3.2. QUANDO I GIOCHI
SONO RUDI

Maggio 2010: 136° numero di RM. Contando che i problemi proposti in ogni numero
sono, a grandi linee, 4 (tra Problemi, Bungee Jumpers e Quick & Dirty) si arriva attorno ai 500
enigmi. L’aspetto più interessante di questi problemi, per chi, come me, la maggioranza delle
volte non può che limitarsi a leggerli, risiede nella loro formulazione: il nocciolo matematico,
manifesto nei BJ e nella maggioranza dei Q&D, è avvolto, spalmato, incastonato o celato in
sceneggiature simpatiche e divertenti con frequenti riferimenti a persone e luoghi familiari.
Tra i più spassosi, ad esempio, quelli che hanno per protagonisti uno o più VAdLdRM - Validi
assistenti di Laboratorio dei Rudi Mathematici, i figli di Rudy.
Dematematizzare un rompicapo matematico vestendolo di personaggi, azioni e ambientazioni è un’operazione raffinata: questo interessante processo è stato descritto da Piotr nell’Editoriale del RM numero 039130. A monte della scelta di un particolare scenario c’è una
selezione ragionata dei vincoli matematici o delle ambiguità semantiche a cui si vuole legare
la risoluzione dell’enigma: se, per esempio, “per scoprire quante mele ha comprato la mamma l'autore vi
costringe ad usare un'equazione di secondo grado, beh, siete autorizzati a buttare via la soluzione negativa che vi risulta
dal calcolo, e a tenere solo quella positiva; ma in generale non è affatto detto che un fisico teorico si possa permettere lo
stesso lusso, e noi non ci sentiremmo di consigliarlo nemmeno ad un contabile.” 131
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Tanto più meditata dev’essere la pianificazione di un tranello.
"Un pastore sta preparando il suo gregge di 120 pecore per la transumanza.
Siccome il viaggio e` lungo, decide di lasciare le più malconce nell'ovile. Fa un rapido controllo, e, delle 120 in totale, decide di non portare sette pecore azzoppate e
dodici con il raffreddore. Quante ne restano?". E` qualcosa che potrebbe andare
bene per la seconda elementare, probabilmente. E, se si trovasse davvero su un sussidiario per seconde classi elementari, non c'e` dubbio che nel reparto soluzioni ci
debba essere scritto 101. Ma se io lo scrivo su RM, e` invece altrettanto ovvio che,
per quanto ugualmente sciocca, la soluzione scritta sia 19. Se è un gioco, è ovvio che
l'unico posto dove il gioco si può nascondere è nella parola "restano": 101 pecore
"restano" come risultato della sottrazione 120-7-12=101, ma ovviamente sono 19 le
pecore che "restano" nell'ovile, le altre "vanno in transumanza"[io a questo punto mi
sarei chiesta se le pecore zoppe avevano il raffreddore... tranello per tranello...(Alice)]. In un esposto così semplice, non e` difficile immaginare che deve esserci un piccolo inganno; in
un esposto più complesso ed elaborato, inserire un piccolo doppio senso come questo rischia di far esplodere il problema (e di far linciare l'autore).132

Quel che più colpisce è il senso di potenza creativa dei giochi, la loro capacità di costruire
delle correlazioni tra matematica e realtà senza appartenere esclusivamente a nessuna delle
due. I problemi si situano in un contesto a sé, dove la logica e la razionalità pure sono la chiave di lettura degli enigmi, ma allo stesso tempo sono chiamate a intervenire in uno scenario
che, talvolta, le sfida apertamente.
Il solutore di problemi non batte ciglio, di fronte a violazioni dei diritti civili che
prevedono il taglio della testa se apri la porta sbagliata; trovano naturale avere le
grazie d'una discinta principessa se si riescono ad articolare frasi risolutive del tipo
"se io chiedessi al tuo compagno se la porta di destra è fatta di legno, potrebbe lui
rispondermi che il latte è bianco?", e altre amenità del genere. Tutto questo perché,
anche se chi ha scritto il testo del problema si dilunga ad esaltare l'arco di schiena
della principessa di cui sopra, il solutore di problemi a certe cose non bada. A meno
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che, nascosto da qualche parte del testo, non si evinca che l'arco di schiena di cui
sopra sia una conica già regolamentata dal trattato di Apollonio.133

Rispetto all’ideatore di giochi matematici, al solutore del problema non resta che seguire
il procedimento inverso, ossia astrarre dal testo gli elementi veramente importanti, senza lasciarsi distrarre o confondere dai dettagli, e desumere dalla narrazione alcuni suggerimenti
che, sebbene taciuti, potrebbero rivelarsi decisivi. La semplificazione coincide con un ritorno
alla matematizzazione. Questo primo passaggio si presta sin da subito a possibili errori: presupposti scorretti, dettagli tralasciati, ipotesi scartate o non considerate che, nel peggiore dei casi,
manifestano la loro inesattezza solo nel momento in cui viene formulata la soluzione che, se
anche non errata, finisce per rivelarsi la “non migliore”.
La ricerca di un processo risolutivo prende quindi le mosse dai dati isolati dal testo e segue le linee direttive del ragionamento personale. La soggettività permea le modalità di indagine, coinvolgendo le conoscenze e le tecniche proprie del solutore. Per questo motivo a fronte della medesima soluzione possono presentarsi diversi processi risolutivi. Risolvere consiste
nel cercare una strategia, seguire una pista, intuire uno schema: la creatività richiesta a chi
gioca con la matematica impone la rottura con la fissità data dalla mera applicazione delle
regole, in un’associazione ludica di idee e conoscenze.
Una volta trovato un risultato è necessario reinserirlo e integrarlo nell’ambientazione del
problema dematematizzato. In caso di molteplici soluzioni, infatti, la selezione avviene in base al
contesto. Proprio in quest’ultima fase il senso di sfida e la curiosità scemano per fare spazio al
divertimento che sopraggiunge nel momento in cui viene scoperto un metodo risolutivo personale e, possibilmente, esatto. Il diletto consiste anche nel lasciarsi sorprendere da un risultato errato: i Quick & Dirty, ad esempio, sono quesiti capziosi, calibrati essenzialmente per sfidare e contrastare la logica naturale e il buon senso inducendo una “risposta immediata” falsa.
Proprio da questi sbagli emerge la capacità della matematica di mettere in ridicolo il senso
comune, opponendogli ragionamenti più precisi e raffinati. La soddisfazione per coloro che,
in questi casi, riescono a eludere questi tranelli sarà doppia, arricchita da una venatura di rivalsa nei confronto di coloro che subdolamente hanno teso tale trappola.
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Bacco, tabacco e Venere.
La medesima soluzione può essere raggiunta attraverso diversi metodi risolutivi dal momento che ogni solutore fa ricorso a personali percorsi di ragionamento e strutture di conoscenze, oltre che ad una buona dose di intuito. Per questo motivo non è possibile definire una
scala di difficoltà, precisa ed unanime, relativa ai problemi. A partire da RM 40 ha fatto la sua
comparsa una tabellina dove ogni redattore è chiamato a valutare, da 1 (facile) a 3 (difficile),
la complessità dei Problemi proposti secondo il suo personale (e insindacabile) giudizio.

Rudy parla di "problemi da tre pipe" come fosse una valutazione universalmente riconosciuta, Alice talvolta sorride sdegnata sibilando "questo
qui non si merita più di una birra", lasciando interdetti tutti gli astanti che
non conoscono il simbolo del suo coefficiente di difficoltà. Piotr invece mette
coniglietti dappertutto, continuando a ripetere che se sono sempre tanti non
Rudi Mathematici
è per sua incapacità, ma a causa dell'innata capacità
di proliferazione dei
Numero 040 - 2002-05

simpatici animaletti.134
2. Problemi
Voglio sperare, entro questo numero, di aver convinto i due soci a fornire le loro
valutazioni di difficolta` dei problemi. Allora, siccome non saremo mai d'accordo,
proviamo con una simpatica tabellina.
Rudy d'Alembert

Alice Riddle

Piotr R.
Silverbrahms

Criceti & Cocorite

La
Passeggiata
Soldino

del

Carini, vero? La prima e` la pipa che non avro` mai (costa sul migliaio di euro), la seconda
e` la birra preferita da Alice (si legge "Guinness", si?) E il terzo rappresenta il numero di
"conigliette" di Playboy necessario per convincere Doc a risolvere il problema.
Se pensate che sono l'unico normale, sappiate che qui si va a maggioranza.

2.1 Criceti & Cocorite
Sono animali che non mi sono mai piaciuti (da piccolo avevo un criceto, e mi ha morso un
dito). Non vedo comunque il motivo di escluderli dai problemi; per vendicarmi, li metto in
uno facilefacile.

3.2.1. UN TENTATIVO DI CLASSIFICAZIONE
Un negoziante di animali compra un certo numero di criceti e la meta` di questo numero
di coppie di pappagallini, pagando 2 euro per ogni criceto e 1 euro per ogni pappagallino.
Per ogni bestiola mette un prezzo di vendita superiore del 10% rispetto al prezzo di
acquisto.

Dopo aver venduto tutte le bestiole tranne 7 si accorge di aver ricavato esattamente

quanto avevaun’operazione
pagato per l'acquisto delle bestiole
(per dirla con
i paroloni,
arriva al breakClassificare è da sempre
delicata:
alla
necessità
di stabilire dei confini si
even).
Quanto guadagnera` se riuscira` a venderle tutte?

accompagna, immancabilmente,
il bisogno di superare i limiti delle categorie appena definite.
2.2 La passeggiata del soldino
Questo e` decisamente tosto. Ammesso tutto, Excel, i tentativi, HAL9000, il fratellino piu`

piccolo... Tranne sbirciare la soluzione (tanto, non vi dico dove l'ho preso...).
Ciò è tanto più vero nel
campo della matematica ricreativa: capita frequentemente, infatti,
ABCD e` una scacchiera rettangolare, con AB=20 e CD=12, divisa in 20x12 quadrati, e r
e` un numero (positivo) dato.

che un gioco coinvolgaNeldiversi
settoridell'angolo
dellaA matematica
nellainsignificante)
sua formulazione
e il solutore, a
centro del quadrato
e` posata una moneta (valore
che
puo` essere mossa nel centro di un altro quadrato purche` la distanza tra i due centri sia

esattamente r ; il problema e` trovare una sequenza di mosse che portino la moneta
dal quadrato del vertice A al quadrato del vertice B in alcuni casi particolari:

4
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sua volta, può, per ogni problema, individuare una via originale e inaspettata per risolverlo.
Per questo motivo di seguito è proposto un tentativo di classificazione, arbitrario e assolutamente non esaustivo. L’obiettivo è di fornire una sorta di quadro generale delle tipologie di
giochi matematici proposti facendo continuamente riferimento ai numerosi quesiti apparsi sui
vari numeri di RM.
Giochi con i numeri.
Le ricreazioni aritmetiche comprendono tutti quei problemi basati essenzialmente sui
numeri, le loro proprietà, le relazioni che intercorrono tra di essi, le operazioni con cui è possibile elaborarli e le particolari combinazioni con cui possono essere ordinati. Nonostante
questi enigmi siano, solitamente, semplici da enunciare e facili da comprendere, spesso si rivelano particolarmente difficili da risolvere.
I giochi aritmetici possono essere ulteriormente suddivisi in quattro classi in base al loro
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Le regole,
sottese, che dominano i sistemi numerici, le particolarità intrinseche dei numeri
6!$%8,%!65!&9=#5,6,'!7'&&%,,':!!
!

e l’arbitrarietà con cui vengono proposte delle serie di cifre costituiscono dei veri e propri vin((!

coli impliciti capaci di condurre un enunciato, in apparenza libero da condizioni e costrizioni,
a un risultato annunciato. Questi giochi di magia aritmetica altro non sono che strutture ingegnose capaci di sfruttare le potenzialità delle relazioni tra i numeri, le serie e le loro operazioni. Questo accade, ad esempio, nel Problema 138 riportato di seguito. (Scommetto che qualunque sia la serie di partenza, ne risulterà una ripetizione infinita di 123)
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c. Ricreazioni
aritmetiche e algebriche.
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i problemi, in un certo senso, più tradizionali che spesso ricordano più gli esercizi
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la ricerca di un percorso risolutivo soggettivo e non formalizzato. 139
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d. Ricreazioni criptoaritmetiche.
Questi giochi propongono dei simboli o delle lettere da tradurre in cifre o, come nel Pro/33$'4.,5"$6'7.,.1-'3-'8"$%%blema140 “Alieni
Alienati”, in operazioni.
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e. Ricreazioni probabilistiche.
Nato in seno all’analisi relativa ai giochi d’azzardo, il calcolo delle probabilità consiste
nell’individuare il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il numero totale dei casi possibili. Forte della connotazione ludica che ne ha accompagnato l’origine, la Probabilità è spesso
oggetto di problemi matematici. 141
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È possibile generalizzare il concetto di ricreazioni geometriche andando a raggruppare
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tutti quegli enigmi e quei problemi che trattano di forme, volumi e superfici. Questi stessi og-

7" 89)1:'92'%$%;9<$

getti,Wa9%%-=9895
loro volta,
possono essere
misurati,
combinati,8"8895
scomposti
e assemblati
nuovamente.
.95 ,%-#9=$%9XXX5
Y9?9EE-45
.95 Y$69E-&;$5
B#95 7&,%988"88&5
-.5 Z[5
$5 +.-:$D
:&#-;:-95-.57"&5,$%-&6&56-5@97795,%$77-&;$45$5=-5-;=-895965$77$%$5,9E-$;8-H5!&45:&;8-;"-9#&

La
geometria grazie alla sua connotazione grafica e visiva rappresenta un’interessante
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6$..9 6-<<$%$;E95 8%95 -5 #98$#98-:-5 $5 -5 <-7-:-H5 +.-:$5 $%95 8"8895 :&;8$;895 :3$5 ;&;5 9=$77$%&
;&#-;98&5 ?.-5 -;?$?;$%-45 695 :&#$5 7-5 @978&;9=9;&HHH 0$%#&"145 ;"&=-77-#&5 -7:%-88&5 #9
$78%$#$#9;8$5 ,%&.-<-:&45 -;5 :&#,$;7&5 :-5 395 698&5 6$;8%&5 965 -;7".89%$5 ?.-5 -;?$?;$%-45 #95 6."- ,9%.$%$#&5 6&,&H *"12.45 -;=$:$45 :-5 ,%&,&;$5 %-:$%:3$5 -;?$?;$%-78-:3$5 7"-5 .-#-8-5 "#9;-
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!

!"#$%&'()*+'($,$

!

"#$%&'!()*!+!,--'.&%!/((0

richiamo a forme concrete, le possibilità di rappresentazione e di suddivisione dello spazio
!

6#5! 75! 7'8'!
45$%8-569-5! 6'$:3%-9$%8-%;!
<! 6=%! -'% +',,)$.'%
/% 0'1,)*22$'('%
sono un 2#%33'!
valido 45!
supporto
al ragionamento
e alla comprensione
dei concetti.
Anche per questo

motivo

#'3'.($%'--'%4$11*1$'>!:&%7#::'8%84'!6=%!9!?'&@9!45!.'--%!7#5!:935!&9AA5#8A98'!#8!&%39-5B'!
35B%33'!45!6'&&%--9!:%&6%@5'8%!4%33C9$.5%8-%!D3%AA975E!58!A&94'!45!&56'8'76%&%!39!$966=589;!
la
geometria è presente in maniera consistente nel vasto dominio della matematica
7%! 65! &5-'&898'F;! 7%6'84'! B'5;! 6'8! 6=%! :&'.9.535-G! D93! B9&59&%! 45! !F! &5-&'B%&988'! 39!
$966=589H!

ricreativa.

I58!J#5;!53!:&'.3%$9KKK!L9!53!7'35-'!-9&3'!$5!A5&9B9!58!-%7-9K!

Nello specifico,
un Problema142 eminentemente geometrico potrebbe essere il seguente:
!5%6*%781$.8%'3*66*%-*%6,'-*9!M%AA975E!7%!53!&%-56'3'!8%3!J#93%!75!$#'B'8'!5!8'7-&5!%&'5!
?'77%!-&545$%875'893%H!

KKK%!7%!8%!9B%77%!986'&9!45!:5N!D45$%875'85;!8'8!7693%KKKFH!

!"!! #$%&'()*%''%+()",")&%)-($().%*)'/0./)%).%*)&$/)1$(.+/""")
"';!8'8!7-59$'!:9&3984'!6'8!39!.'669!:5%89K!
O!3C585@5'!4%339!4549769359!9339!3%--%&9!PQR!4%3!:*%:$3$.'%;18081($8.*!45!S&T!M#69!U965'35/VK!
L9!?'&7%!<!$%A35'!7%!B5!7:5%A=59$'!4933C585@5'K!
I9:%-%! -#--5! 6=%! B'&&%$$';! 58! #8! $'4'! '! 8%33C93-&';! P9849&%! 7#! 69&-9RK! W#4X;! 6'$%! 93!
7'35-';! =9! 6'8754%&9-'! 6'$:3%-9$%8-%! 7%6'849&5'! 53! ,86'! 76&5B%&%;! :&%'66#:984'75!
:&5865:93$%8-%!45!,8+*!%!#83*!76&5B%&%!<=#83*>%.8.%.*-%6*.68%#$%(183'1*%".%5#$(81*?%+'%.*-%
6*.68% #$%6('4$-$1*%-*% 018081@$8.$% #$% 0'2$.'%#*-% -$418%AB!%C%;!DEF% =:83*>%'.,)*%.*-%6*.68%
,)*% 2-$% '44$'+8% $+0*#$(8% #$% G'1*% -'% ,'1('% $.%
,'6'% A;'8-'?% B-4*1(8% C% H1*#EF% ;*1I% ,$% )8%
0183'(8F% !$6"-('($% G*(*.($% A!#BEJK! Y'$%! 93!
7'35-';! =9! -&'B9-'! #8! '6%98'! 45! &'.9!
<'668-"('+*.(*% $."($-*% AB!% C% ;!DEJ! 7#339!
J#93%! <! :9&-5-'! 58! J#9&-9! 9! 39B'&9&%>! -&9! 3%!
93-&%! 6'7%;! =9! 986=%! 4%657'! 45! &54%?585&%! 5!
69&9--%&5! 8%5! J#935! 4%..9! %77%&%! 76&5--'! 53!
35.&'K!
Z8'! 4%5! -%8-9-5B5! D&56'8'765#-'! 986=%! 49! 3#5!
6'$%! P?%-%8-%RF! =9! :%&[! A%8%&9-'! #8!
58-%&%7798-%! :&'.3%$9>! J#5! 45! ?5986';! B%4%-%!
39! PQR;! 6'8! -#--5! 5! 6%&6=5! 8%6%779&5! 93!
-&96659$%8-'>! 58! :9&-56'39&%! 5! 4#%! 6%&6=5!
:566'35;! 6'8754%&9-5! ?'849$%8-935! 49! W#4X!
:%&! -&96659&%! 3%! PA&9@5%R;! 6=%! B5! 9..59$'!
584569-'!58!&'77'!DW#4X!75!'7-589!9!6=59$9&35!
P7%&5?R;!$9!58!5-93598'!75!6=59$98'!A&9@5%/1FK!

!
&'()*+(,-(./,0(

,&9;! J#%33'! 6=%! =9! 58-%&&'--'! W#4X! 495! 7#'5!
7:&'3'J#5;!7'8'!7-9-%!3%!4'$984%E!PL9!J#98-'!B93A'8'!5!&9AA5!4%5!B9&5!6%&6=5H!\!J#98-'!<!
3#8A9;!58!:&':'&@5'8%!933C93-%@@9;!39!.9&&9!'&5@@'8-93%H!
U%879-%65!:#&%!6'8!693$9;!6=%!758!J#984'!8'8!-&'B9!5!B93'&5!7-9!@5--'K!!

2"! 3$04%%)5$67%+8)
2#98-%!&94565!=988'!3%!%J#9@5'85E!

Anche i rompicapo geometrici possono essere, a loro volta, suddivisi in delle sottocatego!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
rie a seconda
che siano giochi che prevedono:

/V!]'$9849!"#$%#!7%&59E!J#936#8'!79!4'B%!-&'B9&3'!58!^8-%&8%-H!U'775.53$%8-%!3%!5$$9A585!4%33%!:9A58%;!58!93-9!
4%?585@5'8%K! <7183'(*2-$*-8?% '-+*.8% '% -*22*1*% -K$('-$'.8% #*-% !$.'6,$+*.(8% -8% (*.$'+8% @$((8% ".% 0'$8% #K81*FFF%
AB!C;!DEJK!!

a. “Costruzioni
con” e “divisioni di” forme e volumi
!L)$'+'(*-*%,8+*%3$%0'1*?%4'6('%,)*%.8.%+*%-*%(82-$'(*%#'$%,'1'((*1$%#$%!&%A!#BEK!2#%7-5!9AA%AA5!7'8'!?'8-%!45!
/1

6'8-58#'!35-5A5'!6'8!]'6;!6=%!:&%?%&576%!53!PY'$56!I987R!DP7%&5?R;!9::#8-'FK!

Problemi che riguardano le composizioni e le suddivisioni esistevano già in epoche anti!

che. Il tangram 143, ad esempio, è un antico rompicapo
cinese, una sorta di puzzle composto da
*1!
142

RUDI MATHEMATICI N. 081 ottobre 2005 <www.rudimathematici.com/archivio/081.pdf>

143

Immagine tratta da <http://it.wikipedia.org/wiki/File:Make_a_tangram.svg> Data ultima consultazione: 28 maggio 2010.
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!
/$%,%!0%'&123%!

!

!

!

!

!

!
5 triangoli di diverse misure, 1 quadrato
e 1 parallelogramma.
Scopo
!

!

!

del gioco è comporre i diversi tasselli arrivando !a creare diverse forme
!

geometriche se non addirittura vere! e proprie immagini.
!
Il

4&',5%$6!71!
!
Problema144
seguente, invece, !presuppone una
1891810:1;%<1$1=!

me:

!

!

!

divisione delle for!

!
!

!
!

!"9 1)(&(+2(%$*37(+
/,,16$'!7%1!>&',5%$1!2'8!56!<2#'56?!4&',5%$1!<%&1@!$126!76!&17%&%A!%@!6823%!<%!<16$'!<'5'!
#86! &1+1<06! 71! $60%$60126! &12&%601+6@! &1$6816$'! %<0%&&%96001! B#687'! C#6&716$'! 1! DE! %!
+%716$'! 23%! 5'! <688'! 0#001@! 23%! 8'1! 6,,16$'! >&',5%$1! 2'8! 56! <2#'56?! F82&%71,15%@! 2'$%!
2'&&68'!18!9&%006!5%!8'01G1%?!H#%<06!+'506@!15!>&',5%$6!I!71!J1'5'C16?!
K6>%0%! C1L! 23%@! >%&! $'01+1! 23%! 6+%+6$'! >&'$%<<'! 71! 8'8! 8'$186&%! >1M@(N! /5,%&0'! 36!
26$,160'! <2#'56O! 2'<P! 18! 652#8%! $60%&1%! <1! I! &10&'+60'! 6! &196&%! >&'C&6$$1! 23%! 6+%+6! C1L!
<+'50'!$6@!<122'$%!15!+65'&!$%71'!7%+%!%<<%&%!G%&'@!18!650&%!$60%&1%!<1!I!0&'+60'!6!2'&&%&%!
2'$%!#8!$600'!>%&23Q!6+%+68'!<+'50'!$'50'!>1M!>&'C&6$$6!71!B#680'!6+%<<%!9600'!5#1?!
4%&! 8'8! &1+'506&%! 15! 2'50%55'! 8%556! >16C6@! 21! 51$10%&%$'! 6556! >&1$6! 256<<%! 71! $60%&1%A! 0&6!
B#%<0%@! C1#<06>>#80'@! J1'5'C16?! K1! >6&56+6! 71! &1>&'7#G1'81! >%&! <21<<1'8%@! %! B#1! %<1<0%! #8!
%<%$>1'! 256<<12'A! 5%! 6$%,%?! F8! &%650L@! +1<0'! 23%! &19#CC16$'! 5%! 2'$>5126G1'81@! 6,,16$'!
2%&260'! 71! <%$>519126&21! 56! +106O! 68G1@! 71! <%$>519126&%! >&'>&1'! C51! %<<%&1! +1+%801?! R'<P@!
655S181G1'! 2'8<17%&6+6$'! 8'8! '&C681<$1! #812%55#56&1@! $6! 7%1! 0&168C'51! 1<'<2%51! >1#00'<0'!
>6&012'56&1A!0&168C'51!23%@!71+1<1!18!7#%!>6&01!76!#86!518%6!&%006@!C%8%&6+68'!7#%!0&168C'51!
6823S%<<1! 1<'<2%51@! 6823%! <%! 8'8! 8%2%<<6&16$%80%! <1$151! 655S'&1C1865%?! T1<0'! 15! &1>6<<'! 71!
,1'5'C16!18!2'&<'@!15!7%9181&51!U'+*-*V!I!<060'!1$$%7160'?!
W6! >&1$6! 7'$6876! 23%! /5,%&0'! %! X#7Y! <1! <'8'! >'<01@! 6! $%GG6! <0&676! 0&6! ,1'5'C16! %!
C%'$%0&16!%#2517%6@!I!<0606A!UH#651!0&168C'51!1<'<2%51!<'8'!6$%,%ZV?![688'!>6<<60'!5S180%&6!
!"#$%&'()*+'($,$!
!2%86! 6! 71<2#0%&%! 71! &1>&'7#G1'8%! :>%&! <21<<1'8%@! +1! &12'&716$'=! 7%55%! 6$%,%@!
>6&7'8! 7%1!
0&168C'51@!
%!
56!
2'<6!
8'8!
I!
<0606!
699600'!
6>>&%GG606!
76C51!
650&1!
>6&0%21>6801!
65! 7%<2'!
!
"#$%&'!(()!*!"'+%$,&%!-..)!
96$1516&%?! W6! <21<<1'8%! :0%'&126=! 7%55%! 6$%,%! 0&168C'56&1! I! 7%C%8%&606! >&%<0'! 18! #86!
!<21<<1'8%!:>&60126=!7%1!2'$$%8<651?!
/'012!34%00'!0'5'!366%!7&%0%!8'5!#5!7&',6%$3!4%8903$%5:%!79;!8'$76983:'2!358<%!0%!0#!#53!
:3+'63! 4%8903$%5:%! 79;! 0='$,&3>! ?'=69%54'! 63! &%0:&9@9'5%! 8<%! 96! :&935='6'! '&9=9536%! 093!
90'08%6%2!$3!$35:%5%54'!63!&98<9%0:3!8<%2!#53!+'6:3!49+90'!43!#53!&%::32!493!'&9=95%!3!4#%!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:&935='69!90'08%692!A#369!4%+'5'!%00%&%!6%!83&3::%&90:98<%!4%9!:&935='69B3$%,%C!D!0%!E#4F!%!
(N!D&6<5'2'?!\22'@!5'!6,,16$'!8'$1860'!71!8#'+'?!
G6,%&:'!8'50%5:900%&'!358<%!63!49+909'5%!43!73&:%!49!79;!&%::%!H7#&8<I!0%$7&%!730035:9!7%&!
#5!35='6'J2!=%5%&354'!#5!8%&:'!5#$%&'!49!:&935='69!90'08%692!A#35:9!03&%,,%&'C!
!
!

(.!

!

#$%&'()*+,*+*-.*-*/0*1(2*)*3+
b. !"!
Pavimentazione
del piano e dello spazio, allineamento di punti.
G,,93$'!4%9!7&',6%$9!8'5!63!08#'63>!K'!3,,93$'!=9L!4%::'2!+%&'C!K%@9'59!366M37%&:'2!08#'6%!

Il '88#73:%2!
fascino delle
tassellature e delle simmetrie è già stato affrontato analizzando l’opera di
$359N%0:3@9'592! 8'&:%92! 0:&9089'59>! D! :#::'! A#%0:'! 0'6'! 7%&8<I! 5'5! &9#0893$'!
358'&3! 3! 8379&%! 0%! 34! G6,%&:'! 7938893! '! $%5'! O96'0'N93>! G6! $'$%5:'! 0%$,&3! 377&%@@3&%2!

Escher.$3!
Anche
i rudi
mathematici
dedicato
molto$'0:&354'!
spazio a 49!
questo
argomento
dedicanN'&0%! P!
0'6'! 7%&8<I!
<3! N3::'!hanno
,%663! N9=#&3!
95! 86300%!
8'5'08%&%!
HN'&0%! 7%&!
'0$'09J! 96! Q3&34'00'! 49! R%5'5%S! 89! 307%::93$'2! 43! #5! $'$%5:'! 366M36:&'2! #5! 4&3$$3:98'!
&90+%=69'!%!8'50%=#%5:%!&%7%5:953!490966#09'5%!5'5!377%53!09!N3&355'!+9+9!9!T'N90:9>!
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/'$#5A#%2! N'&:%! 4%663! 0#3! 734&'535@3! 4%6! Q3&34'00'2! 96! "'0:&'! 0:3! %076'&354'! 8'5!
377&'009$3@9'5%!9!8'58%::9!49!95N959:'!%!49!95N959:%09$'>!E#,354'!8'5!4%0:&%@@3!
RUDI6M3,9:#36%!
MATHEMATICI
N. 118 novembre 2008 <www.rudimathematici.com/archivio/118.pdf>
368#59! 377#5:9! 073&09! 4%66MG#=#0:'! U%59:'&%2! <3! 08'7%&:'! #5! +%88<9'! 7&',6%$3! 8<%! 0:3!
0:#49354'! 36! 0'6'! 08'7'! 49! &9N963&6'! 7&'49:'&93$%5:%! 3! A#368<%! 7&'N! H36! $'$%5:'2! 0'5'! 95!
,366'::3==9'!A#%66'!49!V3:%$3:983!%!A#%663!49!O96'0'N93J!07%&354'!49!$%::%&69!95!49NN98'6:L!%!
49!N3&09!,%66'!8'5!:#::3!63!86300%!H0%=53:3$%5:%2!8'5!:#::3!63!7'7'63@9'5%!-*++$.$/*!4%663!
86300%J>! W6! =#39'! P! 0'6'! 8<%2! 7&9$3! 49! 7&%0%5:3&6'! 39! 7&'N2! 4%+%! 8379&6'! 6#9>! D! A#9! 83083!
6M3095'2!49&%,,%&'!9!+%88<9!03==9>!!
W6!5'889'6'!4%6!7&',6%$3!7&%0#77'5%!8<%!'=59!7#5:'!4%6!7935'!093!8'6'&3:'!'!49!=9366'!'!49!
&'00'>! X90'=53! 49$'0:&3&%! 8<%2! 43! A#368<%! 73&:%2! %090:%! #5! :&935='6'! %A#963:%&'! 8'5! 9!
+%&:989!4%66'!0:%00'!8'6'&%>!
/379:'! 7%&8<I! 09! &%0:3! 954%8909! :&3! $3:%$3:983! %! N96'0'N93C! T%$,&3! #53! 4'$3543! A#309!
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34..45/7! 3%&! 6#%! 37%/&%! 67! /73'! 67=%&.'! /497! <>%! 64! '-57! 34&/%! 6%994! 975%4! <7! .745'! /45/%!
37%/&%!67!#5!/73'!?#45/%!6%99@49/&'A!
+!"'5!$7!.%$8&4!<'$397<4/'B!

dogli

+!,//%5:7'5%C!9'!.<'3'!.4&%88%!67!/&'=4&%!#54!67.3'.7:7'5%!75!<#7!?#%./%!975%%!67!67=7.7'5%!
D5'5! %.7./'5'EF! $4! /45/'! 3%&! <'$75<74&%! 5'5! >'! 3'./'! 97$7/7! 49! 5#$%&'! 67! 37%/&%F!
.%<'564&74$%5/%!
.%! Mathematica.
<>7%6'! #5! D=49'&%!
$757$'E! G!curiosi
4884./45:4!
<>%!
?#%./'!
.74!
145 Altrettanto
ben
4 Paraphernalia
sono 3&'84879%!
i problemi
che
riguardano
67=%&.'!64!:%&'B!H'!I4//'!#5!3'@!67!3&'=%F!%B!

gli

allineamenti,
ad esempio 146:
+!J%5/7F!K434&75'F!3%&<>L!5'5!=47!4!I4&/7!#54!87&&4!%!#5!34575'!49!3&'.<7#//'!5%9!.%//'&%!
7.94$7<'M!

N//7$4!=74!67!I#-4F!$4B!O#49<#5'!>4!#5@76%4M!

!"! #$%&'()*'+,%*'%-,.%
,! .%-#7/'! 67! 49<#57! %=%5/7! <>%! >455'! <'75='9/'! #5! <%&/'! 5#$%&'! 67! $4-97%//%! 6%-97! -./0%
&'$#*0F!P#6Q!%!79!37R!-7'=45%!6%7!S49767!,..7./%5/7!67!T48'&4/'&7'!67!PU!2.4&%88%!V&%6C!
'&$47F!G!?#4.7!79!<4.'!67!67&%!D79!$%5'!=%<<>7'E;!.7!.'5'!&7/&'=4/7!#54!6'$%57<4!6%9!$%.%!
.<'&.'! 6499%! 34&/7! 67! <4.4! 67! W'<A! U%5/&%! 79! KX2'US;S,6T6PU! %&4! <'$39%/4$%5/%!
<'75='9/'!75!#5!=76%'-7'<'!.34&4/#//'F!P#6Q!%!W'<!.%6%=45'!5%9!D-74&675'E!6%9!.%<'56'F!79!
?#49%! ./4=4! $4-57I7<456'! 94! =%9'<7/Y! 67! <&%.<7/4! 67! 49<#57! 498%&7! '&$47! 6%<7.4$%5/%!
<&%.<7#/7!<>%F!49$%5'!5%99%!34&'9%!67!K7'/&F!%&45'!./4/7!$%..7!4!67$'&4!.'9'!3%&<>L!5'5!.7!
4=%=4!79!<'&4--7'!67!8#//4&97!=74!28#'54!34&/%F!75I4//7F!>455'!34..4/'!49$%5'!#5!"4/49%!75!
<4.4;A!W'<F!/#//'!499%-&'F!.'./%5%=4!<>%!'-57!='9/4!<>%!.7!&7/&'=4=4!#5!498%&'F!.7!97$7/4=4!4!
6%<76%&%!#5!3'./'!<4.#49%!5%9!?#49%!374::4&9'C!#57<4!&%-'94F!<%&<4=4!67!I4&%!75!$'6'!<>%!
5'5!<%!5%!I'..%&'!$47!/&%!49975%4/7A!
+!P7<'&6'!#5!3&'89%$4F!<7&<4!#54!34-754!I4F!.7$79%!4!?#%./'B!
+!"'F!?#7!7!/737!.'5'!<'$39%/4$%5/%!67=%&.7A!Z!3'7F!3&%I%&7.<'!#54!9'-7<4!2.%!.7!3#[!34&94&%!
67!9'-7<4;!<>%!3&%=%64!#54!=7.7'5%!67!75.7%$%B!
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Teoria dei grafi.
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«¬
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La teoria dei grafi interviene in diversi giochi cheª hanno0come
oggetto la topologia, le
º
87!`&'=4/%!94!$4..7$4!3'/%5:4!67!)!<>%!67=76%!9@75/%&'! (  _

«¬

»¼

A!

matrici, ma anche l’algebra e la logica. Un grafo, infatti, permette rappresentare elaborare
3'%4/1"5$/0*6%'%78'2$0'%9:;%

una rappresentazione schematica di molteplici situazioni. Per questo motivo la teoria dei grafi
costituisce
uno strumento importante per la risoluzione e rappresentazione di diversi proble!
mi: da quelli basati sul concetto di nodi (come
()! quelli dell’attraversamento, o delle strette di
mano), fino ai quesiti sulle colorazioni.

RUDI MATHEMATICI N. 071 dicembre 2004 <www.rudimathematici.com/archivio/071.pdf>;
RUDI MATHEMATICI N. 072 gennaio 2005 <www.rudimathematici.com/archivio/072.pdf>;
RUDI MATHEMATICI N. 073 febbraio 2005 <www.rudimathematici.com/archivio/073.pdf>;
RUDI MATHEMATICI N. 074 marzo 2005 <www.rudimathematici.com/archivio/074.pdf>
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Un esempio di grafo è il seguente:
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2. Problemi
Questa immagine, tratta
da Soluzioni & Note147, costituisce la risposta a un Problema 148 che
H$5C$8$%4=6??4?6&865C%4?6&;4#$8>$5;"CC$%6>$5;&8&I
2.1 Boh?!

>L@

-) A$5 =G4$%$&5 @5>(@
*45 ;&=&@5 %6$;+$5 45 J4%$5 ;&=& %& '& ( ) *+,-. *$=5 C6%&5 *$=5 #&8*&@5 B"48>65 8$
;$%D&8&K

rientra nella
categoria
giochi
di un
organizzazione
o di attraversamento:
Questo
problemadil’ho
trovato
anno fa; non riuscirete
a risolverlo, ma almeno sarebbe
L) A$568D$+$5*65J4%$56=5C6%&5*$=5#&8*&5;65>%4>>45*65>%4D$%;4%$5"85*$;$%>&5685#4++96845+&85=4

carino trovargli un’ambientazione
nella vita reale... E` da allora che ci provo.
:&;;6<6=6>475*65+&;>6>"6%$5*$65:"8>65*65%6J&%86#$8>&5M4">&5685C%4*&5*65J4%$
%&'&( ) *+,-. *6

D:1=2&3$

Dato il numero
-GH''

"&$&'

*$;$%>&5+&85"85:6$8&N@5#459& +./.&012&-2334,12@5B"48>45;>%4*45J45=45#4++9684K
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A$5 =45 #4++96845:"&75 :&%>4%$5 ;&=&5 6=5 -IH''
:%&:%6&5;$%<4>&6&@5#45=4;+64%$5M:$%=$D48*&
*4=5;$%<4>&6&N5*$:&;6>65*65B"4=;64;65$8>6>47K
NN
N
L)L)
A$5=45#4++96845:"&75:&%>4%$5M+&#$5*$:&;6>&N5"854=>%&5;$%<4>&6&@5*4=5B"4=$5:"&7
()*+,-.*/00.-1.*/)*2.13.
:%$=$D4%$5:$%5#$>>$%$58$=5:%&:%6&5;$%<4>&6&K
L)-)

R=N

L6$:$562D:&5+A$5+25D&3&5%2"D+2:245?"$25*"$5#1::24515E1%$52<5F2%&5*$<5#&3*&5235#&3F&<E2$%17
P5;$5=45#4++96845*$=5MLN5*$D$548+9$5>&%84%$568*6$>%&K
(si vede, si? “N alla NO)alla
N...” elevazione infinita), qual’e` il massimo valore di N per cui
!"#$% &'(")#$*#+. *$D&5 %6+&8&;+$%$5 =45 #645 +&=:4F5 #65 $75 ;>4>45 J&%86>45 "845 ;&="?6&8$5 *4
R e` finito?
M"$D:&5#25E156$32%$5235#$3:$5"35F%1=2&D&59%&;<$#23&4592"::&D:&5E1+2<$)
Q%485 M8&85 #&=>&5 +&%%$>>4)))5 Q4+$D45 J4%5 =&%&5 "85 >$%?&5 *$=5 :$%+&%;&@5 48?6+9$75 "85 B"4%>&F
+&#$5>$%?&54$%$&@5+65D&=$D45"85R4#6R4?$5*6;:&;>&545;"6+6*4%;65:$%5=45+4";4)))N5+9$@5$;;$8*&

“remato” un po`, ma sono riuscito a risolverlo; pero` non sono riuscito ad inventarci
N35Ho
"3C2D&<145+C$B5"351$%&9&%:&)5M"$D:&51$%&9&%:&5>+A$5A15"353"#$%&5D"EE2+2$3:$5*251$%$2515E1%$5:"::$5<$5+%$:231:$
;"5 ;"::&%>&5 +4%>4+$&@5$75 J686>45 #4=$I /0/% 1'%(2030% 4,"56 P5 4D$D45 48+9$5">6=6??4>&56=5C%4J&
niente attorno, quindi=&C6;>6+&)5
ve lo 5presento
cosi`. ;:64+$8>$5 $5 48+9$5 :6">>&;>&5 ;$++4>&5 +&85 #$5 ;>$;;&F5 C647
3$+$DD1%2$51<59%&;<$#1@5$B5<C"32+15E&3:$5*25+1%;"%13:$59$%5F<251$%$2O5&F3251$%$&45+&35"35P92$3&P45$B5235F%1*&5*25E1%$
A&8&5 $8&%#$#$8>$5
4%%6D48&5 :&+9$5 ;&="?6&86@5 $5 B"$==$5 :&+9$5 =$5 :$%*&5 48+9$)))A4%488&5 65 :%6#65 ;68>&#65 *$==4
#$:1B5F2%&5*$<5#&3*&O523&<:%$45$B59&DD2;2<$5%2E&%32%$52356&<&5F<251$%$25235:$#9&5=$%&45#153$DD"351$%$&59"&B59&%:1%$
*$#$8?45;$86=$K
D$%;1:&251"D2<21%2)
2.2 Le mele di Coleridge
2$9@5:$%5B"$;>&5#$;$5<4;>4)))

0&#$5E145"351$%$&4515E1%$52<5F2%&5*$<5#&3*&7
FacileFacile, questo... Lo ha risolto anche Coleridge, e si divertiva a farlo
ai colleghi.
!"#$%#&'()*+),-

8$5 625 D$#;%15 :%&99&5 D$#9<2+$45 F$3$%1<2==1:$<&5 +&#$5 9%$E$%2:$)))N3D&##145 *$6&5 E1%$5 :"::&5 2&Q7Q7Q75 R$5 #2F<2&%2
Sono andato in un giardino a rubare delle mele; il giardino pero` ha tre guardiani. Al
F$3$%1<2==1=2&3256$%%133&59%$D$3:1:$5+&#$59%&;<$#15P*$<<159%&DD2#156&<:1P) ./0-,%!1%2/(3),+,45*6

primo guardiano, per uscire, do` la meta` delle mele piu` mezza mela. Al secondo
guardiano do` la meta` delle mele rimaste piu` mezza mela. Al terzo guardiano do` la
meta` delle mele rimaste piu` mezza mela. Libero, finalmente, mi mangio l’ultima mela
81<"*5S5T"$%=1
rimasta.

Ricreazioni
logiche.
Quante mele
avevo rubato?

!"#$%#&'()*+),/

./0-,%!1%2/(3),+,45*6
Sebbene
tutti
i giochi per
matematici
presuppongano
parte
ragionamento,
ricorda
l’immagine
mostrare quanto
sia folle il una
mondo
nel di
quale
si ritrovano i alcuni di
C’e` da dire che il buon Samuel si impegnava di piu` nella letteratura... Qualcuno di voi si

marinai? Alla prima lettura della “ballata”, non me ne ero neppure accorto (il che

dimostra quanto
sia matto io...).
essi non necessitano
praticamente
di nient’altro, ad esempio:149

Se volete espanderlo (o se questo per voi e` troppo facile), provate a stabilire quante mele
devo rubare per superare N guardiani e restare con K mele.

2.3 Qualcuno ha un cappello?
In realta` ce ne servono tre, ma due li rubiamo al prof di mate.
Abbiamo dunque tre cappelli, che mettiamo in testa (senza che ne vedano il colore) a tre
logici perfetti; successivamente, facciamo la seguente dichiarazione:
“I cappelli sono neri o beige; non tutti i cappelli sono neri”.
Dopo un po` di tempo, ogni logico sa il colore del proprio cappello. Come ha fatto?
...Mi ha sempre stupito la stoica pazienza dei logici in questi giochi...

3. Soluzioni e Note da [018]

(

3.1 Di nuovo il prof di mate!
Comincio a pensare
che la1999
tirchieria
sia ereditaria: vinti i 20 euro, neppure si e` sognato
RUDI MATHEMATICI
N. 005 giugno
<www.rudimathematici.com/archivio/005.pdf>
di dire "Ragazzi, pago io!"...
148 RUDI MATHEMATICI N. 004 maggio 1999 <www.rudimathematici.com/archivio/004.pdf>
Scusate l’euforia, ma e` arrivata una soluzione! Un neolettore, mi dicono, (Roberto, detto
Bob) ha inviato la seguente:
149 RUDI MATHEMATICI
N. 019 agosto 2000 <www.rudimathematici.com/archivio/019.pdf>
"metto una banconota da 20 euro in un chap e tutto il resto nell'altro chap"
147

Tra le risposte esatte e`, quantomeno, la piu` breve...Margini troppo stretti?
4
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Per risolvere gli enigmi logici il solutore dovrà fare! ricorso a tutta la sua astuzia, facendo
bene attenzione

12-$'!32!4#'5'!
ai64%778'&9-42:';!
dettagli suggeriti

!

!

dall’ambientazione e dal contesto. In questi problemi si
!

!

!

incontrano spesso persone fisiologicamente! bugiarde o sincere, logici perfetti e affermazioni
!
!
bislacche. Talvolta la soluzione può essere dedotta
semplicemente
mettendo
in relazione le
!
!
!

<4'!3%2!='72>2!

!

informazioni sparpagliate
nel testo.150
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!

!
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(*

!
3.2.2 QUELLA
PARTE DI GIORNALE
CHE NON PUÒ
(/!
ASSOLUTAMENTE MANCARE

Rispetto agli esercizi di matematica tradizionali, i Problemi risultano più accessibili dal
momento che offrono un approccio meno formale e più intrigante, contraddistinto dalla formulazione divertente. Inoltre la varietà delle proposte ricreative, diversificate in Problemi, Bungee Jumpers e Quick & Dirty caratterizzate, a loro volta, da diversi contenuti e gradi di difficoltà,
permette di accontentare un maggior numero di categorie di solutori, dai più ai meno allena150
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ti. Questa differenziazione unita all’accessibilità dei giochi e alla scelta, manifestata in Soluzioni & Note, di concentrare l’attenzione sui processi risolutivi più che sui risultati, permette
quindi di avvicinare tra di loro persone con abilità e competenze diverse, giungendo a fare
della rivista un vero e proprio punto di incontro.
La matematica ricreativa, inoltre, crea un ponte tra elementi matematici ed elementi
esterni alla matematica, i quali non comprendono solo le ambientazioni e i richiami a luoghi
e persone, ma includono anche lo stile comunicativo, la voglia di stupire, divertire,
raccontare.
Ecco perché i Rudi sostengono che i giochi matematici sono l’anima di RM: ne definiscono l’identità.

130

