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Lucio Lombardo Radice:  
“Imparare a giocare, stabilendo e rispettando regole oneste, crea un’abitudine ad una 
convivenza civile molto di più che non lunghe prediche di educazione civica. Giocare bene 
significa avere gusto per la precisione, amore per la lingua, capacità di esprimersi con il 
linguaggio non verbale; significa acquisire insieme intuizione razionalità.” 
 
Vediamo alcuni esempi, ce ne sono veramente molti, di “giochi” da fare con gli studenti, a 
partire dalla scuola primaria di primo grado. 

 
Da dove viene la famosa espressione "salvare capra e cavoli"? 

 
L'espressione significa "salvare due obiettivi apparentemente inconciliabili". 
Torniamo indietro nel tempo, nientemeno che alla corte di Carlomagno ...  
Alcuino di York, un monaco ed erudita inglese fu chiamato alla corte di 
Carlomagno nell'anno 781, per istruire i giovani (figli suoi e dei nobili). 
In quel periodo raccolse una serie di problemi divertenti e stimolanti da usare 
come strumento per l'educazione dei giovani.  
Nel 789 mise a punto il trattato di didattica della matematica "Propositiones 
ad acuendo iuvenes", destinato ai giovani allievi delle scuole carolingie.  
Per il proprio contenuto, incentrato essenzialmente su 56 problemi di natura giocosa, è 
considerato il più antico trattato dedicato alla matematica ricreativa. 
Tra i vari problemi esaminiamo quello relativo a "Il lupo, la capra e il cavolo". 
 
Un contadino viaggia con un lupo, una capra e un grosso cavolo. Arrivato sulla sponda di 
un fiume, vorrebbe traghettare tutto il suo carico 
dall’altra parte, ma dispone solo di una piccola 
barca sulla quale, oltre a lui, può prendere posto 
soltanto o il lupo, o la capra, o il cavolo. Il 
contadino sa che se lascia il lupo da solo con la 
capra quest’ultima verrà mangiata dal lupo; allo 
stesso modo, allontanandosi dalla riva solo con il 
lupo, il cavolo verrà divorato dalla capra. Come 
deve organizzare i traghettamenti per riuscire nel 
proprio intento, facendo in modo di non lasciare mai la capra da sola con il cavolo, o il lupo 

da solo con la capra?  

Sequenza degli attraversamenti. 

Si sono indicati con  

Ca la capra  

Cv il cavolo  

Lu  il lupo  

un puntino  la posizione della barca. 
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Salvare le virtù delle fanciulle (Alcuino)  
 

Tre amici, ognuno dei quali è accompagnato da una sorella – scrive Alcuino - arrivano a 
un fiume dove trovano una parva navicula, che può trasportare al massimo due persone.  
I tre fratelli sono gelosissimi delle rispettive sorelle e tutti concupiscono le sorelle degli altri. 
Si tratta quindi di effettuare il passaggio all'altra sponda del fiume senza lasciare mai una 
fanciulla lontana dal proprio fratello, in modo che non rischi la propria "virtù".  
 
È più facile pensare a tre coppie con mariti molto gelosi. 
La condizione che vuole che nessuna delle mogli resti assieme ad altri uomini mentre il 
marito non è presente, ci può guidare nel trovare la soluzione.  
 
Indichiamo, per esempio, le coppie con Aa  -  Bb  -  Cc ( con la lettera maiuscola il marito 
e con la minuscola la moglie) 
 
Azioni Riva di partenza Riva opposta 
Situazione iniziale ABC  abc ------ 
1. Traghettano C c AB  ab C  c 
Torna C ABC  ab c 
2. Traghettano a b ABC abc 
Torna a ABC  a b c 
3. Traghettano BC A a BC  bc 
Torna indietro B b A B  a b C c 
4. Traghettano A B  a b ABC c 
Torna indietro c abc ABC 
5. Traghettano b c a ABC bc 
Torna indietro c ac ABC b 
6. Traghettano a c ------ ABC abc 
 
 
Al primo attraversamento, non si possono far passare due mariti (poiché un uomo 
resterebbe solo con le altre tre donne, contrariamente alle condizioni di partenza); è perciò 
necessario che traversino il fiume due donne oppure una moglie con il marito; ma queste 
due situazioni si riducono ad una, dato che se le due donne passano, bisogna che una 
ritorni con la barca e, ripartendo, lascerà l'altra sola sulla riva; mentre se un marito 
attraversa il fiume con la moglie, questi dovrà anche riportare indietro la barca, perché se 
lo facesse la moglie, tornando sulla prima riva si ritroverebbe con gli altri due uomini senza 
il marito. 
 
Al secondo attraversamento, due uomini non possono passare, perché uno dei due 
lascerebbe la moglie in compagnia di un altro uomo; né possono passare un marito 
assieme alla moglie (poiché, dopo essere passato, si ritroverebbe da solo assieme a due 
donne); è perciò necessario che passino due donne. Dopo che tutte e tre le donne sono 
passate, una di loro porterà nuovamente il battello sulla prima riva.  
 
Al terzo attraversamento, in cui restano da far passare tre uomini e una delle donne, due 
mogli non possono più attraversare (dato che ce n'è solo una), né possono passare un 
uomo con sua moglie (poiché, una volta passato, si ritroverebbe da solo con le tre donne); 
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dunque è necessario che passino due degli uomini e che vadano dalle due rispettive mogli, 
mentre il terzo resterà sulla prima riva assieme alla propria. A questo punto, chi porterà 
indietro il battello? Un uomo non può farlo, poiché lascerebbe sua moglie insieme a un 
altro uomo, né può farlo una donna dato che andrebbe da un altro uomo lasciando indietro 
il marito; è infine inutile che lo facciano due uomini, dato che allora ci si troverebbe nella 
stessa situazione del primo attraversamento. Pertanto, la sola eventualità che rimane è 
che tornino indietro il marito assieme alla moglie. 
 
Al quarto attraversamento restano da far passare due mariti assieme alle mogli: è certo 
che non possono passare un marito e la propria moglie, dato che si tornerebbe ad una 
delle condizioni precedenti; anche le due donne non possono attraversare il fiume, poiché 
allora le tre donne resterebbero sull'altra riva assieme ad un solo uomo; quindi, è 
necessario che passino i due uomini. A questo punto, per riportare il battello sulla prima 
riva, non possono ritornare i due uomini poiché, anche in questo caso, si ripeterebbe una 
delle situazioni precedenti; né un uomo solo poiché, dopo averlo fatto, si ritroverebbe da 
solo con due donne; allora, bisogna che una donna sola, in due passaggi, vada a 
prendere le altre due che devono ancora passare, ed ecco il quinto e il sesto 
attraversamento.  
 
Pertanto, con sei attraversamenti, tutti sono passati sull'altra riva senza contravvenire alle 
condizioni iniziali. 
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Prendi un numero naturale qualsiasi 
 

1. Aggiungi 3 
2. Moltiplica per 2 
3. Sottrai 4 
4. Dividi per 2 
5. Sottrai il numero di partenza 

Ottieni 1!!! 
 
Partiamo da una situazione concreta, ragioniamo con delle biglie. Poiché si 
parte da un numero qualsiasi di biglie, prendiamone un sacchetto.  
Nessuno può vedere il numero di biglie contenute nel sacchetto. 
 
Passaggi: 
 
Prendi un numero naturale qualsiasi:  
 
 

Aggiungi 3 biglie:           .  .  .   
 

Moltiplica per 2:      .  .  .  .  .  .  
 
 
 

Sottrai 4:       .  .  
 
 

Dividi per 2:  .  
 

Sottrai il numero di partenza, ottieni   .  Una biglia! 
 
Usiamo la lettera N per indicare il numero qualsiasi di biglie all'interno del sacchetto. 
 

1. Prendi un numero naturale qualsiasi:   N 
2. Aggiungi 3 N+3 
3. Moltiplica per 2 2(N+3) 
4. Sottrai 4 2(N+3)-4 
5. Dividi per 2 [2(N+3)-4]:2 
6. Sottrai il numero di partenza {[2(N+3)-4]:2}-N 
Eseguiamo le operazioni, otteniamo sempre 1: {[2(N+ 3)-4]:2}-N=1 per ogni N. 

 
Nello sviluppo del gioco la lettera N sostituisce il valore di un numero qualsiasi; perciò, la 
lettera N è chiamata variabile e l'insieme dei numeri che si possono dare alla variabile è 
l'insieme dei valori sostituibili. Nell'esempio concreto N deve essere un numero naturale, 
se ragioniamo in astratto N può essere un numero qualsiasi. 
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Un esercizio sul sistema numerico posizionale 
 

Prendi un numero intero di 4 cifre, scrivi la cifra delle migliaia, scrivi il numero formato 
dalle cifre delle migliaia e delle centinaia, scrivi il numero formato dalle cifre delle migliaia, 
delle centinaia e delle decine. Addiziona questi numeri e moltiplica per 9 il risultato 
ottenuto. 
Ora calcola la somma delle cifre del numero originario e addiziona quest'ultima somma al 
risultato precedente. Troverai il numero di partenza! 
 
Vediamo la sequenza delle operazioni da eseguire. 
 
Prendi un numero intero di 
4 cifre, per esempio  
 

6245 Qualsiasi numero intero di 4 cifre può 
essere scritto nella forma: 
a3(1000)+a2(100)+a1(10)+a0 
dove a3,  a2,  a1, a0 ∈ℝ  e a3≠0. 
 

Scrivi la cifra delle migliaia 
 
 

6 a3 

Scrivi il numero formato 
dalle cifre delle migliaia e 
delle centinaia  

62 a3 (10) + a2 

Scrivi il numero formato 
dalle cifre delle migliaia, 
delle centinaia e delle 
decine  

624 a3 (100) + a2 (100) +a1 

Addiziona questi numeri 6+62+624=692 a3+ [a3 (10) + a2] + [a3 (100) + a2 
(100) +a1] = 
 
= a3 (111) + a2 (11) +a1(1) 

Moltiplica per 9 
 
 

9*692=6228 a3 (999) + a2 (99) +a1(9) 

Calcola la somma delle 
cifre del numero originario 
 

6+2+4+5=17 a3 + a2 +a1+ a0 

Addiziona quest'ultima 
somma al risultato 
precedente 
 
 

17+6228=6245 a3 (999) + a2 (99) +a1(9) + (a3 + a2 
+a1+ a0) = 
 
= a3(1000) +a2(100) +a1(10) +a0 

 
La spiegazione di questo quesito è legata strettamente al fatto che il nostro sistema 
numerico è di tipo posizionale (in questo caso base 10). 
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Un problema di multipli 
 
Trovare un numero che:  
diviso per due ha come resto 1  
diviso per 3 abbai resto 1  
e ugualmente diviso per 4, per 5 o per 6 ha sempre resto 1  
ma se viene diviso per 7 abbia resto 0.  
 
 
Il minimo comune multiplo di 2, 3, 4, 5 e 6 è 60.  
Si tratta di trovare il multiplo di 7 che superi di una unità un multiplo di 60.  

60 1 7n k⋅ + = ⋅  
 
n  60 1n ⋅ +  7?k= ⋅  
1 61 No 
2  121 No 
3 181 No 
4  241 No 
5 301 Sì 
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Il volo fra due treni (Charles_Ange Laisant 1906) 
 

Due treni che si trovano sullo stesso binario si mettono contemporaneamente in moto, 
dirigendosi uno contro l’altro, il primo alla velocità di 40 km/h, il secondo alla velocità di 60 
km/h. Nello stesso istante una mosca che si era adagiata sulla locomotiva del primo treno, 
si mette a volare in direzione dell’altro treno a una velocità di 80 km/h. Appena arriva a 
toccarlo, inverte istantaneamente il proprio senso di marcia  e torna verso il treno di 
partenza. Toccato anche questo treno, inverte di nuovo il senso di marcia e continua a 
procedere così, avanti e indietro, da un treno all’altro finché questi non si scontrano. 
Sapendo che, alla partenza, la distanza tra i due treni era di 100 km, quanto spazio avrà 
percorso in tutto la mosca, dall’inizio del volo al momento della collisione? 

 
Non è assolutamente consigliabile tentare di risolvere il problema seguendo nei 
dettagli l’azione descritta. La soluzione può essere trovata in maniera molto più 
semplice, concentrandosi solo sulla situazione finale e considerando, in particolare, 
che lo scontro tra i due treni avverrà esattamente un’ora dopo la loro partenza: 
infatti la velocità di avvicinamento dei due treni è di 100 km/h quindi, visto che la 
distanza iniziale è proprio di 100 km, impiegano un'ora per scontrarsi.  
 

 

  
 

 
Ne segue che, essendo la velocità della mosca di 80 km/h, in un’ora avrà percorso 80 km. 
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La scimmia e il cacciatore 
 
Si tratta di un esperimento mentale spesso utilizzato per illustrare l'effetto della gravità sul 
moto di un proiettile. 
 
"Una scimmia si trova ad altezza h dal suolo dondolandosi appesa ad un ramo di un 
albero. IL cacciatore dal suolo la vede, e punta il fucile nella direzione della scimmia. La 
scimmia furba guarda il cacciatore e si lascia cadere dal ramo nell'istante in cui il 
cacciatore preme il grilletto del fucile. La scimmia cade a terra morta. Dimostrare che la 
scimmia, se pur furba, non aveva seguito con attenzione le lezioni di fisica". 
 
 

 
 

Il proiettile colpirà la scimmia dopo avere percorso il tratto orizzontale  0
0

x
x

c c
v t

t v
= → =  

In verticale , abbiamo: 
21

2
a gt= : distanza percorsa dalla scimmia nel tempo 

0x

c
t

v
=  

21

2oyb v t gt= − =0: quota raggiunta dal proiettile nel tempo 
0x

c
t

v
=  

Il proiettile colpisce la scimmia se in tale istante deve essere: 
 

a b h+ = , quindi:  
2 2 sin1 1

2 2 cos

tan

o
oy oy

ox o

vc
a b gt v t gt v c

v v

a b c h

α
α

α

+ = + − = ⋅ = ⋅

+ = ⋅ =
 

 
 
Soluzione e osservazioni, prof. Adriana Lanza 
https://mathesisroma.files.wordpress.com/2019/03/la-scimmia-e-il-proiettile2.pdf  
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Il cane e la papera 
 
Un cane e una papera si trovano in uno stagno circolare di raggio 40 m e nuotano alla 
stessa velocità. 
 
La papera è al bordo e nuota seguendo la circonferenza. 
Il cane parte dal centro e nuota in modo da essere sempre diretto verso la papera. 
In questo modo i due animali si trovano sempre lungo uno stesso raggio. 
Per quanti metri dovrà nuotare il cane prima di raggiungere la papera? 
 
 
Indicato con R il raggio della semicirconferenza è intuitivo che cane e papera si 
incontreranno in B : 

il cane avrà percorso una semicirconferenza di diametro R , quindi 
1

2
2 2 2

R Rππ ⋅ ⋅ =  e la 

papera un quarto di circonferenza di raggio R : 
2

4 2

R Rπ π=  

in tal modo si incontreranno dopo avere percorso ciascuno una lunghezza 
2

Rπ
. 

Vediamo che effettivamente papera e cane sono sempre sullo stesso raggio: basta 
dimostrare che gli archi percorsi da cane e papera sono in ogni istante uguali (si muovono 
alla stessa velocità). 
 
 

 
 
 



“LUDENDO DISCITUR bis” _ Catania   31 gennaio 2023 
Elisabetta Lorenzetti 

10 

La corda intorno al mondo (William Whiston, 1702) 

Si immagini di far passare intorno alla Terra una corda che abbia la stessa lunghezza 
dell’equatore (circa 40.000 km) e che, quindi, aderisca perfettamente al suolo in ogni 
punto. Si supponga, ora, di allungare di un metro questa corda e di sollevarla 
uniformemente, in modo che ogni suo punto abbia la stessa distanza dall’equatore. 
Quanto misurerà questa distanza? 

Se si indica con C la circonferenza della Terra, all’equatore, il valore del relativo 

raggio R  è dato dalla formula: 
2

C
R

π
= . 

Nel caso in esame, se si indica 
con 'R  il raggio in metri relativo alla 
circonferenza della corda allungata, si 

ha: 
1

'
2

C
R

π
+= .Siccome la 

distanza D cercata è uguale alla 
differenza di questi due raggi, si può 
porre: 

1 1
16

2 2 2

C m C m
D cm

π π π
+= − = ≃  indipendente dal raggio della 

Terra!!! 

Se l'allunghiamo di 10 metri otteniamo che 1,6D m= , ci passa sotto 
un bambino!!!! 
Questo risultato è piuttosto sorprendente, perché intuitivamente si è 
portati a pensare che la distanza in questione debba essere uguale 
a pochissimi millimetri.  
In generale se allunghiamo di una quantità k  sarà: 
 

2

k
D

π
=  

 

"Link una circonferenza attorno alla terra" Zanichelli: 

https://www.facebook.com/zanichelliscuola/videos/una-circonferenza-attorno-alla-
terra/1508476142531691/  

 
… chi ha misurato per primo il raggio terrestre?  
Eratostene di Cirene 200 a.C. commettendo un errore di solo 2,8%. 
Incredibile!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YFT7YU8Xoes  
https://www.youtube.com/watch?v=wphADCk0yXk  
https://www.youtube.com/watch?v=82XVLMylRCg  
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L’enigma Dagli Occhi Azzurri 
 

 
Malena, una vecchia compagna del liceo bussa alla porta di Emma. Sono decenni che non 
si vedono. Emma, dopo averla fatta accomodare in salotto ed offerto da bere comincia a 
chiacchierare delle tante cose accadute nel frattempo. 

Emma chiede a Malena: 
“Quanti figli hai?” 
“Ho tre figlie.” Le risponde Malena.” 
“Che età anno?” 
“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico della tua casa.” 
Emma riflette un po’ e poi dice: 

“I dati che mi ha fornito non sono sufficienti.” 
Malena ci pensa un po’ e replica: 
“E’ vero, che sbadata! La figlia maggiore ha gli occhi azzurri.” 

“Ok, ora conosco l’età delle tue tre figlie”. 

Quanti anni hanno le tre figlie? 
 

Milena ha 3 figlie: due di 2 anni e una di 9 anni. 

Iniziamo col vedere tutte le combinazioni di tre numeri che, moltiplicati tra loro, danno 
come prodotto 36: 

1/1/36 Somma 38 

1/2/18 Somma 21 

1/3/12 Somma 16 

1/4/9 Somma 14 

1/6/6 Somma 13 

2/2/9 Somma 13 

2/3/6 Somma 11 

3/3/4 Somma 10 
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Attenzione: 

• Emma conosce il numero civico e quindi la somma del le età.  

Quindi se ha detto che i dati erano insufficienti vuol dire che il numero del portone 
corrispondeva proprio alle uniche due terzine che hanno la stessa somma 13  

ovvero: 1 - 6 - 6 e 2 - 2 - 9.  

• È quindi illuminante l’ultimo indizio che non è il colore degli occhi ma è l’articolo 
determinativo.  

Milena, infatti, afferma che “la figlia più grande ha gli occhi azzurri” quindi ha una sola figlia 
più grande.  
L’età dei figli son quindi 9 anni, 2 anni e 2 anni. 

 

 

 

Il dollaro scomparso  (Eugene P. Northrop, 1944)  

Tre amici si recano al ristorante. Quando hanno terminato di mangiare, il cameriere 
presenta loro un conto di 30 dollari, ossia 10 dollari a testa. I tre protestano giudicando la 
somma troppo alta, ma alla fine accettano di pagare. Il cameriere riferisce la protesta al 
padrone del ristorante e questo, per quieto vivere, gli consegna 5 dollari da rendere ai tre 
clienti. Ma il cameriere (mariolo) si mette in tasca 2 dollari e restituisce solo 3 dollari. In 
pratica, i tre amici finiscono per pagare 27 dollari, ossia 9 dollari a testa. Aggiungendo i 2 
dollari trafugati dal cameriere, la spesa totale ammonta a 29 dollari. Che fine ha fatto l’altro 
dollaro? 

Se si accetta acriticamente l’impostazione del calcolo finale fornita dall’enunciato, questo 
problema (un piccolo capolavoro, nel suo genere) sembra proprio inestricabile. In realtà, i 
2 dollari trafugati dal cameriere mariolo sono già compresi nei 27 spesi dai tre amici e non 
devono essere ulteriormente conteggiati. Per far tornare i conti, bisogna semplicemente 
sommare ai 27 dollari spesi (25 per il pranzo e 2 per il cameriere) i 3 riavuti indietro (27 + 3 
= 30). 
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Lupi Mannari 
 

Una piccola città, in qualche sperduto luogo della terra, è infestata dai lupi mannari, cioè ci 
sono alcune persone che durante le notti di luna piena si trasformano in lupi feroci. Si può 
quindi ragionevolmente pensare che almeno uno degli abitanti di questo strano luogo sia 
un lupo mannaro. Per fare fronte a questa situazione il sindaco della cittadina emette 
un’ordinanza, la quale prevede che ogni cittadino che sappia di essere un lupo mannaro, 
si debba uccidere appena lo scopre. Dato che gli abitanti del luogo sono tutti dei cittadini 
rispettosi delle leggi, si può dare per certo che effettivamente ogni abitante che scopra di 
essere un lupo mannaro si uccida. Purtroppo, un lupo mannaro non si accorge di esserlo e 
quindi lo può solo capire dall’osservazione di quello che gli sta intorno. A questo punto 
occorre ricordare che durante tutte (e sole) le notti di plenilunio, ogni cittadino incontra tutti 
gli altri, e pertanto è in grado di vedere i lupi mannari anche se non può comunicare con 
loro. Dopo la terza notte di luna piena vengono ritrovati i cadaveri di alcuni lupi mannari. 
Voi dovete scoprire quanti sono i lupi ritrovati e soprattutto perché sono stati ritrovati 
soltanto dopo la terza notte, mentre nelle due precedenti non si è avuto alcun ritrovamento. 
 
I lupi mannari morti ritrovati sono esattamente tre.  
 
Vediamo se ci arriviamo ragionando per esclusione. 
 
Cominciamo col supporre che ci sia un solo lupo mannaro in città, quest’ultimo, durante la 
prima notte di luna piena non vede in giro nessun altro lupo, in quanto appunto egli è 
l’unico. Dunque, dato che è a conoscenza della presenza di almeno un lupo, capisce che 
l’unico lupo è egli stesso, e quindi si ucciderebbe la prima notte. Questo però non succede, 
quindi dobbiamo scartare l’ipotesi che ci sia un solo lupo.  
 
Supponiamo allora che i lupi siano due. La prima notte di plenilunio, ognuno di essi vede 
esattamente un lupo mannaro (l’altro) pensando che ce ne sia uno soltanto, e quindi, per il 
ragionamento fatto in precedenza, pensa che questo si ucciderà nel corso della prima 
notte, ma ciò ovviamente non avviene.  
Pertanto, la successiva notte di luna piena (la seconda) i due lupi si incontrano di nuovo 
ed entrambi capiscono quindi che ci deve essere un secondo lupo ma dato che ne vedono 
solo uno, capiscono di essere anch’essi dei lupi, e si ucciderebbero nella seconda notte.  
 
Dato che la seconda notte nessuno si è ucciso, dobbiamo supporre che i lupi siano tre. 
Allora ognuno di questi tre, sulla base di quanto detto fin qui, penserà che gli altri due si 
uccideranno la seconda notte, ma la terza notte li rivede ancora e quindi capisce che ce 
ne deve essere un terzo, e che quel terzo deve essere lui, e quindi si uccide. Il 
ragionamento può essere generalizzato e possiamo quindi dire che se ci fossero n lupi, 
questi si ucciderebbero dopo n notti di plenilunio. 
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I travasi (Paolo dell’Abbaco, 1360 ca)  

Si hanno a diposizione tre ampolle: la prima da 8 once, la seconda da 5 e la terza da 3. La 
prima ampolla è piena d’olio, mentre le altre due sono vuote. Qual è il minor numero di 
travasi che consente di avere al termine 4 once di olio nella prima e nella seconda 
ampolla? 

Per risolvere questo problema, è necessario procedere per tentativi. Di volta in volta 
bisogna prendere in considerazione tutti i travasi effettuabili, scartando quelli che riportano 
a situazioni precedenti, finché non si riesce a ricavare la configurazione cercata. 

Qui di seguito è riportato la tabella che schematizza la soluzione fornita da Paolo 
dell’Abbaco, composta da otto travasi. 

 

Esiste una soluzione composta da soli sei travasi (sfuggita a Paolo dell’Abbaco), che può 
essere schematizzata con la seguente tabella. 
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 I chicchi sulla scacchiera ( Leggenda persiana, 500 ca a.C.) 

Il saggio Sussa ibn Dahir al-Hindi, inventore del gioco degli scacchi, venne invitato dal suo 
re Shiram a esprimere qualsiasi desiderio che sarebbe stato esaudito come ricompensa 
per la sua geniale invenzione. Egli chiese semplicemente del grano, la cui quantità 
sarebbe stata così calcolata: un chicco di grano sulla prima casella della scacchiera, più 
due chicchi sulla seconda, più quattro sulla terza e così via, raddoppiando ogni volta la 
quantità precedente, fino ad arrivare alla sessantaquattresima casella. Il re si meravigliò 
molto per l’entità apparentemente modesta di quella richiesta. Ma aveva ragione? 

In realtà, la richiesta del saggio Sussa era tutt’altro che modesta. La quantità N di chicchi 
di grano da lui richiesta è uguale alla somma delle prime sessantaquattro potenze di 2, da 
20 a 263, ovvero: N = 20 + 21 + 22 + 23 + ... +262 + 263. 

Ricorrendo all’uso di una buona calcolatrice elettronica, ci si può rendere conto che questo 
numero vale circa 18,5 miliardi di miliardi (per la precisione: 18.446.744.073.709.551.615). 
Con una tale quantità di grano a disposizione, si potrebbe ricoprire tutta l’intera superficie 
terrestre (compresi mari, oceani, deserti e ghiacciai), collocando circa 3 chicchi e mezzo in 
ogni cm2. Un computer molto veloce, in grado di smistare un miliardo di chicchi al secondo, 
impiegherebbe più di 593 anni per riuscire a contarli tutti. 

https://www.youtube.com/watch?v=eaLK111QPRg  
 
 
 



“LUDENDO DISCITUR bis” _ Catania   31 gennaio 2023 
Elisabetta Lorenzetti 

16 

 
Gatti e topi (Lewis Carroll) 

 
Se 6 gatti mangiassero 6 topi in 6 minuti, quanti gatti ci vorrebbero per mangiare 100 topi 
in cinquanta minuti?  
 
 
I 6 gatti mangiano un topo ogni minuto, due topi in due minuti, 50 topi in 50 minuti. Quindi 
per mangiare 100 topi in 50 minuti, occorrono 12 gatti. 

 
 
 
 
 

Palline bianche e nere (Lewis Carroll) 
 

Una borsa contiene una pallina e non sappiamo se sia bianca o nera.  
 
Si introduce una pallina bianca nella borsa, la si agita e poi si estrae una pallina che risulta 
essere bianca.  
 
Quante probabilità ci sono a questo punto di estrarre una pallina bianca?  
 

Sembrerebbe che la probabilità sia  
1

2
: poiché la borsa contiene inizialmente una pallina 

bianca o nera la situazione della borsa dopo la prima estrazione è identica alla situazione 
iniziale in quanto abbiamo introdotto una pallina bianca e abbiamo estratto una pallina 
bianca.  
 
Ma questo non è corretto, infatti: 
Indichiamo con N e B1 le due palline che si potrebbero trovare nella borsa prima 
dell'estrazione e con B2 la pallina bianca che introduciamo nella borsa.  
Dopo aver estratto la pallina bianca, ci sono tre situazioni possibili, secondo lo schema 
seguente:  
 

Nella borsa Estratta 
B1 B2 
B2 B1 
N B2 

 
 
Due delle tre situazioni possibili prevedono che rimanga una pallina bianca in borsa; quindi, 
la probabilità di estrarre una pallina bianca è 2/3. 
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Il paradosso della scatola (Joseph Bertrand, 1889) 
 
Si hanno tre scatole identiche per forma e colore; una contiene due monete d’oro, un’altra 
due monete d’argento e la terza una moneta d’oro e una d’argento. Si chiudono le tre 
scatole e si dispongono su un tavolo in un ordine qualsiasi; poi, se ne sceglie una a caso e 
si preleva da questa una moneta, senza guardare l’altra. Se la moneta estratta è d’oro, 
qual è la probabilità che anche l’altra sia d'oro? 
 
Avendo estratto una moneta d’oro, non è possibile che la scatola scelta sia quella che 
conteneva due monete d’argento; di conseguenza, questa poteva contenere o due monete 
d’oro o una moneta d’oro e una d’argento. Siccome queste due possibilità sono equivalenti, 
viene spontaneo attribuire il valore di 1/2 alla probabilità che nella scatola sia rimasta una 
moneta d’oro.  
 
Un tale deduzione, però, è erronea. 

Per trovare la soluzione corretta, conviene denominare le tre monete nel seguente modo: 

• O1 e O2: le due monete d’oro che si trovano nella stessa scatola; 

• A1 e A2: le due monete d’argento che si trovano nella stessa scatola; 

• O3: la moneta d’oro che si trova nella scatola con quella d’argento; 

• A3: la moneta d’argento che si trova nella scatola con quella d’oro. 

 

Relativamente a tale convenzione, la moneta d’oro estratta può essere: 

• O1 e, in questo caso, l’altra moneta è d’oro (O2); 

• O2 e, in questo caso, l’altra moneta è d’oro (O1); 

• O3 e, in questo caso, l’altra moneta è d’argento (A3). 

Siccome, in due casi su tre, la moneta rimasta nella scatola è d’oro, la relativa probabilità 
è uguale a 2/3. 
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Il dilemma dei tre prigionieri (Martin Gardner, 195 9) 

Nel braccio della morte, tre prigionieri (Alfio, Berto e Carlo) aspettano di essere fucilati 
all’alba del giorno dopo. In onore del compleanno del re, però, è stato reso noto che uno 
dei tre verrà graziato. Il guardiano sa chi di loro avrà salva la vita, ma non lo può rivelare. 
Alfio, però, attanagliato dall’angoscia, gli dice: «Siccome solo uno di noi tre sarà graziato, 
almeno uno, tra Berto e Carlo, dovrà morire. Se mi dici il nome di chi sicuramente non si 
salverà, ti regalerò il mio orologio d’oro. In questo modo, non tradirai il tuo segreto, perché 
non svelerai chi sarà graziato». Il guardiano si fa convincere e gli riferisce che verrà 
giustiziato Berto. Come promesso, Alfio gli dona l’orologio e si sente un po’ più sollevato. 
Prima la sua probabilità di salvarsi era uguale a 1/3; ora che la questione riguarda solo lui 
e Carlo, è convinto che sia salita a 1/2. È corretto il suo ragionamento? 

Siccome è sicuro che almeno uno degli altri due prigionieri sarà giustiziato, venire a 
sapere chi sarà dei due non fornisce alcuna informazione aggiuntiva. Di conseguenza, la 
probabilità che Alfio possa salvarsi resta uguale a 1/3, in quanto la risposta fornita dal 
guardiano non può modificare tale valore. È oggettivamente difficile accettare una tale 
affermazione, ma ci si può convincere della sua esattezza riflettendo sulla contraddizione 
a cui può portare il ragionamento di Alfio. Infatti, prima di conoscere la risposta del 
guardiano, lui avrebbe potuto pensare: «Se morirà Berto, resteremo in ballo solo io e Carlo 
e, quindi, la probabilità che io possa salvarmi è di 1/2. Ma se morirà Carlo, resteremo in 
ballo solo io e Berto e, quindi, anche in questo caso, la probabilità che io possa salvarmi è 
di 1/2. In definitiva, indipendentemente da chi degli altri due è destinato a morire, la 
probabilità che io possa salvarmi sale sempre a 1/2 e non è più di 1/3...». 

L’intrigante meccanismo di questo problema ne ha generato diverse altre varianti.  
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Il problema di Monty Hall 

Una di queste è stata impiegata per mettere a punto il gioco finale della popolare 
trasmissione televisiva a premi statunitense, Let’s Make a Deal, condotta da Monty Hall. In 
quel contesto, il concorrente di turno veniva portato di fronte a una parete con tre porte 
chiuse; dietro una di queste si nascondeva un’auto di lusso, mentre dietro ognuna delle 
altre c’era una capra. In prima istanza, il concorrente veniva invitato a scegliere una delle 
tre porte (che, comunque, restava chiusa). Poi il conduttore apriva un’altra porta e 
mostrava, intenzionalmente, una capra (il conduttore conosce cosa sta dietro ad ogni 
porta). A quel punto, al concorrente veniva offerta la possibilità di cambiare la scelta 
iniziale, optando per l’altra porta rimasta chiusa. Col tempo, i telespettatori cominciarono a 
domandarsi se al concorrente convenisse cambiare la prima scelta o no. L’opinione più 
diffusa era che le due possibilità fossero equivalenti, in quanto alla fine restavano due soli 
casi, ugualmente probabili. In realtà, al concorrente conveniva cambiare la porta scelta. 
Nel 1990, un’autorevole redattrice della rivista «Parade», Marilyn vos Savant, pubblicò la 
risposta corretta al quesito, ma ricevette migliaia di lettere infuriate (molte delle quali, 
inviate da docenti di matematica) che l’accusavano di ignorare la teoria delle probabilità. Il 
caso finì in prima pagina sul «New York Times» e il problema acquistò in breve tempo una 
popolarità planetaria, arrivando addirittura a essere votato da una giuria di esperti come il 
più bel dilemma probabilistico del secondo millennio. 

Vediamo la soluzione proposta da Marilyn vos Savant (senza utilizzare il teorema di 
Bayes) 

 

 

Si deduce che se si cambia la porta si hanno due possibilità su tre di vincere la macchina, 
se non si cambia la probabilità scende a una su tre. 
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Salvare le virtù delle fanciulle (Alcuino) 
 

Tre amici, ognuno dei quali è accompagnato da una sorella – scrive Alcuino - arrivano a 
un fiume dove trovano una “parva navicula”, che può trasportare al massimo due persone. 
I tre fratelli sono gelosissimi delle rispettive sorelle e tutti concupiscono le sorelle degli altri. 
Si tratta quindi di effettuare il passaggio all'altra sponda del fiume senza lasciare mai una 
fanciulla lontana dal proprio fratello, in modo che non rischi la propria "virtù".  
 
È più facile pensare a tre coppie con mariti molto gelosi. 
La condizione che vuole che nessuna delle mogli resti assieme ad altri uomini mentre il 
marito non è presente, ci può guidare nel trovare la soluzione.  
 
Indichiamo, per esempio, le coppie con Aa  -  Bb  -  Cc ( con la lettera maiuscola il marito 
e con la minuscola la moglie) 
 
Azioni Riva di partenza Riva opposta 
Situazione iniziale ABC  abc ------ 
1. Traghettano C c AB  ab C  c 
Torna C ABC  ab c 
2. Traghettano a b ABC abc 
Torna a ABC  a b c 
3. Traghettano BC A a BC  bc 
Torna indietro B b A B  a b C c 
4. Traghettano A B  a b ABC c 
Torna indietro c abc ABC 
5. Traghettano b c a ABC bc 
Torna indietro c ac ABC b 
6. Traghettano a c ------ ABC abc 
 
 
Al primo attraversamento, non si possono far passare due mariti (poiché un uomo 
resterebbe solo con le altre tre donne, contrariamente alle condizioni di partenza); è perciò 
necessario che traversino il fiume due donne oppure una moglie con il marito; ma queste 
due situazioni si riducono ad una, dato che se le due donne passano, bisogna che una 
ritorni con la barca e, ripartendo, lascerà l'altra sola sulla riva; mentre se un marito 
attraversa il fiume con la moglie, questi dovrà anche riportare indietro la barca, perché se 
lo facesse la moglie, tornando sulla prima riva si ritroverebbe con gli altri due uomini senza 
il marito. 
 
Al secondo attraversamento, due uomini non possono passare, perché uno dei due 
lascerebbe la moglie in compagnia di un altro uomo; né possono passare un marito 
assieme alla moglie (poiché, dopo essere passato, si ritroverebbe da solo assieme a due 
donne); è perciò necessario che passino due donne. Dopo che tutte e tre le donne sono 
passate, una di loro porterà nuovamente il battello sulla prima riva.  
 
Al terzo attraversamento, in cui restano da far passare tre uomini e una delle donne, due 
mogli non possono più attraversare (dato che ce n'è solo una), né possono passare un 
uomo con sua moglie (poiché, una volta passato, si ritroverebbe da solo con le tre donne); 
dunque è necessario che passino due degli uomini e che vadano dalle due rispettive mogli, 
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mentre il terzo resterà sulla prima riva assieme alla propria. A questo punto, chi porterà 
indietro il battello? Un uomo non può farlo, poiché lascerebbe sua moglie insieme a un 
altro uomo, né può farlo una donna  dato che andrebbe da un altro uomo lasciando 
indietro il marito; è infine inutile che lo facciano due uomini, dato che allora ci si troverebbe 
nella stessa situazione del primo attraversamento. Pertanto, la sola eventualità che rimane 
è che tornino indietro il marito assieme alla moglie. 
 
Al quarto attraversamento restano da far passare due mariti assieme alle mogli: è certo 
che non possono passare un marito e la propria moglie, dato che si tornerebbe ad una 
delle condizioni precedenti; anche le due donne non possono attraversare il fiume, poiché 
allora le tre donne resterebbero sull'altra riva assieme ad un solo uomo; quindi, è 
necessario che passino i due uomini. A questo punto, per riportare il battello sulla prima 
riva, non possono ritornare i due uomini poiché, anche in questo caso, si ripeterebbe una 
delle situazioni precedenti; né un uomo solo poiché, dopo averlo fatto, si ritroverebbe da 
solo con due donne; allora, bisogna che una donna sola, in due passaggi, vada a 
prendere le altre due che devono ancora passare, ed ecco il quinto e il sesto 
attraversamento.  
 
Pertanto, con sei attraversamenti, tutti sono passati sull'altra riva senza contravvenire alle 
condizioni iniziali. 
 

 
In quale giorno cadrà la Pasqua nel 2023? 

 

Il seguente algoritmo, sviluppato dal matematico tedesco Carl Friedrich Gauss dà la data 
della Pasqua. 

Indichiamo con Y l'anno di cui si vuole calcolare la data della Pasqua. 

 

Calcoliamo i parametri a, b, c, d ed e nel seguente modo: 

a = Y mod 19 
b = Y mod 4 
c = Y mod 7 
d = (19a + M) mod 30    
e = (2b + 4c + 6d + N) mod 7 

secondo il calendario gregoriano M = 24 e N = 5. 

 

Se (d + e) < 10, allora la Pasqua cade il giorno (d + e + 22) del mese di marzo,  

altrimenti si cadrà il (d + e −9) -esimo giorno del mese di aprile. 
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Si deve tuttavia tenere conto delle seguenti eccezioni: 

• Se la data risultante dalla formula è il 26 aprile, allora la Pasqua cadrà 
il giorno 19 aprile; 

• Se la data risultante dalla formula è il 25 aprile e 
contemporaneamente d = 28, e = 6 e a > 10, allora la Pasqua cadrà 
il 18 aprile. 

 

Esempio :  

Calcoliamo la data in cui cadrà la Pasqua 2023. 

 
a = 2023 mod 19 = 9 
b = 2023 mod 4 = 3 
c = 2023 mod 7 = 0 
d = (19 · 9 + 24) mod 30 = 15 
e = (2 · 3 + 4 · 0 + 6 · 15 + 5) mod 7 = 3 

Siccome d + e = 18 > 10, allora nel 2023 la Pasqua cadrà il (18 - 9) = 9 aprile. 

 

L'isola dei camaleonti 

 
In un'isola vivono 2 camaleonti blu, 5 gialli e 3 verdi. 
Se due camaleonti di due colori diversi si incontrano, cambiano entrambi colore e 
diventano del terzo colore. 
Per esempio, se si incontrano un camaleonte verde e uno giallo diventano entrambi blu. 
a) Descrivete la più breve sequenza di incontri in cui tutti i camaleonti diventano verdi. 
b) Dimostrate che i camaleonti dell'isola, in queste circostanze, non potranno mai 
diventare tutti gialli. 

 
 

 

Per la soluzione: 
http://utenti.quipo.it/base5/combinatoria/isola_camaleonti.html  
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Una somma infinita 
 

Un numero infinito di fisici entra in un bar. 
Il primo ordina una birra. 
Il secondo ordina mezza birra. 
Il terzo ordina un quarto di birra. 
 
Il barista (che era un matematico) dice: “siete degli idioti”, e serve due birre. 
 
Commento: però l’ultimo fisico doveva avere proprio poca sete, o beve per solidarietà? 
 
La somma di infiniti termini positivi non dà sempre + infinito! 

 
 

Achille e la tartaruga 
 

Fu Zenone di Elea, filosofo greco vissuto nel V secolo a.C., a proporre il celebre 
paradosso di Achille e della tartaruga.  
 
Immaginò che Achille, noto per essere il “piè veloce”, venisse sfidato a raggiungere la 
lenta tartaruga, alla quale fu però concesso un vantaggio iniziale.  
Nel tempo che Achille impiega per raggiungere il punto in cui inizialmente si trova la 
tartaruga (A1, vedere disegno), quest’ultima avrà, comunque, percorso un piccolo tratto 
(T0-T1). Quando Achille avrà percorso questo piccolo tratto (A1-A2), la tartaruga sarà 

ulteriormente avanzata (T1-T2). E Achille non 
raggiungerà mai la tartaruga, perché dovrà 
percorrere gli infiniti spazi che colmano la 
distanza tra i concorrenti. 
Quindi il moto non esiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SDKSRlLNQv0  
 
Conclusione:  
 
“I giochi matematici sono un veicolo quanto mai utile per diffondere la bellezza e l’utilità 
della matematica e per far capire che bellezza e utilità vanno ben al di là dei confini 
delle aule scolastiche.” (Martin Gardner) 
 
..... Portiamoli nelle aule scolastiche!!! 


