di n lati sarebbe: 

pn =
1

n + 1
 . 

 

Si perviene, in questo modo, ad un risultato esattamente opposto di quello di Beppo Levi. Di fatto, 

adesso p
n
 diminuisce al crescere di n, tendendo a 0 quando n→. 

 

Ora, siccome il procedimento di Beppo Levi è irreprensibile, si deve di necessità concludere che questo 

nuovo procedimento è errato anche se il risultato si rivela corretto quando n=3. 

Ma dov’è l’errore, considerato che, ad una prima analisi, tutto sembra essere a posto? 

Ebbene, io credo che l’errore si commetta nel considerare equiprobabili gli n+1 eventi su cui si ragiona. 

Più precisamente, ritengo che gli n eventi (2), (3), …, (n+1) siano comunque equiprobabili; ritengo poi che la 

probabilità di ciascuno di essi sia ancora uguale a quella dell’evento (1) quando n=3, ma che non lo sia più 

quando n>3, anzi credo che in questo caso la probabilità di ciascuno degli eventi (2), (3), …, (n+1) sia minore 

della probabilità dell’evento (1) e credo pure che il gap aumenti rapidamente al crescere di n. 

Ma la mia è solo un’ipotesi, una congettura che non so dimostrare, anche se appare verosimile alla luce del 

risultato di Beppo Levi. 

Francamente non riesco a trovare un’altra spiegazione. 

Se, tuttavia, qualche lettore di queste note ne avesse una più plausibile oppure se inavvertitamente com-

metto qualche errore di cui non mi rendo conto, gradirei essere messo a conoscenza. 
 

 

 

Una verità matematica non è semplice né complessa: è, semplicemente. 

Émile Lemoine 

[fonte: Eric T. Bell, I grandi matematici, Firenze, Sansoni, 1966, pag. VII] 


