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Il Circolo Matematici “Leonardo Fibonacci”, L’Istituto di I-
struzione Secondaria Superiore “Luigi Sturzo” di Gela, , con il 
patrocinio del MIUR, del Comune di Gela, della Provincia di 
Caltanissetta, del corso di laurea in Informatica dell’Università 
di Catania e di ADT (Associazione Didattica con le Tecnolo-
gie), organizza, presso i propri locali le 

 
Giornate nazionali della matematica ludica II Edizione 

 
secondo il programma seguente 

 
Venerdì 17 Aprile 2009 

 
15:30 Curiosità e paradossi nella matematica, Prof. Aldo Pra-

telli, Università di Pavia, Commissione nazionale Olim-
piadi della matematica 

16:20 Il cubo di Rubik Prof. Claudio Bernardi, Sapienza, U-
niversità di Roma  

17:30 I giochi d'azzardo markoviani, Prof. Mauro Cerasoli, 
Università della Basilicata 

18:20 Il papiro di Rhind, Prof.ssa Rita Pisano, Liceo Scienti-
fico Vittorini, Gela 
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Sabato 18 Aprile 2009 
 

09:00Exhibit, la scienza divertente, Prof. Salvatore D’Arrigo, 
Liceo "F.Bisazza" di Messina, supervisore Sissis Messi-
na, Antonella De Domenico esperta didattica dell'ori-
gami 

09:50 I giochi di Peano Prof. Nando Geronimi, Mathesis Va-
rese, preparatore giochi Bocconi  

11:00 Gare matematiche per tutti, Giorgio Dendi, matematico 
giocologo  

14:30  Finale Giochi Matematici del Golfo, II edizione.  
15:30 Motori di simulazione fisica per i video giochi: il pro-

getto "Apricot, Prof. Giovanni Gallo, Università di Ca-
tania 

16:20 I Giochi e l'Intelligenza Artificiale Prof. Vincenzo Cu-
tello, direttore del corso di laurea in Informatica 
dell’Università di Catania.  

17:30 La matematica ricreativa nella storia Prof. Carmelo Di 
Stefano, Liceo Scientifico E. Vittorini, Gela 

18:20 La matematica nel gioco del bridge, Prof.ssa Cristina 
Minelli, Liceo Scientifico Tecnologico M. Curie, Mila-
no 

 
Si svolgerà un laboratorio di origami per docenti e/o studenti. 
 

Domenica 19 Aprile 2009 
 

09:50 Gemellaggio con il Circolo matematico di Castelvecca-
na 

11:00 Premiazione vincitori Finale Giochi Matematici del Gol-
fo, II edizione  

  
Comitato scientifico: Professori Mauro Cerasoli, Carmelo Di 
Stefano, Giovanni Gallo, Vincenzo Cutello. 
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Introduzione 
Il nemico numero uno? La disciplina che merita rispetto e cure 
particolari?  
 
“Unum et unum duo, duo et duo quatuor, odiosa cantio mihi 
erat!” Confessiones 1, 13. 
 
Così Sant’Agostino inizia un processo lungo di allontanamen-
to dal sapere matematico nel V secolo d.C. Il sapere matemati-
co verrà trascurato per secoli nel medioevo anche perché la 
ruralizzazione della vita nei feudi e l’economia di sussistenza 
anche nei castelli non ne avvertono l’esigenza. 
Gli intensi scambi commerciali attivati dai greci e ereditati dai 
romani ne sentirono forte il bisogno anche l’astronomia e le 
geometrie celesti che dovevano agevolare la navigazione lun-
go le rotte del Mediterraneo. 
Saranno gli arabi ad attraversare quelle rotte. Gli stessi che, nel 
nome di Allah, sulle loro imbarcazioni trasportavano prodotti 
agricoli (aranci, limoni, banani, carciofi, asparagi….) che tra-
pianteranno nelle terre delle coste settentrionali dell’Africa, 
nella penisola iberica e soprattutto in Sicilia. Contemporanea-
mente prodotti artigianali, tecnologie indiane e cinesi, la nota-
zione decimale e posizionale, lo zero….. Con cui contageran-
no le esanimi culture con cui spesso si fondono ed edifiche-
ranno stupendi giardini come la Conca d’Oro attorno a Paler-
mo. 
Solo nel 1202 verrà pubblicato il Liber Abaci di Leonardo Pi-
sano detto Fibonacci. In alcuni capitoli del Liber, il figlio dello 
scriba pro mercatoribus pisanis che opera a Bugia –
nell’attuale Algeria -, avendo studiato la matematica indiano-
araba oltre quella greca, offre per la prima volta al mondo oc-
cidentale una vera grammatica con relativa sintassi del com-
mercio. Di fatto, nell’Occidente ruralizzato ancora nel XII e 
XIII secolo la matematica era inesistente. Sia per la pochezza 
degli scambi, sia perché il dibattito culturale era attento preva-
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lentemente a problematiche di philosophia prima. Anche di 
logica. In particolare dopo la riscoperta, sempre grazie agli 
arabi, delle opere di Aristotele. 
Il quale, portando a sintesi una lunga tradizione passata attra-
verso i sofisti, Socrate e Platone, aveva dato alla civiltà elleni-
ca la grammatica della sua lingua, che Alessandro e l’Impero 
ellenistico faranno diventare la lingua dell’intera koinè.  
 
La lingua! Quanti guai combina la lingua! 
Gli arabi, man mano che il loro impero si espande, tradurranno 
tutto quel che trovano in lingua araba. E esigono che in qual-
siasi califfato o sultanato i libri amministrativi e contabili ven-
gano tenuti in lingua araba!.... E, anche grazie a ciò, avendo 
fornito una lingua matematica per la tenuta dei libri contabili, 
diventano abilissimi commercianti, unici protagonisti degli 
scambi lungo il Mediterraneo, costruttori di oasi di estrema 
bellezza e delicatezza ove si insediano. Anche in Europa. Basti 
pensare ad alcune città spagnole come Cordova, Siviglia, To-
ledo, a Palermo, e non solo, in Sicilia. Così come aveva reso 
bellissima la città di Bagdad (la città della pace) –nell’attuale 
Iraq- il califfo Harun al Rashid che la volle come la nuova A-
lessandria, ricchissima e colta. 
 
L’opera di Fibonacci fu molto apprezzata dalla Repubblica 
Marinara di Pisa e anche dall’Imperatore Federico II di Svevia 
che sicuramente ricevette l’autore in un colloquio mentre con 
la corte si trovava in quella città. 
Tutte cose che confermano la relazione intrinseca tra sapere 
matematico, attività commerciali, produzione della ricchezza e 
della qualità della vita. 
Cosa, infatti, non rappresentarono per la civiltà europea le Re-
pubbliche Marinare di Pisa, Amalfi, Genova e Venezia e anche 
per l’Italia l’Impero svevo è stato fin troppo studiato, anche se 
non sempre si è valutato l’apporto della grammatica con rela-
tiva sintassi del commercio al quale Fibonacci dette la sua lin-
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gua. Per fortuna, o per sfortuna, noi abbiamo dato quasi esclu-
siva importanza alla lingua intesa come retorica, arte del parla-
re, eloquenza sulla scia dei retori antichi, di sant’Agostino, 
Dante, Petrarca… Sino ad arrivare a Benedetto Croce e ai suoi 
epigoni che costituiscono la mentalità comune residuale ma 
resistente. Ancora nel ‘600 faceva scandalo l’affermazione di 
Galilei che sosteneva essere il mondo il libro scritto diretta-
mente da Dio con caratteri diversi rispetto a quelli con cui i 
profeti scrissero i testi sacri. Con cifre numeriche e forme ge-
ometriche. E Cartesio dovette non pubblicare la sua opera per 
aver concepito il mondo come una grande macchina. Il Pisano 
aveva dato la grammatica al commercio.  
Galilei e Cartesio danno la grammatica al mondo moderno, 
alla meccanica. Disciplina che non sarà solo una branca della 
fisica. Ma mondo, nel senso più totale. Riguarda anche la poli-
tica e la struttura dello stato burocratico moderno, la geometria 
delle passioni, la psicologia, la chiave universale per entrare 
nella totalità della nuova enciclopedia del sapere e nell’essere 
(Leibnitz). 
Ebbe la matematica, a cominciare da Fibonacci, la forza di tra-
sformare la mentalità retorica in mentalità matematica grazie 
agli intensi rapporti tra aritmetica, algebra e geometria. Ma la 
mentalità retorica resistette in una difficile spesso polemica e 
sprezzante guerra contro la mentalità matematica. Fino alla 
teorizzazione delle due culture. In nome delle quali si sono 
combattute ‘aspre e forti’. La battaglia che ora, non più nean-
che proclamata, vede perdente a livello di massa il sapere ma-
tematico, come ci dicono le rilevazioni Ocse-Pisa. In una fase 
storica in cui, guarda caso, è decisiva la “rilevanza della ma-
tematica quale linguaggio indispensabile per comprendere i 
fenomeni fisici” (S. D’Arrigo e A. De Domenico). Ed altro! 
Perché a me pare che il linguaggio della matematica sia dive-
nuto indispensabile alla comprensione del mondo, del nuovo 
mondo, del nuovo cosmos. Anzi, per essere più esplicito, alla 
costruzione del nuovo ordine. Proprio come avvenne ai tempi 
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di Galileo e di Cartesio. Oltre il meccanicismo, verso i nuovi 
orizzonti aperti dall’elettronica e delle tecnologie digitali. 
Per la realizzazione di due obiettivi: 
Il superamento (non l’eliminazione) della residualità della cul-
tura idealistica fortemente legata alle condizioni georgico-
bucoliche ormai da tempo inesistenti. Quella tradizione, cioè, 
che mitizza le ragioni identitarie della stanzialità. 
Il superamento della volgare contrapposizione a quella cultura 
con un’incultura mediatico-consumistica che, più di giocare un 
ruolo antagonistico-alternativo, in verità vi si sovrappone in 
modo osceno. 
Per questo, ritengo che sia da auspicare un nuovo originalissi-
mo ruolo politico-pedagogico di matematici e di filosofi. 
Non certamente nel senso voluto da Platone che voleva loro 
assegnare il governo della Repubblica! -La storia ci ha inse-
gnato quali tragedie derivino da quello che chiamiamo giaco-
binismo in termini di totalitarismo di vario tipo-. 
Nel senso, invece, di una più attiva e consapevole partecipa-
zione alla costruzione di un nuovo sentimento comune che 
permetta agli occhi di tutti, a cominciare dai giovani, di vedere 
e ai loro cuori di avvertire il desiderio di un’alta qualità della 
vita individuale e associata. 
Questo libro degli Atti delle “Giornate Nazionali di Matemati-
ca Ludica” va, a mio modestissimo parere, in tale direzione. I 
matematici riuniti a Gela dal 17 al 19 aprile 2009 convergono 
tutti in modo più o meno esplicito sugli aspetti didattici di una 
disciplina che, da S.Agostino sino ai neoidealisti che hanno 
costruito la scuola italiana del secolo scorso, è apparsa odiosa. 
E tale continua ad apparire ai nostri giorni, forse anche con la 
complicità di quanti dovrebbero farla amare che spesso ne 
fanno cogliere solo le asperità e il distacco dal mondo. 
Tutti i relatori, coerentemente col tema del convegno, parlano 
di “matematica ludico-ricreativa”. Non certamente per offrire 
ai lettori occasioni di passatempo, di hobby da coltivare nei 
salotti chic. Per quanto qualcuno, Cristina Minelli, si faccia 
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carico del dell’analisi del gioco del bridge per motivare 
l’avviamento al calcolo delle probabilità che, insieme al calco-
lo statistico, sta caratterizzando l’assetto della matematica del 
nostro tempo ormai lontano dall’inseguire verità e certezze 
assolute. 
La preoccupazione che circola unitaria in tutte le relazioni è 
quella di rendere attraente la/e matematica/he. Per indorare la 
pillola? No, assolutamente no. Sarebbe un inganno. E non è 
giusto fare crescere le nuove generazioni perpetrando loro un 
inganno. Sempre, invece, è avvenuto a chi si è rivolto ad altri 
di tentarne la seduzione, la se-duzione, di at-trarlo a sé. Anche 
gli déi gli uomini hanno cercato di at-trarre a sé con i doni. Ce 
lo ricordano Omero e i Testi Sacri antichi che ci raccontano le 
offerte sacrificali. La cultura laica ha fatto ricorso poi alla pa-
rola, alla retorica come strumento di persuasione e di coinvol-
gimento dell’altro alle proprie ragioni. Sino al linguaggio sim-
bolico e formalizzato. 
Ben venga il metodo exibit che si fonda sull’opportunità “di 
strutturare la didattica come attività di ricerca, capace di stu-
pire” (D’Arrigo-De Domenico) per le numerose sorprese e le 
occasioni di far provare sensazioni dal forte piacevolissimo 
sapore. Ben vengano, quindi, il cubo di Rubik ed altri giochi 
esaminati da Claudio Bernardi; i dadi, il gioco di Mat^Nat, i 
giochi d’azzardo markoviani che, come sostiene Mauro Cera-
soli “si hanno in natura come conseguenze delle leggi di Men-
del”. 
Il problema non è di avviare i ragazzi in termini di propedeuti-
ca filosofica verso nuove concezioni metafisiche aggiornate 
rispetto a quelle di tipo meccanicistico del mondo moderno 
aperto da Galileo e da Cartesio. Anche se lo studio degli ana-
grammi di Giorgio Dendi induce a pensare a certi strumenti di 
calcolo di tipo elettronico che, sostituendo l’uomo, permettono 
di avviarci verso l’ordine frattalico molto presente in natura e 
non realizzabile dall’uomo per via dell’enorme quantità di 
tempo che il calcolo medesimo richiederebbe. Per cui la neces-
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sità di aprirsi alla prospettiva della collaborazione tra mente 
umana e macchine intelligenti come già era nel sogno di Leib-
nitz che pure aveva lavorato sulla base del principio 
dell’identità degli indiscernibili e delle petites perceptiones. 
Tutte le relazioni sono ricchissime di esemplificazioni che 
producono stupore, soprattutto nel lettore comune quale io so-
no, non specialista di didattica della matematica. A cominciare 
da quella di Vincenza Rita Pisano che propone la storia della 
Matematica egizia a finire con quella di Aldo Pratelli che pro-
pone una serie di curiosità e paradossi presenti nella matemati-
ca. Passando attraverso la relazione di Carmelo Di Stefano 
che, economizzando al massimo come fanno appunto i mate-
matici, soprassiede sulla questione ‘metafisica’ se la matema-
tica è un gioco, espone con chiarezza alcuni giochi di cui si 
sono occupati i matematici in quanto matematici e non sempli-
ci viziosi del gioco. 
Bellissimo quello ripreso dal Libro dei lemmi di Archimede. Il 
grande scienziato siracusano pone al collega Eratostene il pro-
blema dei buoi di Trinacria con una questione che sarà risolta 
più di mille anni dopo la sua formulazione!... Come mai? Per-
ché per la sua soluzione devono essere impostate ben sette e-
quazioni in otto incognite. Ancora una volta il pensiero va ver-
so le intelligenze artificiali e le tecnologie digitali come colla-
boratrici degli uomini al fine di affrontare e risolvere problemi 
conoscitivi. 
Altrettanto bello il riferimento al Liber Abaci di Fibonacci, 
dove il matematico pisano tratta di matematica ricreativa. Inte-
ressantissima la conclusione della relazione con la citazione 
del grandissimo matematico David Hilbert che a Parigi proprio 
all’inizio del secolo scorso ebbe a sostenere che «un problema 
di matematica deve essere difficile perché possa eccitarci, e 
tuttavia non del tutto inaccessibile perché non irrida alle no-
stre fatiche; deve essere per noi un segnale nei sentieri tortuo-
si verso le verità nascoste e ci deve ricompensare poi di gioia 
per la soluzione raggiunta». 
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Sul piano metodologico didattico si muovono pure le relazioni 
di Giovanni Gallo sul progetto “Apricot” e di Nando Geronimi 
che rende conto di alcuni giochi matematici del grande Giu-
seppe Peano. 
Giovanni Gallo illustra il Blender Game Engine per superare, 
attraverso la creazione di un ambiente di lavoro virtuale, la 
rigidità e la noiosità del Power Point. In sostanza il metodo 
propone l’insegnamento come caccia al tesoro del sapere per-
correndo uno spazio virtuale ben diverso rispetto alle macchi-
ne per l’insegnamento proposte da Skinner circa un secolo fa 
per l’ampio margine concesso all’interazione e alla collabora-
zione, 
Particolarmente «eccitanti», per usare un termine della citazio-
ne di Hilbert, i giochi matematici di Peano. Uno per tutti, quel-
lo apparentemente assurdo che chiede: «Data l’altezza 
dell’albero maestro della nave, trovare l’età del capitano». Il 
quale non richiede al giocatore, mi pare ovvio, abilità di calco-
lo aritmetico, ma capacità investigative da esercitare dopo aver 
contestualizzato. Con buona pace di S.Agostino, dell’otiosa 
cantio, dei neoidealisti, e di quanti vogliono ridurre gli uomini 
a meri soddisfatti ansiosi consumatori di tecnologie. 
 
Il fatto che il convegno nazionale di ADT per ben la seconda 
edizione sia realizzato a Gela può essere interpretato come 
l’espressione della volontà di un sodalizio di intellettuali nuovi 
che vogliono intraprendere un cammino di modernità alzando 
il livello delle conoscenze e incrementando la desiderabilità 
della scuola, cercando di renderla più se-duttiva, più at-traente 
e non istituzione di reclusione e pena come pare vogliono ri-
durla in molti ambienti anche autorevolissimi.  
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Divagazioni sul Cubo di Rubik  
 

di Claudio Bernardi  
 

ABSTRACT 
Dopo una breve storia, si discutono alcuni aspetti matematici del celebre 
Cubo di Rubik. Poi si presentano alcune interessanti varianti del rompica-
po, fino ai modelli più recenti. 
 
1. Breve storia del Cubo 
 
Vorrei iniziare con una rapida considerazione generale sul te-
ma del Convegno. Molti giochi presentano risvolti matematici, 
talvolta superficiali, talvolta tutt'altro che banali. Ma io penso 
che si possa riconoscere un'analogia più profonda fra i giochi e 
la matematica: in entrambi i casi, si costruisce un ambiente, 
semplificato rispetto alla realtà, in cui ci si muove rispettando 
determinate regole, per ottenere un certo risultato. 
Il Cubo di Rubik, o Cubo magico, è un celebre rompicapo in-
ventato nel 1974 dall'ungherese Ernő Rubik, professore di ar-
chitettura e scultore. Il brevetto risale al 1975. Nel 1977 furono 
prodotti i primi esemplari; alcuni di questi arrivarono nel 1978 
a Helsinki, al Congresso mondiale dei matematici (Internatio-
nal Congress of Mathematicians) che si svolge ogni quattro 
anni. 
Nel 1980 David Singmaster pubblicò il trattato Notes on Rubi-
k's 'Magic Cubè [S], divenuto subito un punto di riferimento. 
Nello stesso anno, la Ideal Toys iniziò la produzione del gioco. 
Pare che il Cubo di Rubik sia il giocattolo più venduto della 
storia, con circa 300 milioni di pezzi venduti, considerando 
anche le imitazioni. 
Negli anni recenti, a intervalli di tempo, il cubo ricompare nei 
negozi. Si vedono oggi in commercio diversi modelli, con ca-
ratteristiche e prezzi diversi. 
Sono state prodotte numerose varianti, non sempre facili da 
trovare, con molte forme (poliedri regolari, poliedri stellati, 
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sfera, ecc.) e meccanismi diversi; recentemente sono apparse 
nuove versioni a cui accennerò alla fine. Il sito ufficiale colle-
gato a Rubik è [R]. 
In Internet si trova di tutto. Per esempio, su YouTube si trova-
no cubi puramente "virtuali", non realizzati concretamente e di 
scarso interesse da un punto di vista concreto, come un cubo 
100100100. 
Decisamente più interessante è la sfida Man vs. Machine al-
l'indirizzo [M-M]. 
Da notare che il simpatico robot RuBot, dall'aspetto antropo-
morfico, non è veloce nel fare le mosse; il che significa che il 
robot ricostruisce il cubo facendo "poche" mosse. 
 
2. Le mosse 
Nel Cubo di Rubik le mosse corrispondono a ruotare una qua-
lunque delle 6 facce di un quarto di giro; il movimento è reso 
possibile da un ingegnoso meccanismo interno. 
Una prima osservazione importante: i "centri" ruotano su sé 
stessi, ma nessuno si muove rispetto agli altri (del resto, chi ha 
smontato il cubo ha avuto una conferma dalla struttura interna 
a doppia croce). Di conseguenza, si possono riconoscere le 
facce opposte anche se il cubo è scombinato. E, cosa più im-
portante, disponiamo di un sistema di notazioni adeguato per 
descrivere le mosse: ha senso parlare di "faccia bianca" in un 
qualunque momento della ricostruzione. 
Per inciso, osserviamo che in matematica un sistema di nota-
zioni non ha solo una funzione stenografica: basta pensare al 
sistema posizionale per i numeri naturali, che permette sempli-
ci algoritmi per eseguire le operazioni. 
Oltre ai centri, abbiamo pezzi di due tipi: 8 vertici, con tre fac-
ce colorate, e 12 spigoli, con due facce colorate. 
 
3. La teoria dei gruppi 
La teoria dei gruppi fornisce un contesto teorico per uno studio 
matematico del cubo di Rubik. Come elementi consideriamo i 
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movimenti (semplici o composti). In termini più astratti si trat-
ta di opportune permutazioni nell'insieme dei pezzi; precisa-
mente, tenendo conto anche dell'orientamento di ciascun pez-
zo, si tratta di permutazioni dell'insieme delle "faccette" colo-
rate. 
Ricordo che con il termine permutazione si intende un qualun-
que modo di scambiare fra loro certi elementi (senza alcun 
vincolo: nel nostro caso, potremmo anche smontare il gioco). 
Naturalmente, non tutte le permutazioni dei pezzi sono fisica-
mente realizzabili nel cubo, perché, in un qualunque movimen-
to, i vertici vanno in vertici e gli spigoli in spigoli. Ci sono al-
tri vincoli: in particolare, sono possibili solo permutazioni pari 
dei 20 pezzi citati; di conseguenza, è impossibile scambiare fra 
loro 2 pezzi lasciando nel posto iniziale gli altri 18. 
L'operazione che dà una struttura di gruppo è la composizione; 
l'identità è il movimento in cui ... non si muove nulla e l'inver-
so di un elemento corrisponde a "tornare indietro". 
Ci si convince facilmente che abbiamo a che fare con un grup-
po non commutativo: ruotare la faccia bianca e poi la faccia 
rossa (purché non siano opposte), dà un risultato diverso che 
ruotare prima la rossa e poi la bianca. 
Il gruppo contiene sottogruppi commutativi: per esempio quel-
lo noto come slice squared, che si ottiene ruotando solo coppie 
di facce opposte di mezzo giro. Questo sottogruppo, in cui tutti 
gli elementi hanno ordine 2, è isomorfo a Z2  Z2  Z2. 
Il gruppo del cubo è ovviamente finito, ma ha un numero e-
norme di elementi: circa 4,31019. Per avere un'idea, si pensi 
che l'età dell'Universo, espressa in secondi, è circa 1017; se poi 
costruissimo i cubi con tutte le possibili configurazioni, questi 
cubi ricoprirebbero 240 volte la superficie della Terra ... 
In ogni gruppo finito vale una proprietà che si esprime for-
malmente scrivendo g n (gn = 1). In concreto, questo signi-
fica che ogni movimento, ripetuto un numero sufficiente di 
volte, riporta all'identità. Per esempio, se il movimento consi-
ste nel ruotare di un quarto di giro una faccia e poi, nello stes-
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so verso, una faccia adiacente, è necessario ripetere tale mo-
vimento 105 volte per ritornare al cubo iniziale. Al massimo, 
comunque, qualunque sia il movimento g considerato, l'espo-
nente n della formula precedente è uguale a 1260. 
È ovvio che il gruppo del cubo ha 6 generatori, le rotazioni 
delle 6 facce. In realtà, per ricomporre il cubo bastano le rota-
zioni di 5 facce: in altre parole, la rotazione di una faccia si 
può ottenere ruotando opportunamente più volte le altre 5, ma 
la cosa non è affatto banale. 
Ci sono addirittura due sole mosse, molto più complesse, che 
generano tutto il gruppo del cubo. 
 
4. I processi 
Dal fatto che il gruppo non è commutativo segue che, dati due 
elementi a e b, in generale si ha (ab)1 = b1a1   a1b1. 
In altre parole, aba1b1 non è l'identità (in teoria dei gruppi si 
parla di commutatore); tuttavia, in molti casi un movimento 
del tipo precedente, specie se ripetuto più volte, lascia invaria-
ta una buona parte del cubo. Vediamo un esempio. Siano a e b 
le rotazioni, nello stesso verso, di due facce adiacenti. Se ese-
guiamo il movimento aba1b1 e lo ripetiamo 3 volte, trovia-
mo che solo 4 pezzi sono "fuori posto": più precisamente ven-
gono scambiate fra loro 2 coppie di vertici, lasciando invariato 
tutto il resto. 
Abbiamo così ottenuto un processo, che risulta molto utile per 
la ricostruzione del cubo. In generale, la parola processo indica 
un procedimento che permette di scambiare fra loro determina-
ti pezzi. Molti processi si basano su commutatori. 
Nella pratica della ricostruzione, ben raramente i pezzi che vo-
gliamo scambiare sono nella posizione corretta per applicare 
un certo processo p; bisogna portali in quella posizione con 
un'opportuna mossa g e poi, dopo avere applicato p, tornare 
indietro. Si ottiene così una mossa del tipo gpg1: ritroviamo 
così un altro concetto di teoria dei gruppi, il concetto di ele-
menti coniugati. 
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Una strategia per ricomporre il cubo si basa sulla conoscenza 
di processi, in numero adeguato: uno per scambiare i vertici in 
modo da portarli nella posizione dovuta, una per orientarli, 
ecc. 
Se conosciamo e applichiamo pochi processi, il procedimento 
è più semplice da ricordare, ma richiede tempi lunghi. Chi co-
nosce e sa applicare molti processi, riesce ad essere più veloce 
nella ricostruzione del cubo; naturalmente, è di fondamentale 
importanza capire rapidamente quali processi applicare. 
Vale la pena di rivedere in quest'ottica la sfida Man vs. Machi-
ne: il robot conosce molti processi (non ha problemi di memo-
ria!) e quindi in genere compie meno mosse di un umano. 
Ci sono altre osservazioni collegate. In particolare, si noti che 
la gara per ricomporre un cubo nel minor tempo possibile è 
nettamente diversa dalla gara per ricomporre un cubo con il 
minor numero di mosse. 
Riportiamo una notizia recente in proposito: nell'agosto 2008 è 
stato dimostrato che, qualunque sia la configurazione iniziale, 
«22 mosse sono sufficienti per ricostruire il Cubo di Rubik». 
Non si esclude che questo numero possa ulteriormente dimi-
nuire. I procedimenti usuali richiedono un numero di mosse 
molto maggiore. 
 
5. Altri cubi 
In alcuni modelli, non solo ogni faccia è colorata, ma in ogni 
singola "faccetta" compare un numero, una lettera o una figu-
ra. Questi modelli sono un pò più difficili rispetto al cubo clas-
sico. In realtà, per il solutore l'unica differenza riguarda i cen-
tri: una volta sistemato il cubo, le figure vanno necessariamen-
te a posto, salvo che i centri possono essere orientati in modo 
diverso rispetto alla configurazione iniziale.  
Decisamente più difficile è il cubo 444, noto anche con il 
nome di rivincita di Rubik.  
Se si muovono solo le facce, si ritrova il cubo usuale (in ter-
mini matematici: il gruppo del cubo usuale è un sottogruppo 
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del gruppo del cubo 444). Ci sono però differenze importan-
ti rispetto al cubo usuale: 
- non funziona più il riferimento ai centri; 
- ci sono mosse che realizzano permutazioni dispari. 
Da notare anche che, in ogni spigolo, ci sono due pezzi solo 
apparentemente uguali, che, in realtà, non risultano interscam-
biabili. 
Ancora più difficile è il cubo 555. 
È stato realizzato anche il cubo 222. Quest'ultimo è chiara-
mente più facile rispetto al cubo usuale: basta mettere a posto 
solo i vertici. Tuttavia, non funziona più il riferimento ai centri 
e questa circostanza può confondere durante il procedimento 
di risoluzione. 
 
6. Il Pyramorphix 
Il gioco detto Pyramorphix è realizzato, in modo analogo al 
cubo, a partire da un tetraedro regolare. Ogni faccia è divisa in 
4 triangoli. 
Un problema noto (ma non banale) di geometria dello spazio 
consiste nell'intersecare un tetraedro regolare con un piano in 
modo da trovare come sezione un quadrato. In effetti, ci sono 
tre sezioni quadrate di un tetraedro regolare. Nel Pyramorphix 
non ruotano le facce del tetraedro, come ci si aspetta, ma il te-
traedro ruota scorrendo lungo tre le sezioni quadrate; in altri 
termini, più precisi, "mezzo tetraedro" ruota intorno alla retta 
passante per i punti medi di due spigoli opposti. 
Un'osservazione decisamente difficile è la seguente: all'appa-
renza il Pyramorphix è completamente diverso dal cubo 
222, ma in realtà ammette lo stesso procedimento di solu-
zione. Anzi, è addirittura più facile, perché 4 pezzi su 8 hanno 
un solo colore invece di tre. La differenza è proprio nei colori: 
6 nel cubo e solo 4 nella Pyramorphix. Nella figura è illustrato 
un cubo 222 colorato come la Pyramorphix. 
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Chi sa risolvere il cubo, si trova comunque in difficoltà con la 
Pyramorphix. Il guaio è che a faccia del cubo non corrisponde 
a faccia del tetraedro e, cosa che confonde, il Pyramorphix 
cambia forma mentre si manovra (viene a mancare un "sistema 
percettivo di riferimento"). Si può dire che, nelle rotazioni, 
restano fermi i 3 quadrati, ma questa circostanza non è di 
grande aiuto ... 
Da notare che la Pyramorphix è un gioco "piccolo": le confi-
gurazioni possibili sono solo 136 080. 
Per informazioni commerciali in proposito, rimando al sito 
http://sites.webec.com.hk/meffert/ 
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7. Gli ultimi cubi 
Da pochi anni sono in commercio nuove versioni del cubo, che 
sembravano impossibili per motivi tecnici. Si diceva infatti 
che, perché un cubetto d'angolo rimanga agganciato alla strut-
tura durante la rotazione, non sono realizzabili nella pratica 
cubi n n  n, con n > 6. 
Invece, un inventore greco, Panagiotis Verdes, con un nuovo 
complesso meccanismo di agganci, è riuscito a costruire il cu-
bo 666 e anche il 777. Segnalo, per gli interessati, il sito 
[V]. 
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Giochi d’azzardo markoviani  
 

di Mauro Cerasoli 
 

ABSTRACT 
Vengono presentati alcuni giochi originali di dadi su grafi, tipo gioco 
dell’oca, per illustrare concetti matematici come la probabilità, le matrici 
quadrate, il loro prodotto e il comportamento asintotico. 
 
1. I giochi d’azzardo  
Per gioco d’azzardo si intende un gioco il cui esito dipende 
interamente dal caso. Ad esempio il gioco del lotto o il bingo, 
la roulette, un qualsiasi gioco di dadi come ad esempio il 
Craps. Il termine azzardo viene dall’arabo “al zahr” che vuol 
dire appunto dado. Se i greci avessero avuto questa idea, si 
sarebbe detto cubardo visto che la parola cubo in greco signi-
fica proprio dado. I Greci con il termine cubo intendevano sia 
il dado per giocare che il solido geometrico “cubo”. Questo a 
quanto riferisce Erodoto (490-480 a. C.). Furono i Lidi a in-
ventare il gioco dei dadi, come egli racconta nelle sue storie, 
vol. 1°; 90. Molto probabilmente il grande storico dice il vero 
visto che in greco i Lidi sono detti  e in latino gioco si 
dice ludus. Il termine greco per dado è , cioè cubo, e ciò 
vuol dire che i Greci non si erano accorti che un dado è qual-
cosa di più di un cubo (geometrico), è un cubo con le facce 
segnate: è ciò che oggi si chiama variabile aleatoria. Lo stesso 
Dante, nel Canto VI del Purgatorio, scrive: “Quando si parte il 
gioco della zara, colui che perde vi riman dolente, ripetendo le 
volte e tristo impara…”.  
A tutti è noto il famoso gioco dell’oca che nell’enciclopedia 
virtuale Wikipedia è ben descritto e illustrato. Esso è un gioco 
d’azzardo che ha la caratteristica di essere markoviano. Ciò 
vuol dire che il futuro del giocatore dipende da dove si trova 
ora e non dal passato, cioè da come ci è arrivato: dimmi dove 
sei e ti dirò dove andrai. 
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2. Il gioco di Mat^Nat  
I giochi che vogliamo presentare sono simili al gioco dell’oca 
ma non si svolgono su un percorso lineare. I possibili stati del 
gioco formano un grafo. Il più semplice è rappresentato nella 
seguente figura. 

 
 

Le regole del gioco, che chiameremo gioco della torre di 
Mat^Nat 4, sono semplici: 
a) ogni giocatore ha una pedina in un nodo (verde): è la sua 

posizione di partenza;  
b) a turno lanciano un dado: si spostano al nodo adiacente cor-

rispondente al numero uscito se è 1, 2, 3 e 4;  
c) se esce 5 o 6 resti sempre dove sei; 
d) perde chi viene buttato fuori nel senso che esce un numero 

che non ha un nodo adiacente (ad esempio, se si è 
nell’ultimo nodo in basso a destra ed escono 2 o 3) 

 
Supponendo di giocare con un dado equo, ogni arco ha proba-
bilità 1/6 di essere attraversato. La probabilità di restare al 
proprio posto è 1/3. Nel gioco di Mat^Nat con 4 nodi a, b, c , d 
indichiamo con a il nodo in alto a sinistra, con b il nodo in alto 
a destra, con c il nodo in basso a destra, con d il nodo in basso 
a sinistra, con v il vuoto, lo stato di perdita. La matrice di tran-
sizione tra gli stati è 
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In questa matrice quadrata sono elencati gli stati a, b, c, d, v 
con le relative probabilità di transizione. Ad esempio, il nume-
ro 1/3 all’incrocio della riga d e della colonna v indica la pro-
babilità di passare da d a v, cioè di perdere stando in d. La pro-
babilità di passare dallo stato i allo stato j viene indicata con 
p(i,j). Nel gioco di Mat^Nat con 9 nodi  
 

 
 
 
indicati con a (il primo in alto a sinistra), b (il secondo), c, d, 
e, f, g, h, i (l’ultimo in basso a destra) la matrice di transizione 
è 
 
 
 
 

 a b c d v 
a 1/3 1/6 1/6 0 1/3 
b 1/6 1/3 0 1/6 1/3 
c 1/6 0 1/3 1/6 1/3 
d 0 1/6 1/6 1/3 1/3 
v 0 0 0 0 1 
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 a b c d e f g h i v 
a 1/3 1/6 0 1/6 0 0 0 0 0 1/3 
b 1/6 1/3 1/6 0 1/6 0 0 0 0 1/6 
c 0 1/6 1/3 0 0 1/6 0 0 0 1/3 
d 1/6 0 0 1/3 1/6 0 1/6 0 0 1/6 
e 0 1/6 0 1/6 1/3 1/6 0 1/6 0 0 
f 0 0 1/6 0 1/6 1/3 0 0 1/6 1/6 
g 0 0 0 1/6 0 0 1/3 1/6 0 1/3 
h 0 0 0 0 1/6 0 1/6 1/3 1/6 1/6 
i 0 0 0 0 0 1/6 0 1/6 1/3 1/3 
v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  
La figura seguente rappresenta il gioco su 16 stati  

 

 
 
Si può immaginare un gioco di Mat^Nat su reticolati più com-
plicati come triangoli, esagoni e pavimentazioni semiregolari. 
Un esempio è quello in cui si hanno cinque stati, i vertici di un 
quadrato e l’intersezione delle sue diagonali, come nella figura 
seguente. 
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Gioco del quadrato
 

3. Probabilità di transizione in più colpi 
 
 Nei giochi precedenti abbiamo una matrice quadrata M costi-
tuita dalle probabilità di transizione da uno stato all’altro in un 
passo o colpo solo. Diciamo, per ogni lancio del dado. Una 
volta partito il gioco ci si chiede qual è la probabilità p(i,j,n) di 
andare da uno stato i di partenza a un altro stato j in n colpi. La 
risposta sorprendente è l’elemento nella stessa posizione, riga 
i, colonna j, però della matrice M n potenza n-esima di M. Per 
n = 2 si ha, per la formula delle alternative (o probabilità tota-
li) che  
 

p(i,j,2) = k p(i,k) p(k,j) 
 
che corrisponde al prodotto di matrici. Più in generale si può 
scrivere la formula di Chapman-Kolmogorov 
 

p(i,j,n) = k p(i,k) p(k,j,n-1) 
 

da cui quanto affermato. Ad esempio, la matrice M del primo 
gioco è 
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2 1 1 0 2
1 2 0 1 2
1 0 2 1 2
0 1 1 2 2
0 0 0 0 6

6  
e le sue prime potenze, calcolate con TI-InterActive!, sono 

M® 

.1667 .1111 .1111 .0556 .5556

.1111 .1667 .0556 .1111 .5556

.1111 .0556 .1667 .1111 .5556

.0556 .1111 .1111 .1667 .5556
0. 0. 0. 0. 1.  

3M 

.0926 .0741 .0741 .0556 .7037

.0741 .0926 .0556 .0741 .7037

.0741 .0556 .0926 .0741 .7037

.0556 .0741 .0741 .0926 .7037
0. 0. 0. 0. 1.  

 
4. Il problema della rovina di un giocatore 
 
In verità il gioco d’azzardo markoviano più classico è quello 
che portò al problema della rovina di un giocatore. Un giocato-
re d’azzardo, che possiede z euro, decide di sbancare il Casinò 
di Monte Carlo al tavolo della roulette. Pertanto gioca da solo 
contro il banco puntando ripetutamente un euro sul rosso. A 
ogni rien ne va plus del croupier sia p la probabilità che egli 
vinca un euro (per esempio p = 18/37); supponiamo inoltre che 
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il Casinò possegga a – z euro. Il nostro giocatore continua a 
puntare ininterrottamente fino a quando sbanca il Casinò, cioè 
raggiunge un capitale di a euro, oppure perde tutti i suoi z eu-
ro, cioè si rovina.  
Si dice che il giocatore è nello stato i se ha un capitale i. Se per 
esempio a = 4, gli stati possibili sono 0, 1, 2, 3 e 4. Posto q = 
1-p, la matrice di transizione è 
 

1 0 0 0 0 
q 0 p 0 0 
0 q 0 p 0 
0 0 q 0 p 
0 0 0 0 1 

 
Si potrebbe illustrare il fatto che una matrice simile modella il 
gioco del Tennis (vedi Kemeny-Snell). 
Sia uz  la probabilità che il giocatore si rovini, prima o poi, 
partendo da un capitale iniziale di z euro. Per la formula di 
Adamo, la successione uz  deve soddisfare la relazione di ri-
correnza 

uz = puz+1 +(1 - p)uz-1 
 
con le condizioni iniziali u0 = 1, ua = 0. Posto p/(1 - p) = v, si 
dimostra che se p  ½, allora  

uz = (1 - va - z)/(1 - va) 
 
Se invece p = ½ allora uz = 1 - z/a. 
Se a = 2z, cioè se il Casinò possiede un capitale uguale a quel-
lo del giocatore, la formula, una volta semplificata, diventa uz 
= 1/(1+vz). Ora il rosso esce con probabilità p =18/37, quindi v 
=18/19. Pertanto uz  1 quando z . Ma non bisogna anda-
re molto lontano perché, in particolare, risulta già u86  
99,05%. A parole: con 86 euro abbiamo una probabilità supe-
riore al 99% di rovinarci, puntando un euro alla volta. Mentre, 
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puntando tutti gli 86 euro una volta sola sul rosso, la probabili-
tà di rovina è 19/37, circa il 51,35%. Morale della favola? 
Un problema molto più difficile da risolvere nasce quando si 
fissa anche la partita in cui si vuole che il giocatore si rovini. 
Infatti qual è la probabilità che il giocatore si rovini, cioè per-
da tutto, all’n-esima partita?. La probabilità di rovina uz,n è 
data dalla formula di Lagrange,  

 
uz,n = a-12n p(n-z)/2 q(n+z)/21kn-1 cosn-1(k/a)sin(k/a)sin(kz/a) 
 
Una bella formula, ma poco utile per i calcoli numerici.  
 
5. I giochi d’azzardo della natura 
  
Particolari giochi d’azzardo markoviani si hanno in natura co-
me conseguenza delle leggi di Mendel. Il passaggio dei carat-
teri genetici da una generazione all’altra avviene secondo un 
processo markoviano. Supponiamo, come esempio, il gene di 
un individuo con due alleli: il dominante A (ad esempio moro 
il colore dei capelli) e il recessivo a (biondo). I tre genotipi 
possibili sono AA, Aa ( in tali casi il fenotipo è A, la persona è 
mora) e aa (il fenotipo à a e la persona è bionda). Supponiamo 
che in una certa popolazione le percentuali dei tre genotipi sia-
no rispettivamente p, q, r. Consideriamo il genotipo di una 
femmina che si accoppia a caso con un maschio di quella po-
polazione. Le leggi di Mendel ci permettono di scrivere le 
probabilità con cui nasce una figlia di genotipo rispettivamente 
AA, Aa e aa quando sono noti i genotipi dei genitori. Una leg-
ge di Mendel afferma che ogni genitore dà al figlio uno solo 
dei due alleli. Se il genitore è omozigote, cioè ha genotipo AA 
oppure aa, allora trasmette con certezza rispettivamente l’allele 
A oppure a. Se invece è eterozigote, ha genotipo Aa, allora 
trasmette uno dei due alleli con probabilità 1/2. Il genotipo del 
figlio viene a formarsi con gli alleli dati da ciascun genitore. 
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La seguente tabella riporta le probabilità con cui il figlio può 
avere quel genotipo. 
 

Genitori Figlio 
Madre Padre AA Aa aa 

AA AA 1 0 0 
AA Aa ½ ½ 0 
AA aa 0 1 0 
Aa AA ½ ½ 0 
Aa Aa ¼ ½ ¼ 
Aa aa 0 ½ ½ 
aa AA 0 1 0 
aa Aa 0 ½ ½ 
aa aa 0 0 1 

 
Le probabilità con cui il genotipo passa dalla madre alla figlia 
sono espresse nella seguente matrice di transizione. La prima 
colonna indica il genotipo della madre e la prima riga quello 
della figlia.  
 

 AA Aa aa 
AA p+q/2 r+q/2 0 
Aa p/2+q/4 ½ r/2+q/4 
aa 0 p+q/2 r+q/2 

 
Ad esempio, r+q/2 è la probabilità che la figlia nasca con ge-
notipo Aa quando la madre ha genotipo AA. Se vogliamo co-
noscere la probabilità che la nipote abbia un certo genotipo, 
bisogna calcolare il quadrato di questa matrice. Si ottiene la 
matrice 
 



Atti del Convegno “Giornate Nazionali della Matematica Ludica” II Ed. 

 29 

p + q
2

r + q
2

0

p
2

 + q
4

1
r
2

 + q
4

0 p + q
2

r + q
2

®
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I giochi e l’intelligenza artificiale  
 

di Vincenzo Cutello 
 

ABSTRACT 
In questo articolo percorriamo in maniera veloce e sintetica la storia e lo 
sviluppo delle tecniche e programmi per produrre agenti intelligenti, ovve-
ro programmi in grado di “giocare” contro essere umani. Vedremo come le 
caratteristiche combinatorie dei giochi rendono semplice o computazio-
nalmente difficile tale problema. 
 

1. Introduzione 

In un dizionario abbastanza recente della lingua italiana, si 
trova questa definizione di Intelligenza Artificiale: “Parziale 
riproduzione dei processi propri della mente umana”. Se si ri-
cerca su wikipedia il significato di “Intelligenza Artificiale” si 
trovano delle definizioni più tecniche e contestualmente più 
filosofiche, come per esempio “lo studio e la progettazione di 
agenti intelligenti, ossia sistemi che percepiscono informazioni 
dal loro ambiente e prendono decisioni che massimizzano le 
loro probabilità di successo”. Se questo implichi che un agente 
intelligente “possiede” una mente intelligente (ipotesi forte) 
oppure solo un modello di essa (ipotesi debole) è dal 1980, 
anno in cui Searle propose la sua argomentazione della stanza 
cinese, al centro di un infuocato dibattito filosofico. In ogni 
caso, sia nel contesto della prima definizione che in quello del-
la seconda, un computer che giochi (possibilmente contro un 
essere umano) realizza in maniera precisa parte degli scopi 
della disciplina. 
La storia delle macchine in grado di giocare comincia con una 
truffa: il “Turco”, che giocava a scacchi, batté anche Napoleo-
ne, ma aveva un essere umano nascosto. Un po’ come la stan-
za cinese, ma con un cinese dentro.  
L’uso dei calcolatori elettronici per i giochi viene, per la prima 
volta, teorizzato in maniera dettagliata da Claude Shannon nel 
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1950, in un lavoro in cui si ipotizza la possibilità di program-
mare un computer per giocare a scacchi. Nel 1951 Alan Turing 
scrisse il primo programma per giocare a scacchi, ma non fu 
mai fatto girare su un computer. Nel 1956, John McCarthy in-
trodusse una tecnica di ricerca nello spazio degli stati di gioco 
possibili, denominata alfa-beta. Nello spazio di pochissimi an-
ni, saranno prodotti i primi programmi per giocare a dama ed a 
scacchi. Tra il 1970 e il 1980, con l’avvento di calcolatori più 
potenti, si sviluppano numerose tecniche di “forza bruta” per 
specifici giochi. In altre parole, programmare un computer per 
giocare a scacchi, per esempio, diventa un problema di ricerca 
veloce nell’albero di tutte le possibili configurazioni della 
scacchiera, mossa dopo mossa. Dai primi anni 90 sino ad oggi, 
invece, si è cercato di produrre nuovi e più “intelligenti” algo-
ritmi di ricerca (per tentare di minimizzare il problema dei fat-
tori di ramificazione, spesso proibitivi), nonché nuove tecniche 
di apprendimento automatico e di analisi dello stato del gioco 
(le cosiddette funzioni di valutazione). Su questi concetti ritor-
neremo un po’ più avanti.  
Arthur Samuel nel 1960, in un lavoro sulla programmazione 
dei computer per i giochi affermò: “Programmare computers 
per farli giocare è solo una della varie fasi, nello sviluppo della 
comprensione dei metodi che devono essere impiegati per la 
simulazione di comportamenti intelligenti da parte delle mac-
chine”. Riuscire a giocare ( o risolvere un puzzle ) implica: 
apprendimento (di regole e vincoli), deduzioni logiche, capaci-
tà di prendere decisioni e di valutarne le possibili conseguenze. 
Sono tutti processi cognitivi che caratterizzano l’intelligenza 
umana (anche se altre specie animali presentano simili proces-
si cognitivi sebbene meno fini ed estesi). Una loro, anche par-
ziale riproduzione, nello sviluppo di un gioco o di un puzzle, 
ricade sicuramente nella definizione di comportamento artifi-
cialmente intelligente.  
 
 
 



Atti del Convegno “Giornate Nazionali della Matematica Ludica” II Ed. 

 32 

2. Cosa sono i giochi?  
La teoria dei giochi è la scienza matematica che analizza situa-
zioni di conflitto e ne ricerca soluzioni competitive e coopera-
tive tramite modelli, anche in presenza di aspetti aleatori. Ov-
vero, è lo studio delle decisioni individuali in situazioni in cui 
vi sono interazioni tra i diversi soggetti, tali per cui le decisioni 
di un soggetto possono influire sui risultati conseguibili da 
parte di un rivale, secondo un meccanismo di retroazione.Nei 
modelli della "Teoria dei Giochi", tutti devono essere a cono-
scenza delle regole del gioco, ed essere consapevoli delle con-
seguenze di ogni singola mossa.  
La mossa, o l'insieme delle mosse, che un individuo intende 
fare viene chiamata "strategia". 
In funzione dalle strategie adottate da tutti i giocatori (o agen-
ti), ognuno riceve un "pay-off" (vincita finale) secondo un'a-
deguata unità di misura, che può essere positivo, negativo o 
nullo. Un gioco si dice "a somma costante" se per ogni vincita 
di un giocatore vi è una corrispondente perdita per altri.  
In particolare, un gioco "a somma zero" fra due giocatori rap-
presenta la situazione in cui il pagamento viene corrisposto da 
un giocatore all'altro. Per trovare la giusta strategia, è talvolta 
necessario calcolare e rendere massima la speranza matemati-
ca del giocatore, che si ottiene moltiplicando i compensi pos-
sibili (sia positivi sia negativi) per le loro probabilità. 
Nella loro forma più semplice, i giochi sono allora caratteriz-
zati da:  
Una struttura ed uno sviluppo finito; 
due giocatori che giocano a turni alternati;  
un ambiente di gioco che consente loro di avere 
un’informazione completa sullo stato del gioco stesso;  
metodologie possibilmente veloci per capire se il gioco è finito 
ed uno dei due giocatori ha vinto oppure no; 
la semplice regola che se un giocatore vince, l’altro perde.  
Tecnicamente, giochi di questo tipo sono detti a somma zero e 
ad informazione perfetta. Un esempio per tutti è sicuramente il 
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gioco degli scacchi. Un’analisi più fine ci consente di caratte-
rizzare tali giochi come, per esempio  
“statici” se lo stato del gioco non cambia mentre uno dei gio-
catori sta pensando; 
“deterministici” se lo stato successivo ad una mossa (decisione 
presa nel suo turno) di un giocatore, è completamente determi-
nato da tale mossa. Non deterministici sono quei giochi che 
hanno tipicamente una componente aleatoria, come il poker 
oppure il ben noto risiko. 
Gli scacchi sono uno degli esempi più conosciuti di giochi per 
cui si può pensare a giocatori che siano agenti artificiali intel-
ligenti. La cosa sembrerebbe del tutto inutile, perché vale il 
seguente teorema dovuto a Zermelo  
“Nel gioco degli scacchi (gioco finito a informazione perfetta) 
può sussistere una ed una sola delle seguenti tre alternative: 
Il bianco può forzare nero alla sconfitta 
Il nero può forzare il bianco alla sconfitta 
Entrambi i giocatori possono forzare il pareggio“ 
Ossia, un gioco finito e ad informazione perfetta è nei fatti già 
totalmente risolto, o, equivalentemente, esiste una strategia 
ottimale per i giocatori. Il problema è, come vedremo, trovare 
tale strategia. 
Se riduciamo il numero dei giocatori ad 1 entriamo nel mondo 
dei puzzles. Se un giocatore trova la soluzione vince, se non la 
trova perde. Il mondo dei puzzle è anche più semplice da af-
frontare in quanto un agente artificiale intelligente non si deve 
confrontare con un essere umano, ma solo con lo stato del gio-
co. Per entrambe le tipologie di giochi (a due giocatori o ad un 
solo giocatore) gioca un ruolo fondamentale il fattore di rami-
ficazione, ossia, il numero di stati del gioco legalmente possi-
bili ad ogni mossa. Altro fattore di importanza cruciale è la 
formalizzazione di una funzione di valutazione che permette di 
assegnare un valore ben preciso (ovvero di giudicare) ad ogni 
stato del gioco. Se il fattore di ramificazione richiede forza e 
velocità di pensiero, la funzione di valutazione richiede una 
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comprensione a livello alto ed una capacità di giudizio non 
banale e certamente propria della mente umana. 
 
3. Il fattore di ramificazione e i limiti computazionali 
Per capire cos’è il fattore di ramificazione, prendiamo ad e-
sempio il gioco molto semplice del “15”. Abbiamo quindi un 
quadrato 4 per 4, con 15 tasselli quadrati con impressi tutti i 
numeri dall’uno al quindici ed una casella vuota. Se immagi-
niamo che a spostarsi sia la casella vuota, allora ad ogni istante 
abbiamo 
2 possibili spostamenti per la casella vuota se si trova in uno 
dei quattro angoli; 
3 possibili spostamenti se si trova su un lato del quadrato, ma 
non su un angolo; 
4 possibili spostamenti nei 4 casi rimanenti. 
In questo caso, il fattore di ramificazione è proprio 4, ossia, si 
definisce come il valore più alto tra tutti i valori possibili. 
Quindi, ad ogni istante abbiamo (al più) quattro possibili mos-
se. Per ognuna di queste possibili mosse ne abbiamo altre 4, e 
così via. Se la soluzione del puzzle richiede 10 mosse. Allora 
il numero totale di scenari da analizzare diventa 
1+4+16+…+410=(411 -1)/3, ossia circa 1.6 milioni. Per gli 
scacchi, il fattore di ramificazione medio è di circa 35. Quindi, 
un programma che guardi a 5 mosse avanti, dovrebbe analizza-
re più o meno 50 milioni di posizioni. Se teniamo conto del 
fatto che una partita in media dura circa 100 mosse (50 per 
giocatore), il numero di posizioni da analizzare per un agente 
artificiale è circa 35100. Quindi la strategia ottimale esiste, ma 
è molto più facile trovare il famoso ago in un miliardo di pa-
gliai. 
 
4. La funzione di valutazione 
In Teoria dei Giochi vale il cosiddetto Principio di Razionalità: 
“Un giocatore sceglie l’azione che gli consente di ottenere i 
risultati migliori, qualunque sia la mossa dell’avversario”. 
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Tale principio implica che il giocatore sia in grado di valutare 
le conseguenze delle sue mosse (e le contromosse 
dell’avversario) e di confrontare tra di loro tali conseguenze. 
Immaginiamo un agente intelligente che stia giocando a scac-
chi. Nel fare ciò sta analizzando tutti i vari scenari, in funzione 
delle mosse possibili. Ad un certo punto dovrà prendere una 
decisione e fare una mossa. Dal momento che l’agente deve 
obbedire al principio di razionalità, dovrà scegliere la mossa 
migliore. Ossia dovrà “valutare” tutti gli scenari e scegliere 
quello con la migliore soluzione. Una funzione di valutazione 
è tipicamente implementata come una somma lineare pesata 
delle caratteristiche più importanti (o tutte). Per esempio, per 
gli scacchi potrebbe essere  
 
w1f1(s)+ w2f2(s)+…+ wnfn(s) 
con 
w1 = 9 e f1(s) = (# di regine bianche)-(# di regine nere) 
w2 = 7 e f2(s) = (# di torri bianche)-(# di torri nere) 
etc. 
 
Tale valutazione corrisponde a quello che tutti noi abbiamo 
imparato giocando a scacchi. La regina è il pezzo più prezioso. 
Non bisogna sacrificarla a meno che non si guadagni qual-
cos’altro di molto importante, e via dicendo. 
 
Mettendo assieme metodologie algoritmiche che aiutano a mi-
nimizzare il numero di scenari possibili da analizzare e tecni-
che di valutazioni avanzati, si possono ottenere risultati eccel-
lenti. Per esempio,  
nella Dama il programma Chinook pose termine al dominio 
assoluto durato 40 anni della campionessa del mondo Marion 
Tinsley nel 1994. Per fare ciò, fu usato un database per le po-
sizioni finali che definiva una strategia perfetta per tutte le po-
sizioni che coinvolgevano al più 8 pezzi sulla scacchiera per 
un totale di 443.748.401.247 posizioni. 
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negli Scacchi, il programma Deep Blue sconfisse il campione 
del mondo Gary Kasparov nel 1997. Deep Blue ricercava 200 
milioni di posizioni al secondo, aveva una funzione di valuta-
zione molto sofisticata ed utilizzava alcuni metodi che gli con-
sentivano in alcuni casi di estendere la ricerca fino a 40 mosse. 
 
4. Conclusioni 
Molti sono ancora i problemi non risolti, e moltissimi ovvia-
mente i giochi per cui non si conoscono programmi che gioca-
no in maniera “dignitosa”. Per esempio, nel Go il fattore di 
ramificazione è maggiore di 300. Tutte le tecniche oggi cono-
sciute non si possono applicare. Così la maggior parte dei pro-
grammi usa basi di conoscenza per effettuare delle mosse 
plausibili. Altri giochi sono stati inventati ad hoc per renderne 
difficile l’implementazione. Giochi di questo tipo prevedono 
caratteristiche “dinamiche”. Si pensi per esempio ad un gioco 
degli scacchi in cui le funzionalità dei vari pezzi non siano fis-
se, ma cambiano in funzione della situazione del gioco. Su 
queste tipologie di giochi ed altre simili, si concentra oggi la 
ricerca. Ma alcuni “assiomi di base” sembrano chiari ed acqui-
siti. La perfezione non è ottenibile quindi bisogna approssima-
re. Non si cerca la migliore mossa possibile in assoluto, ma la 
migliore mossa tra tutte quelle che riesco a “vedere” escluden-
do l’insieme di tutte quelle che saranno peggiori. 
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Exhibit, la scienza divertente. 
 

di Salvatore D’Arrigo e Antonia De Domenico 
 

ABSTRACT 
Una carrellata di esempi di exhibit e origami che dimostrano come è possi-
bile studiare la scienza e la matematica anche in modo ludico con diversi 
gradi di approfondimento: dalla scuola primaria all’ultimo anno del liceo 
scientifico. 
 
1. Introduzione 
Il comune denominatore che sottende tutto il progetto è 
l’esperienza laboratoriale sviluppabile dal singolo studente ma 
resa più efficace dal lavoro di gruppo. Un laboratorio econo-
mico che usa materiale “povero” e che consente di soddisfare 
le esigenze di molte scuole dove non sempre ci sono gli spazi e 
le risorse necessarie per un laboratorio strutturato.  
In realtà la filosofia del progetto “Exhibit, la scienza diverten-
te” è centrata sull’integrazione del laboratorio informale con 
quello più tradizionale del quale oggi fa parte anche quello in-
formatico. Senza togliere nulla al valore didattico degli innu-
merevoli software matematici, si ritiene che la progettazione, 
l’interazione e l’esposizione degli exhibit costituisca una stra-
tegia privilegiata per la costruzione dei saperi di base valoriz-
zando le cosiddette “intelligenze multiple di H.Gardner”. 
Durante l’intervento volto a evidenziare l’importanza della 
matematica quale linguaggio indispensabile per comprendere e 
trattare molti fenomeni fisici, si mostreranno modelli ludici per 
lo studio di: 
- geometria piana e solida 
- le 4 operazioni fondamentali 
- elementi di statistica e probabilità 
- funzioni lineari e esponenziali 
- ottimizzazioni 
- approssimazioni e errori nelle misure 
- logica 
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Un segmento caratteristico del convegno sarà dedicato 
all’origami, l’arte di piegare la carta. Verranno mostrati e 
commentati alcuni modelli e si potrà essere iniziati alla tecnica 
di manipolazione di uno o più fogli per realizzare semplici 
forme tridimensionali geometriche, figure di fiori e animali. 
 
2. Il metodo exhibit 
Ricerca e sorpresa accomunano i processi di apprendimento a 
tutti i livelli, in tutti i gradi di scolarità, in tutti i contesti, for-
mali ed informali. Se non si vogliono disperdere inutilmente le 
energie e le risorse umane, se si vuole evitare che gli alunni 
fuggano dalle scuole annoiati o che vi restino ma senza matu-
rare competenze, occorre che la didattica venga strutturata 
come attività di ricerca, ricca di sorprese e fonte di piacere. 
 
Il metodo “Exhibit” evidenzia la possibilità di inserire nella 
tradizionale “didattica formale” attività di apprendimento in-
formale di tipo ludico (giocoso) che, creando un clima positivo 
e fortemente motivante, facilitano negli allievi un coinvolgi-
mento attivo nei processi di costruzione della conoscenza. Uti-
lizzando il laboratorio di costruzione degli “exhibit” come 
strumento didattico, infatti, non soltanto migliora 
l’acquisizione delle conoscenze scientifiche di base, ma 
l’attenzione del docente e dell’alunno, spostata sul metodo di 
ricerca, favorisce lo sviluppo delle capacità intuitive e metaco-
gnitive, mobilitando tutte quelle risorse e talenti degli allievi 
che, spesso, rimangono poco conosciuti e poco sviluppati. 
 
3. Cos’è l’exhibit? 
L’exhibit è un modello sperimentale scientifico che risponde 
ad alcune caratteristiche: 
• la sua struttura deve essere semplice e chiaramente identifi-
cabile nelle sue parti funzionali; 
• il fenomeno scientifico a cui fa riferimento deve essere fa-
cilmente leggibile nel legame fra cause ed effetti (meglio se si 
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riesce ad isolare un singolo effetto per volta riconducibile a 
una o poche cause); 
• deve suscitare subito un impatto emotivo che si traduce in un 
sorriso e/o in stupore; 
• deve essere facile e sicuro, in quanto deve essere usato anche 
da bambini; 
• deve essere ripetibile tante volte (circa 1000 volte) prima che 
se ne comprometta il suo uso; 
• dovrebbe essere “bello” da vedere (anche se il concetto di 
bello esteticamente è molto relativo e varia in funzione di gusti 
soggettivi). 
 
4. Vietato non toccare 
Gli exhibit tradizionalmente sono esposti in musei dove 
all’ingresso possiamo immaginare un grande cartello con su 
scritto: “vietato non toccare”. Questo perché, contrariamente 
alla maggior parte dei classici musei, dove gli oggetti scientifi-
ci storici non possono essere toccati a discapito della loro stes-
sa integrità, nei “science center” l’interazione fisica con 
l’exhibit coinvolge il visitatore in processi di apprendimento 
ludico e lo induce a ritornare più volte a visitare il museo, con 
la stessa sensazione di gradevole eccitazione che si prova 
quando si va al luna park, dove ogni volta è possibile fare una 
esperienza interessante ed un pò diversa dalla precedente. Nel 
museo interattivo si stabilisce così una sorta di legame organi-
co fra exhibit e utente e viene valorizzata la funzione didattica 
del laboratorio alla portata di tutti. 
 
5. Quaranta anni di exhibit 
I primi laboratori scolastici sorgono in Europa, dove la didatti-
ca ha sempre avuto un ruolo fondamentale nella cultura scien-
tifica, ma la diffusione a livello mondiale di Centri Scientifici 
destinati ad un pubblico eterogeneo ha inizio nel 1965 in Ame-
rica con l’Exploratorium di San Francisco, voluto dal fisico 
Frank Oppenheimer. 
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6. Perché amiamo giocare 
Il gioco accompagna il processo di apprendimento fin dai pri-
mi anni di vita. Esso costituisce un’esperienza ricca di soddi-
sfazione che, se non viene forzatamente eliminata, continua a 
caratterizzare tutta la nostra crescita, sia nella fase adolescen-
ziale che in quella adulta. Tutti siamo disposti ad apprendere 
cose nuove, soprattutto quando entrano in gioco l’emozione e 
la curiosità. Molti alunni mi chiedono: “Ma perché ci piace 
giocare? E perché ci si stanca di meno rispetto a molte altre 
attività?” 
Forse perché nel gioco ci sono fattori che sollecitano la nostra 
volontà di stare attenti, quali: 
• la sfida e la previsione che si concretizzano spesso nella 
competizione; 
• la trasgressione, come conferma della conoscenza delle re-
gole; 
• l’esplorazione, la difesa e l’attacco, quali elementi primor-
diali del nostro istinto di sopravvivenza; 
• la relazione con gli altri, attraverso il gioco dei ruoli, nei 
quali ognuno, riconoscendosi, sperimenta, senza rischi concre-
ti, le dinamiche sociali che lo vedono, a volte drammaticamen-
te, coinvolto nella vita quotidiana; 
• stimoli diversi e frequenti, che preannunciano spesso sorpre-
se, cambiamenti di percorso, imprevisti, a volte pericoli in ag-
guato (per esempio, chi guida per lunghi percorsi sa bene che 
su una strada rettilinea è più facile che venga un colpo di son-
no mentre in una strada ricca di curve l’attenzione induce a 
stare più svegli); 
• il divertimento che scatta con il sorriso, a volte ragionato, 
spesso improvviso, liberatorio, ironico, comunque elemento 
che rafforza il ricordo dell’esperienza; 
• il successo graduale, insito nel riconoscimento degli errori 
fatti; 
• l’uso delle mani, intimamente legato al processo di creazio-
ne, di trasformazione della materia e dello spazio che ci cir-
conda. 
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Anche per l’educazione scientifica è possibile ed opportuno far 
leva su tutti questi fattori, che caratterizzano i giochi più edu-
cativi, per facilitare l’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze. Osservare, manipolare e costruire giochi che fun-
zionino in base a principi scientifici diventa una avventura 
stimolante, ricca di sorprese, divertente e gratificante. 
 
Se analizziamo la nostra infanzia scopriamo quelli che pos-
siamo definire gli “exhibit biologici, istintivi” che, quasi in 
forma rituale, hanno scandito le nostre prime ricerche sulla 
realtà e sulla sua relazione con i nostri cinque sensi. 
Alcuni esempi: 
 Chi di noi in una spiaggia non ha mai preso un sasso per 

lanciarlo in mare e sperimentare il suono all’impatto, la git-
tata parabolica, il ripetersi di salti a rimbalzo, il formarsi di 
onde circolari sulla superficie dell’acqua? 

 Chi non ha provato a soffiare dentro una cannuccia, mentre 
beve una bibita dal bicchiere, per vedere l’effetto meccani-
co e sonoro del gorgoglio e delle bollicine? 

 Chi, da piccolo, non ha provato a girare velocemente attor-
no ad un palo tenendosi solo con una mano per provare la 
sensazione del moto relativo del mondo che ci gira intorno 
vorticosamente? 
 

Ognuno di noi potrà ripescare nella propria memoria tanti altri 
giochi e tutti con la caratteristica di essere ripetibili quante vol-
te si vuole, tutti di impatto semplice e immediato, tutti con 
l’utilizzo di materiale povero, all’insegna del divertimento e 
della scoperta di una latente verità. 
Gli exhibit ripropongono in forma più strutturata questa ricer-
ca-azione giocosa per e-ducarci, ovvero per tirare fuori le no-
stre intuizioni, i concetti fondamentali, le conoscenze e il saper 
fare. 
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7. Qualche esempio 
 

CUBO IMPOSSIBILE 
COSA FARE 
 Prova a far combaciare le sei facce di ogni modello per ve-

dere se si forma un cubo. 
 

COSA NOTARE 
 Noterai che ci sono diverse soluzioni e che solo uno dei 

modelli presenti nella figura non forma un cubo. 
 

COSA ACCADE 
 La geometria delle sagome di cartone nel piano bi-

dimensionale si trasforma in tri-dimensionale formando un 
volume. 

 Come puoi constatare lo sviluppo nel piano può essere otte-
nuto in diversi modi, ognuno dei quali vede i quattro lati dei 
sei quadrati coincidere nei sei spigoli del cubo. 

 

 
 
 Esistono altre sagome possibili sviluppi di un cubo. Prova a 

realizzarle. 
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 Ma la vera sfida è realizzare lo stesso cubo piegando un fo-
glio quadrato senza far uso di forbici (vedi “cubo origami”) 

 
STELLE PITAGORICHE 
COSA FARE 
 Realizza 3 stelle pitagoriche di compensato di dimensione 

diverse, e individua quella che pesa come la somma di altre 
due. 

COSA NOTARE 
 le stelle devono avere le rispettive aperture delle punte e-

quivalenti ai lati del triangolo rettangolo. 
COSA ACCADE 
 Il teorema di Pitagora stabilisce una relazione matematica 

fra le misure dei lati di un qualsiasi triangolo rettangolo: 
A 2 = B 2 + C 2 

e evidenzia tradizionalmente l’equivalenza delle aree di tre 
quadrati. 

 In effetti il teorema di Pitagora si può estendere a qualsiasi 
poligono regolare, compresi archi di cerchio. 

 Pertanto l’area del poligono costruito sull’ipotenusa è equi-
valente alla somma delle aree simili costruite sui cateti. 

 Ma se consideriamo le tre sagome aventi lo stesso spessore 
e dello stesso materiale , allora l’equivalenza si trasferisce 
anche tra i loro pesi. 
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Salvatore D’Arrigo. Docente di Matematica e Fisica presso 
l’ISS “F. Bisazza” e supervisore alla Sissis di Messina per la 
classe di concorso A049. Responsabile del progetto “Exhibit, 
la scienza divertente” quale laboratorio interattivo per la diffu-
sione della cultura scientifica. Il  progetto si è concretizzato 
nel 2000 con la realizzazione di  circa 120 exhibit utilizzando 
materiale povero e la fondamentale collaborazione di un grup-
po di studenti dell’ITCGT E. Fermi di Barcellona P.G.. 
 
Antonia De Domenico. Socia e collaboratrice del C.D.O. 
(Centro Nazionale Diffusione Origami) Dal 2001 realizza cor-
si di formazione docenti (POF – PON) per la scuola primaria e 
secondaria e laboratori ludo-scientifici per gruppi di studenti di 
ogni ordine e grado (con particolare attenzione ai soggetti a 
rischio di dispersione scolastica e ai portatori di handicap fisici 
o psichici). Nel 2004 su incarico dalla provincia di Messina 
realizza un ciclo di animazioni ludo - didattiche per 1200 a-
lunni delle scuole primarie nell’ambito del progetto lettura 
“Gianni Rodari”.  
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Gare matematiche per tutti! 
 

di Giorgio Dendi 
 

ABSTRACT 
Si presentano alcuni giochi stimolanti, adatti a ogni livello scolare, ovvia-
mente con le dovute differenze.  
 
1. Introduzione  
Ho riscontrato che molti ragazzi delle medie hanno più fanta-
sia dei loro colleghi delle superiori, ma anche meno pazienza: 
tante volte non riescono a risolvere un problema proposto, ma 
vedo che non hanno il coraggio di scrivere nulla sul loro qua-
derno, neppure una tabella, che forse invece potrebbe risultare 
utile alla soluzione. 
Infatti tante volte ho risolto problemi complicati inventando io 
stesso al momento un testo meno laborioso, e ricostruendo poi 
su una tabella possibili valori anche per casi più ingarbugliati, 
compreso quello del problema iniziale. 
Forse poi posso anche dimostrare, se ne ho i mezzi e le cono-
scenze, che la soluzione da me trovata è proprio quella voluta, 
altrimenti mi accontenterò per il momento di una estrapolazio-
ne. 
Raccomando a tutti di prendere con le molle queste istruzioni: 
i trucchetti per risolvere i problemi vanno bene se si hanno le 
basi e si sa quando si può tralasciare una dimostrazione, come 
il chirurgo che è in grado di operare, in situazione di emergen-
za, anche senza le radiografie o esami che, avendo il tempo, si 
dovrebbero fare. 
 
2. La torre 
Prendo tante tesserine rettangolari con i lati di 1 e 2, e le si-
stemo come suggerisce il disegno, realizzando una specie di 
torre (o meglio, un triangolo). Continuo fino a formare una 
figura alta 2009 piani. Quanto misura il perimetro di questa 
figura? 
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Non è detto che riesca sempre, ma… la matematica non tradi-
sce. Se faccio 1:3, trovo come risultato 0,333… e una sfilza 
infinita di 3. Ho ragione di credere che anche un numero molto 
avanti nella sequenza sarà 3. Così anche con la mia torre, co-
mincio a vedere come si comportano i perimetri con altezze 
minori di 2009, e cercherò di scoprire una regola, mediante 
una tabellina. 
Provo allora a costruire una torre alta un quadratino. 

    

      

    
Poi ne costruisco una alta due quadratini. 

      

        

          

      
E adesso una torre alta tre quadratini. 
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Partendo con la matita da un angolo di ciascun disegno, sepa-
ratamente, conto quanti quadrati tocco. Vediamo se i risultati 
trovati mi dicono qualcosa. 
 

Altezza 1 2 3 4 10 2009

Perimetro 6 12 18    
 
Sembra “probabile” che il perimetro dipenda linearmente 
dall’altezza della torre, e si ottenga proprio moltiplicando 
l’altezza per 6. Aggiungo qualche altro valore nella tabella. 
 

Altezza 1 2 3 4 10 2009 

Perimetro 6 12 18 24 60 12054 
 
Nel nostro caso sarà 6 * 2009 = 12054. È un calcolo che, a 
questo punto, abbiamo fatto a mente, e possiamo esser “abba-
stanza” sicuri del risultato. 
Se ci pensiamo un pò, forse riusciamo a dimostrare che quello 
è il risultato voluto: io ho trovato varie dimostrazioni diver-
se… (immagina di avere dei pezzi del Meccano, con i quali 
comporre il perimetro). 
 
3. L’anagramma 
Quanti anagrammi (anche se privi di significato) esistono della 
parola ALGEBRA? 
Intanto osserviamo che ALGEBRA ha sette lettere, delle quali 
due sono uguali (le A). 
Vediamo cosa succede se non ci sono lettere uguali nella paro-
la di partenza. 
Con una lettera sola (ad esempio A), posso formare una parola 
(A). 
Con due lettere (A B) posso formare due parole (AB BA). 
Con tre lettere (A B C) posso formare sei parole (ABC ACB 
BAC BCA CAB CBA). 
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Con quattro lettere (A B C D) forse è meglio trovare un crite-
rio, per non perdersi in casi e sottocasi. Intanto teniamo pre-
sente l’ultima nostra scoperta: con tre lettere si possono forma-
re sei anagrammi diversi. Allora adesso che ho 4 lettere, se la 
prima è A, le altre possono disporsi in 6 maniere diverse; an-
che se la prima lettera è B, le altre possono disporsi in 6 ma-
niere diverse; così pure se la prima lettera è C, oppure se la 
prima lettera è D: posso ottenere 4 volte 6 anagrammi diversi. 
In tutto 24 anagrammi. 
Allora con cinque lettere, se la prima lettera è A, negli altri 
quattro posti posso mettere le altre 4 lettere in 24 modi diversi; 
così pure se la prima lettera è B, o C, o D, oppure E: cinque 
volte posso ottenere 24 anagrammi e 5 * 24 = 120. 
Compiliamo la tabella. 
 

Lettere a disposizione 1 2 3 4 5 6 7 

Anagrammi trovati 1 2 6 24 120  ?  ?
 
Abbiamo capito che ogni numero si trova moltiplicando il nu-
mero superiore per quello che sta a sinistra della casella da 
compilare. 
 

Lettere a disposizione 1 2 3 4 5 6 7 

Anagrammi trovati 1 2 6 24 120 720 5040
  
Nel nostro caso, ALGEBRA, se avesse tutte le lettere diverse, 
potrebbe darci 5040 anagrammi, anche se probabilmente tutti 
senza significato (rettifico: c’è la voce verbale ALBERGA). 
Ma dobbiamo tener presente che una lettera compare due vol-
te. Allora segno una delle “A” sottolineandola. È chiaro che, 
ad esempio, l’anagramma BRAGELA è lo stesso di BRAGE-
LA, anche se le due A si sono scambiate di posto. Così 
GRLEBAA si legge come GRLEBAA, e in pratica ogni parola 
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viene prodotta da due combinazioni. Quindi la risposta cercata 
è 5040/2 = 2520. 
 
4. Le due cifre 
Abbiamo a disposizione, su dei cartoncini, due cifre 2 e sei 
cifre 7. Quanti numeri interi possiamo costruire con alcune o 
tutte le cifre a disposizione? 
Anche in questo caso, il consiglio è di cominciare con cautela 
a contare un pò i risultati trovati con valori piccoli, e poi az-
zardare la risposta senza scrivere tutti i casi quando i valori 
sono più grandi. 
Possiamo scegliere di scrivere prima tutti i numeri possibili di 
una cifra, poi quelli di due cifre, poi quelli di tre… fino a quel-
li di 8 cifre. Oppure possiamo scrivere prima i numeri privi di 
cifre 2, poi quelli con una cifra 2, ed infine quelli con due cifre 
2. Non so perché, ma voglio provare questa ultima versione. 
 

2  2  7  7  7  7  7  7 
 
Intanto mi disegno per benino le mie carte sul quaderno, per 
essere sicuro di vedere bene gli oggetti che mi è permesso di 
manipolare. 
Dunque: senza usare i 2, posso formare un numero di una cifra 
(7), uno di due cifre (77), uno di tre cifre (777),… uno di sei 
cifre (777777). In totale 6 numeri. 
Usando una sola cifra 2, posso formare un numero di una cifra 
(2), due numeri di due cifre (27, 72), tre numeri di 3 cifre (277, 
727, 772)… sette numeri di 7 cifre (da 2777777 a 7777772). In 
totale 1+2+3+4+5+6+7 = 28. 
Usando entrambe le cifre 2, posso formare un numero di due 
cifre (22), tre numeri di tre cifre (227, 272, 722), sei numeri di 
quattro cifre (2277, 2727, 2772, 7227, 7272, 7722), dieci nu-
meri di cinque cifre (22777, 27277, 27727, 27772, 72277, 
72727. 72772, 77227, 77272, 77722). Notiamo che finora i 
numeri all’interno di ogni parentesi sono stati scritti sempre 
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con un criterio: in ordine crescente, dal più piccolo al più 
grande. Potrebbe sembrare più pratico scriverli a casaccio, 
come ci vengono in mente, ma invece vi assicuro che se li 
scriviamo con un criterio siamo sicuri di non saltarne neppure 
uno, e anche di non scrivere qualcuno di essi due volte. 
Dobbiamo adesso scrivere i numeri di sei cifre che contengono 
due cifre 2: cerchiamo di fare un ragionamento per evitare 
troppi calcoli: se il primo 2 è nella prima casella, il secondo 2 
ha 5 caselle a disposizione (e in tutte le altre caselle ci sono 7); 
se il primo 2 è nella seconda casella, il secondo 2 ha 4 caselle 
a disposizione; se il primo 2 è nella terza casella, il secondo 2 
ha 3 caselle a disposizione; se il primo 2 è nella quarta casella, 
il secondo 2 ha 2 caselle a disposizione; se il primo 2 è nella 
quinta casella, il secondo 2 ha 1 casella a disposizione. In tutto 
15 numeri. 
Con ragionamenti simili trovo che ci sono 21 numeri di sette 
cifre che contengono due cifre 2 e il resto composto da cifre 7.  
Infine trovo che ci sono 28 numeri di otto cifre con due cifre 2 
e sei cifre 7. 
Faccio ora la somma di tutti i valori trovati, e posso rispondere 
che ci sono 84 numeri che si possono comporre usando qual-
che cifra fra le 8 assegnatemi: due 2 e sei 7. 
Quindi: 6 numeri senza cifre 2; 28 con una cifra 2 e 84 con due 
cifre 2; in totale 118. 
 
5. Conclusioni. 
Non è possibile in una sola lezione imparare come si affronta-
no e si vincono le gare matematiche, ma ho pensato di presen-
tare alcuni problemi che spesso mettono in crisi anche i liceali, 
quelli che riguardano la combinatoria. Spero che quando verrà 
insegnato il Triangolo di Tartaglia, qualcuno si accorga che i 
coefficienti assomigliano (assomigliano soltanto?) a quelli tro-
vati in certi problemi incontrati oggi. Secondo me questo ci 
possono insegnare i Giochi Matematici: a cercare, più che in 
altre discipline, se ci sono dei collegamenti, delle analogie, con 
altri teoremi già studiati e dimostrati, e usare la frase “per un 
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teorema già fatto, posso dire che…”, che ci fa risparmiare tan-
ta fatica. In fin dei conti, è bello essere pigri e trovare quindi la 
soluzione più semplice. 
 
Giorgio Dendi. È da sempre appassionato di matematica e di 
enigmistica. Ancora minorenne, aveva già composto parecchi 
problemi di entrambe le discipline. Nel 2000 ha vinto i Cam-
pionati Mondiali di Giochi Matematici (coordinati in Italia dal-
la "Bocconi"), e da quel momento ha iniziato a tenere incontri, 
conferenze, lezioni e momenti di svago in tutta Italia, intratte-
nendo tutti, da studenti delle elementari fino a universitari, e a 
non più studenti, svelando i trucchi di chi compone i giochi, 
che poi assomigliano alle strategie di chi deve risolverli. L'es-
sere alternativamente autore e solutore, è il consiglio di Dendi, 
per riuscire a capire nel modo migliore, i meccanismi di queste 
materie. 
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La matematica ricreativa nella storia  
 

di. C. Di Stefano,  
Liceo Scientifico E. Vittorini, Gela  

carmelodst@alice.it  
xoomer.alice.it/mathontheweb 

 
ABSTRACT 

Si considerano alcuni dei più importanti risultati attinenti la matematica 
ricreativa, nella Storia delle Matematiche.  
 
1. Le matematiche sono un gioco?  
Prima di considerare i fatti più rilevanti della matematica ri-
creativa, è opportuno chiedersi cosa intendiamo con il vocabo-
lo gioco. Utilizziamo a tal fine due fra i più importanti studi 
relativi a tale argomento: Homo ludens di Johan Huizinga [H] 
e I giochi e gli uomini di Roger Caillois [C].  
Andiamo diretti al cuore del problema, considerando una defi-
nizione di gioco tratta dal testo più antico:  
«Gioco è un'azione, o un'occupazione volontaria, compiuta 
entro certi limiti definiti di tempo e di spazio, secondo una re-
gola volontariamente assunta, e che tuttavia impegna in ma-
niera assoluta, che ha un fine in se stessa; accompagnata da 
un senso di tensione e di gioia, e dalla coscienza di "essere 
diversi" dalla "vita ordinaria".» 
 
Troviamo nelle matematiche tutto ciò? Vediamo.  
 
 La volontarietà dell’azione, escludendo le “costrizioni” de-

gli insegnanti nei confronti dei loro studenti, c’è certamen-
te.  

 I limiti definiti di tempo e spazio sono più discutibili, per-
ché lo spazio matematico è spesso diverso da quello fisico. 
Ma non consideriamo indispensabili queste caratteristiche.  

 La regola volontariamente assunta nelle matematiche è rap-
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presentata dai postulati che governano le varie discipline 
matematiche e che sono fini a se stessi, anche se possono 
essere suggeriti da fatti reali. Del resto anche le regole di un 
gioco hanno intenti che travalicano il semplice obiettivo di 
renderlo interessante e vario. Il gioco degli scacchi vuole 
essere la simulazione di una battaglia, che ciascuno può in-
terpretare come preferisce, in cui i singoli pezzi hanno nomi 
e gerarchie prelevate dalla realtà storica. 

 Ovviamente vi è tensione nell’affrontare un problema e 
gioia nel risolverlo; e anche il matematico che si occupa 
della modellizzazione del problema più concreto ha la co-
scienza che le questioni di cui si occupa non sono la vita 
ordinaria. 

Simile è l’impostazione di Caillois, per ulteriori approfondi-
menti rimandiamo anche alla breve nota [D2]. 
 
2. La matematica ricreativa nell’antichità 
Non vogliamo considerare il problema generale se la matema-
tica in sé è o no un gioco, vogliamo trattare solo della matema-
tica che esplicitamente si occupa di giochi.  
Cominciamo a ricordare alcuni risultati storici più o meno ac-
certati, avvalendoci del sito curato da David Singmaster: 
http://www.eldar.org/ ~problemi/ singmast/recchron.html, Ov-
viamente non abbiamo nessuna pretesa di esaustione, qualcuno 
lamenterà l’assenza di qualche risultato a suo dire fondamenta-
le, altri la presenza di giochi apparentemente banali. 
Sono stati trovati in tutte le più antiche culture, tracce di ogget-
ti che servivano per giocare, da scacchiere di vari tipi a oggetti 
che potevano essere usati come dadi. In particolare per la mi-
tologia greca è un tale Palamede a essere considerato 
l’inventore dei dadi.  
Del 1650 a.C. è il cosiddetto papiro di Rhind, dal nome del 
mercante che lo comprò, o di Ahmes, lo scriba che lo trascris-
se. In esso sono presenti problemi di vario tipo, fra i quali 
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quello famoso dei sette gatti, che sarà poi trovato in successivi 
lavori. Ecco una sua enunciazione. 
Ci sono sette case; in ogni casa ci sono sette gatti; ogni gatto 
uccide sette topi; ogni topo ha mangiato sette chicchi di gra-
no; ogni chicco avrebbe prodotto sette hekat. Quanto fa la 
somma di tutte queste cose? 

Ovviamente 7 + 72 + 73 + 74 + 75 = 
67 1 1 19607

7 1


 


 

Si osserva che, dal punto di vista matematico, abbiamo a che 
fare con una progressione geometrica di rapporto 7, iniziata da 
7 e non da 1, come di solito si fa.  
Nel 650 a.C: Shu Ching menziona il Lo Shu ossia la leggenda 
della tartaruga sul cui dorso è rappresentato un quadrato magi-
co di ordine 3. 

 
I quadrati magici sono molto utilizzati anche nella mistica. 
Particolarmente noti sono quello che si trova nel quadro Me-
lancholia di Dürer e quello posto sulla facciata della Passione 
della Sagrada Familia di Barcellona.  
In particolare questo secondo, mette in campo molta più misti-
ca, poiché in genere nei quadrati magici i numeri da sistemare 
sono quelli che vanno da 1 a n2, in questo caso invece i numeri 
devono sommare 33, l’età in cui muore Gesù Cristo. Vi sono 
anche numeri ripetuti, come il 14. 
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Nel 330 a.C: Eubulide riporta il cosiddetto paradosso del men-
titore, insieme con molti altri, detto anche di Epimenide il cre-
tese (nell’accezione in cui il cretese Epimenide afferma: “Tutti 
i cretesi mentono”), chiede di stabilire se chi dice la frase “Io 
mento”, dica o no la verità. Non è difficile capire che la frase è 
paradossale. Infatti se fosse vera, sarebbe vero che è falsa e 
viceversa se fosse falsa, cioè se chi parla mente, allora dovreb-
be essere vera. 
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Nel 200 a.C: Archimede scrive il cosiddetto Libro dei lemmi, 
nel quale enuncia diverse questioni geometriche di scarsa ap-
plicazione pratica, e soprattutto un problema rimasto famoso 
come il problema dei buoi di Trinacria, nel quale pone una 
complicatissima questione che fu risolta con molte difficoltà 
solo migliaia di anni più tardi. Vediamone l’enunciato, espres-
so, come spesso accade in Archimede, in una lettera indirizza-
ta ad altri scienziati dell’epoca, in questo caso si tratta di Era-
tostene [Ar]:  
«Amico, se partecipi della sapienza, calcola, usando diligenza, 
qual era il numero dei buoi del Sole che pascolavano nelle 
pianure della sicula Trinacria, divisi in quattro gruppi di co-
lori diversi: l’uno bianco come il latte, il secondo di color ne-
ro lucente, il terzo fulvo e il quarto screziato. In ciascun grup-
po c’erano tori in quantità, divisi secondo la seguente propor-
zione: immagina, o amico, che i bianchi fossero in numero u-
guale ad una metà più un terzo dei neri, più tutti i fulvi; e che i 
neri fossero in numero uguale alla quarta parte più un quinto 
degli screziati, più tutti i fulvi. Considera inoltre che i restanti 
screziati fossero in numero uguale alla sesta parte più un set-
timo dei tori bianchi più tutti i fulvi. Per le vacche valga que-
sto: le bianche erano in numero uguale alla terza parte più la 
quarta di tutti i bovini neri, le nere erano in numero uguale 
alla quarta parte più la quinta di tutti i bovini screziati, le 
screziate erano in numero uguale alla quinta parte più la sesta 
di tutti i bovini fulvi, e le fulve erano in numero uguale alla 
metà della terza parte più un settimo di tutti i bovini bianchi. 
Amico, se tu dirai veramente quanti erano i buoi del Sole, qua-
le era il numero dei ben pasciuti tori e quante erano le vacche 
di ciascun colore, nessuno dirà che sei ignorante o inesperto 
sui numeri: tuttavia non sarai ancora annoverato tra i sapien-
ti..» 
Un’aggiunta che complica ancora di più il problema, e che 
qualcuno ritiene apocrifa e successiva è la seguente:  
« Ma ora osserva come tutti i buoi del Sole erano situati. I tori 
bianchi, se mescolavano le loro quantità con i neri, formavano 
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un gruppo avente lunghezza delle stessa misura della larghez-
za, e tale da occupare tutte le pianure della Trinacria. Inoltre i 
fulvi, insieme con gli screziati, formavano una figura triango-
lare, a prescindere dalla presenza di tori di altro colore. Se tu 
troverai queste cose e se in modo comprensibile indicherai 
tutte le misure, va orgoglioso come colui che ha riportato la 
vittoria, e sarai giudicato del tutto provetto nella scienza» 
Tralasciando di osservare l’estrema complicazione delle con-
dizioni da verificare, risulta interessante segnalare che Archi-
mede ritiene non ignorante ma anche non ancora sapiente, chi 
risolverà solo la prima parte del quesito. Diciamo che abbiamo 
a che fare con un problema per la cui risoluzione si devono 
impostare 7 equazioni in 8 incognite, quindi un problema inde-
terminato, con infinite soluzioni.  
Quelle della prima parte del problema sono: 
Tori bianchi = 10 366 482; Tori neri = 7 460 514; Tori screzia-
ti = 7 358 060; Tori fulvi = 4 149 387; Vacche bianche = 7 206 
360; Vacche nere = 4 893 246; Vacche screziate = 3 515 820; 
Vacche fulve = 5 439 213. 
Valori come si vede grandi, ma niente in confronto a quelli 
veramente enormi che vengono fuori dalla seconda parte del 
problema, e con una risoluzione particolarmente difficile, in-
fatti comunque si cerchi la minima soluzione, essa è formata 
da numeri che hanno ben 206 545 cifre.  
Un’altra importante raccolta di problemi in 13 libri, dei quali 
ce ne sono pervenuti solo 7, è Arithmetica di Diofanto di Ales-
sandria, costituita da circa 150 problemi che trattano spesso 
problemi indeterminati, dei quali perciò si ricercano solo parti-
colari soluzioni, in numeri interi o razionali. È interessante no-
tare che della traduzione di questo testo da parte di Gaspard 
Bachet di Meziriac, si servì Fermat per appuntare parecchie 
delle sue osservazioni, fra le quali quella famosissima relativa 
al suo cosiddetto ultimo teorema. 
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3. La matematica ricreativa nel primo millennio 
Nell’800 Alcuino di York scrive Propositiones ad Acuendos 
Juvenes, in cui vengono presentati innumerevoli problemi ri-
creativi, fra i quali quelli degli attraversamenti del fiume. Uno 
di questi era quello del lupo, la capra e il cavolo. Ecco la sua 
enunciazione. 
Un pastore ha con sé un lupo, una capra e un cavolo. Giunto 
ad un fiume deve passare dall’altra parte avendo a disposizio-
ne una barca che può trasportare solo il pastore ed uno degli 
animali o il vegetale. Tenuto conto che né lupo e agnello, né 
capra e cavolo possono essere lasciati da soli, per ovvi motivi, 
si chiede come può fare il pastore a eseguire il proprio compi-
to. 
Poiché le possibilità sono un numero finito abbastanza piccolo, 
piuttosto che pensare a qualche colpo di genio risolutivo è più 
conveniente considerare tutte queste possibilità. 
1. I quattro giungono al fiume. 
2. Passano il pastore e la capra. È l’unica possibilità, dato che 

le altre due, ossia pastore e lupo o pastore e cavolo, lasce-
rebbero insieme, rispettivamente, capra e cavolo o lupo e 
Capra, contraddicendo pertanto gli assiomi. In effetti vi è 
ovviamente la mossa complementare, cioè passano lupo e 
cavolo, ma i risultati ottenuti saranno simmetrici. 

3. Il pastore lascia la capra e torna da solo. Ovviamente non 
consideriamo azioni inutili come il ritornare nella preceden-
te configurazione.  

A questo punto siamo arrivati a un bivio, dopo il terzo passo ci 
sono due possibilità.  
4. Passano Pastore e Lupo. Oppure: 4’. Passano il Pastore e il 

Cavolo. 
Le due scelte conducono a:  
5. Il Pastore lascia il Lupo e torna con la capra. 
6. Il pastore lascia la capra e passa con il Cavolo. 
Oppure  
5’. Il Pastore lascia il Cavolo e torna con la capra. 
6’. Il pastore lascia la capra e passa con il Lupo. 
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In ogni caso a questo punto entrambe le procedure conducono 
alla stessa situazione, cioè la capra è rimasta sulla riva iniziale. 
Quindi possiamo riprendere la procedura comune. 
7. Passa il Pastore con la capra. 
8. Sulla riva iniziale non vi è più nessuno. 
 
Del 1202 è il Liber Abaci di Leonardo Fibonacci, che ha cam-
biato radicalmente la matematica in Occidente, con la sua in-
troduzione delle cifre decimali e della notazione posizionale. 
Anche questo libro contiene parecchi giochi, fra i quali il più 
famoso è certamente quello dei conigli, che da luogo alla suc-
cessione di Fibonacci.  
 
4. La matematica ricreativa inventa nuove teorie matema-

tiche  
Nel 1736 Leonhard Euler enuncia e risolve, negativamente, il 
problema dei ponti di Königsberg. Ossia il problema di seguire 
un percorso che attraversasse una e una volta sola ognuno dei 
sette ponti posti sul fiume Pregel, della città appunto di Köni-
gsberg, per tornare al punto di partenza  
La soluzione negativa, è l’inizio della cosiddetta teoria dei gra-
fi. 
Il problema non ha soluzioni perché si può schematizzare co-
me il seguente grafico, in cui i punti rappresentano le 4 zone in 
cui la città è divisa dai 7 ponti, che sono rappresentanti dai 
cammini. 
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Ora nel punto 2 convergono 5 linee, negli altri punti ne con-
vergono 3. Se esistesse un percorso che partendo da uno dei 4 
punti passasse una sola volta per i sette cammini, dovrebbe 
entrare in un punto e poi uscirvi, cioè le linee che arrivano in 
ogni punto dovrebbe essere in numero pari, cosa che non ac-
cade, perciò il problema non è risolvibile. 
Nel 1782 Eulero lavora sui quadrati Latini e su quelli Greco-
Latini. I primi costituiscono l’odierno Sudoku. Si devono cioè 
riempire le celle di una scacchiera quadrata con diversi simboli 
su ogni casella, disposti in modo che ognuno compaia una e 
una sola volta in ogni riga e in ogni colonna. 
È curioso ricordare che il letterato Georges Perec nel 1978 
pubblica il romanzo La vita: istruzioni per l'uso in cui narra le 
storie degli abitanti di un edificio di 100 stanze disposte su 10 
piani, come in una scacchiera quadrata di lato 10. Ogni capito-
lo è riservato alla narrazione di una singola stanza. Per scrivere 
il romanzo Perec, stila 42 liste di 10 elementi ciascuna, corri-
spondenti a vincoli narrativi (mobilio, persone, etc), le divide 
in 21 coppie e attribuisce ad ognuna un quadrato greco-latino 
di lato 10, le cui caselle corrispondono alle stanze dell'immo-
bile.  
Nel 1840 Möbius enuncia il problema dei 4 colori, che pare fu 
dovuto ad un avvocato, tale Francis Guthrie, il quale aveva 
osservato che una generica mappa poteva colorarsi in modo 
che stati confinanti fossero distinguibili, usando solo 4 diversi 
colori.  
La dimostrazione di questa congettura si rivelò particolarmen-
te complicata e non solo per il non matematico Guthrie, ma 
anche per parecchi famosi e capaci matematici, quali De Mor-
gan, Hamilton, Charles Peirce, Cayley e molti altri. Non man-
carono neanche le false dimostrazioni.  
Si dimostrò con relativa facilità che 5 colori sono sufficienti, 
così come che 3 non lo sono, come mostrato nella figura se-
guente relativamente alle nazioni di Francia, Belgio, Lussem-
burgo e Germania. In effetti si devono fare una serie di preci-
sazioni sulle ipotesi, che tralasciamo, rimandando il lettore in-
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teressato alla sterminata letteratura, presente anche su seri siti 
web. 

 
Solo nel 1976 i matematici Kenneth Appel e Wolfgang Haken, 
dell’Università dell’Illinois, prima dimostrarono che la dimo-
strazione si poteva ridurre a 1476 verifiche, e fin qui nulla da 
obiettare. La questione è che queste verifiche erano partico-
larmente lunghe e noiose solo per pensare che potessero ese-
guite manualmente. Pertanto i due tradussero il tutto in un lin-
guaggio di programmazione e passarono la patata bollente a un 
computer che dopo ben 1200 ore di calcolo fornì il risultato 
desiderato.  
 
5. La matematica ricreativa fino ai giorni nostri 
Del 1848 è il problema delle otto regine, pubblicato per la 
prima volta su una rivista di scacchi tedesca. Alla soluzione 
del problema si dedicò anche il noto matematico Carl Frie-
drich Gauss, che trovò 72 diverse soluzioni. 

 
Del 1882 è il primo volume delle Recréations Mathématiques 
di Edouard Lucas, che nel 1883 inventa la Torre di Hanoi. Vi 
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sono tre pioli, in uno dei quali vi sono alcuni dischi tutti di di-
verso diametro, messi uno sull’altro in ordine decrescente di 
diametro. Questi devono essere trasportati su uno degli altri 
due, con la regola che non si può mettere un disco di diametro 
maggiore su uno di diametro minore. Si dimostra che il nume-
ro minimo di mosse è 2n – 1. Risulta un interessante esempio 
di problema ricorsivo.  
 

 
 

Del 1892 è la prima edizione del classico Mathematical Recre-
ations and Essays di Ball.  
Del 1896-97 i primi lavori di Sam Lloyd. 
Del 1899 è il The Lewis Carroll Picture Book. 
Degli anni 1896-1903 sono i primi Dudeney's Puzzles. 
Nel 1956 Martin Gardner inizia la sua rubrica Mathematical 
Games su Scientific American. 
Concludiamo ricordando il grande matematico David Hilbert e 
i suoi famosi 23 problemi, da egli enunciati e proposti come 
sfida ma anche come campo di ricerca comune per i matemati-
ci del XX secolo, al congresso dei matematici di Parigi del 
1900. Come egli stesso disse in questa occasione:  
«un problema matematico deve essere difficile perché possa 
eccitarci, e tuttavia non del tutto inaccessibile perché non irri-
da alle nostre fatiche; deve essere per noi un segnale nei sen-
tieri tortuosi verso le verità nascoste e ci deve ricompensare 
poi di gioia per la soluzione raggiunta.1» 
                                            
1 D. Hilbert, Problemi matematici in Ricerche sui fondamenti della mate-

matica 
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Motori di simulazione fisica per i video giochi:  
il progetto "Apricot" 

 

di Giovanni Gallo 

ABSTRACT 
Questa comunicazione vuole introdurre il concetto di "game engine" ad in 
particolare presentare il "motore di gioco" del sistema Blender recentemen-
te rinnovato nel progetto open source "Apricot" condotto dalla Blender 
Software Foundation. In particolare si discuteranno le potenzialità ed i li-
miti dell'utilizzo di tale strumento come sussidio alla didattica. 
 

1. Introduzione  

Sono disponibili da qualche tempo ambienti di sviluppo so-
fware dedicati al mondo dei video games. La simulazione fisi-
ca, sebbene spesso non accurata, entro tali ambienti si può or-
mai realizzare anche in tempo reale su macchine a livello uten-
te. Purtroppo tali ambienti sono spesso costosi, richiedono no-
tevoli capacità di programmazione di tipo grafico e rimangono 
al di fuori della portata dei docenti che volessero utilizzarli per 
progetti didattici di argomento scientifico; ciò ne ha limitato 
molto il loro utilizzo didattico fino ad adesso.  
Questa comunicazione vuole presentare ai docenti il risultato 
del progetto Apricot, condotto dalla Blender Software Founda-
tion e conclusosi nel 2008 mettendo a disposizione della co-
munità scientifica e degli utenti un "motore di simulazione fi-
sica e gioco", in termini tecnici un "game engine", open sour-
ce, gratuito, facile da comprendere ed utilizzare e che può es-
sere utilizzato facilmente anche se si possiedono conoscenze 
elementari di programmazione. Le simulazioni fisiche offerte 
dal motore sono accurate e realistiche e la logica di base basata 
sul paradigma sensore-controllo-azione sono accessibili anche 
a ragazzi. Infine il motore è. integrato, anzi è una componente 
stessa, del sistema 3d Blender, anche esso open source e gra-
tuito.  
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La struttura della presente comunicazione è come segue: si 
passeranno dapprima in breve rassegna le alternative dei sof-
tware di simulazione 3d più diffusi e si presenteranno le fun-
zioni più importanti e le potenzialità del game engine di Blen-
der. Verranno infine proposti alcuni semplici esempi di utiliz-
zo didattico per concludere con una breve discussione della 
validità di questo approccio per l'insegnamento di concetti di 
logica e fisica. 
 
2. Cosa è un "Game engine" 
Un game engine (in Italiano letteralmente "macchina o motore 
di gioco") è un sistema software creato per lo sviluppo di vi-
deo games. Le funzionalità di base di un game engine nor-
malmente includono un sistema per la resa sullo schermo della 
grafica tridimensionale (detto motore grafico o di "rendering"), 
un simulatore fisico per riconoscere e simulare realisticamente 
i moti e le collisioni di oggetti rigidi sottoposti a campi di for-
ze (detto motore "fisico"), un gestore di suoni, un sistema logi-
co di controllo (in genere un gestore di regole del tipo "se ac-
cade X allora per conseguenza accade Y"). Nei sistemi più so-
fisticati si aggiungono le possibilità di connessione in rete, la 
gestione ottimale della memoria eccetera.  
L'apparizione di questi sistemi è strettamente legata all'har-
dware dedicato ai videogiochi (le console). La programmazio-
ne di un gioco su tali piattaforme infatti si svolge con una me-
todologia sua propria assai complessa e specializzata, ma pur 
sempre ripetitiva rispetto ai vari giochi che si vogliono realiz-
zare. L'esistenza di una piattaforma unica e riutilizzabile per i 
differenti prodotti su tale piattaforma rende dunque più rapida 
ed economica la creazione di molti nuovi giochi. È assai inte-
ressante notare dal punto di vista "storico" che i primi motori 
di gioco sono nati come "base" per specifici giochi di grandis-
simo successo (Quaker e Doom) e solo successivamente gli 
autori si sono resi conto che nel realizzare nuovi giochi gran 
parte del lavoro già svolto per tali giochi poteva essere riutiliz-
zato ed avere per così dire una sua vita autonoma. Il mercato 
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del software nel settore si è quindi specializzato in aziende che 
producono e perfezionano il "game engine" e aziende che su 
tali piattaforme sviluppano i prodotti multimediali di giochi. 
Ciò è naturale dato che le abilità tecniche per la produzione di 
un game engine sono assai differenti da quelle richieste per la 
creazione di contenuti per tali sistemi. Accade così che dietro a 
molti giochi si nasconda il medesimo motore di gioco e questo 
spiega, in parte, la ripetitività dei prodotti in questo settore. Per 
avere una idea delle dimensioni economiche di questa filiera 
produttiva si pensi che una casa produttrice di giochi può arri-
vare a pagare per il diritto di usare un motore di gioco di una 
ditta terza cifre esorbitanti, nell'ordine dei milioni di euro.  
Non va dimenticato che una notevole richiesta di motori di 
gioco giunge anche da utenti "seri" quali i militari e i medici 
che hanno bisogno di simulatori realistici per il training me-
diante uso della realtà virtuale dei propri addetti. 
Dal punto di vista tecnico un simulatore di eventi fisici per un 
video gioco ha un grande limite: la quantizzazione del tempo, 
cioè la scelta dell'intervallo elementare di tempo su cui inte-
grare numericamente le equazioni differenziali che descrivono 
il comportamento di un sistema di corpi rigidi soggetti a inte-
razioni tra loro e a forze esterne. Per garantire la correttezza 
delle simulazioni tale intervallo deve essere piccolo, ma esso 
non può essere inferiore al tempo richiesto dall'hardware per il 
calcolo delle successive configurazioni del sistema. Inoltre in 
giochi "racer" l'alta velocità è ingrediente essenziale e un pic-
colo step temporale è quindi obbligatorio, mentre altri giochi 
possono accettare step temporali maggiori. È chiaro quindi che 
il limite finale di questa tecnologia è dato dalla capacità di cal-
colo del processore. I giochi all'attuale "stato dell'arte" calco-
lano una nuova configurazione del modello simulato dalle 60 
alle 360 volte al secondo. In realtà i video comunemente usati 
si aggiornano "solo" dalle 30 alle 60 volte al secondo. Una 
buona parte delle configurazioni calcolate non viene quindi 
alla fine paradossalmente visualizzata dal sistema. Non si può 
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però evitare tale calcolo perché la precisione delle configura-
zioni visualizzate dipende fortemente anche da quelle che ri-
mangono "invisibili". 
I sistemi oggi disponibili sono numerosissimi. Alla URL [1] si 
trova un elenco abbastanza aggiornato dei game engine ed una 
mappa di quali giochi utilizzano i vari motori.  
L'elenco riporta circa 40 sistemi open source e/o gratuiti e un 
centinaio di sistemi commerciali.  
 
3. Blender Game Engine e il progetto "Apricot" 
Blender è un software di produzione, animazione e resa di 
scene tridimensionali secondo gli standard moderni della 
Computer Grafica. Esso si iscrive nella medesima categoria 
delle applicazioni commerciali 3dStudioMax, Maya, Cine-
ma4d eccetera. Da essi si distingue per essere open source e 
gratuito e scaricabile alla URL [2]. Un recente sondaggio con-
dotto da riviste specializzate sebbene assegni a Blender solo il 
5% dello share di mercato gli riconosce un sorprendente pri-
mato in innovazione e qualità. Lo sviluppo di questo sistema è 
stato gestito mediante la messa in opera di progetti pilota. I 
primi due progetti hanno portato alla produzione di due "open 
movie", filmati di animazione di eccellente qualità senza dirit-
to di autore. Di essi il più recente nel 2008, "Big Buck Bunny" 
[3] ha ottenuto entusiastiche valutazioni di pubblico e critica. 
Un terzo progetto denominato "Apricot" e conclusosi sempre 
nel 2008 ha riguardato la creazione di un video gioco "aperto" 
dal titolo "Yo Frankie!" [4]. Per realizzare questo gioco i vo-
lontari che programmano Blender hanno dovuto riscrivere ag-
giornandolo un vecchio e poco usato game engine che era stato 
prodotto assieme con le primissime versioni di Blender. Il ri-
sultato è un sistema che non è certo in grado di competere con 
gli standard industriali delle grandi corporation dei video game 
ma che ha i vantaggi di essere: open, gratuito, portabile, facile 
da apprendere, flessibile, facile da utilizzare. La pubblicazione 
di tale aggiornamento è avvenuta a metà 2008 e non è del tutto 
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chiaro se esso avrà pieno successo o rimarrà uno strumento di 
nicchia della comunità degli utenti di Blender. Chi scrive ritie-
ne però che esso possa aiutare i docenti che vogliano cimentar-
si con esso nello svolgimento di interessanti attività didattiche 
che saranno accennate di seguito. 
 
4. Blender Game Engine e didattica.  
Illustrare il funzionamento, o fornire un tutorial per l'uso del 
game engine di Blender è al di là dello scopo di questo scritto. 
Il lettore interessato può trovare dovizia di informazioni anche 
in italiano on-line a partire dal sito [5]. In questa sezione si 
presentano due possibili attività che si possono proporre a stu-
denti motivati.  
La prima proposta, che chiameremo "caccia al tesoro del sape-
re" ripropone un percorso in uno spazio virtuale in cui le in-
formazioni (preparate dal docente) verranno scoperte e con-
quistate dal discente. Questa proposta è un esempio paradig-
matico di un utilizzo del sistema: un sistema di presentazione 
interattivo, 3d che potrebbe superare le rigidità e (spesso) la 
noia di Power Point.  
La seconda proposta è un laboratorio sul moto di un cilindro 
lungo un piano inclinato e si iscrive in un altro paradigma di 
possibili applicazioni di questo strumento: interazione e spe-
rimentazione.  
I due "casi di studio" sono discussi con qualche dettaglio di 
seguito e alcune realizzazioni semplificate di essi verranno 
"dimostrati" durante la comunicazione.  
 
L'esempio della caccia al tesoro presenta allo studente una 
stanza virtuale con numerose scatole da aprire e esplorare. Le 
scatole sono collegate da loro da un ordinamento topologico. 
Con questo si intende che è possibile aprire le scatole in nume-
rosi possibili ordinamenti possibili ma alcune scatole per aprir-
si richiederanno obbligatoriamente che altre siano state aperte 
prima.  
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Ciò consente al docente di imporre un ordine, non necessaria-
mente stretto, alla presentazione delle nozioni. Usando i nor-
mali mezzi di interazione (tastiera, mouse) lo studente navi-
gherà fino a raccogliere tutti i "pezzi" del tesoro e ne riceverà 
una gratificazione "grafica" finale. Nel processo egli dovrebbe 
avere scoperto e appreso.  
 
L'esempio del piano inclinato presenta allo studente un labora-
torio virtuale con un piano inclinato di cui egli può variare 
l'angolo di levata e la quota. Il rullo sarà rilasciato quando si 
preme un tasto della tastiera. Dopo aver rotolato giù per lo sci-
volo il rullo proseguirà la sua corsa su una superficie piana alla 
quale il programma ha imposto un coefficiente di attrito fissa-
to. Dovrebbe risultare chiaro allo studente che la quantità di 
energia che il rullo disperde rotolando sul piano è proporziona-
le alla distanza coperta. 
Egli sarà invitato a eseguire una serie di esperimenti per verifi-
care se quindi la distanza finale percorsa dipende dall'angolo 
di levata del piano inclinato o dalla sua quota massima. A par-
tire da tali esperimenti il docente potrà guidarlo a verificare 
che si è in presenza di un esempio del principio di conserva-
zione della quantità di moto, a stimare quanto vale tale quanti-
tà al piede del piano inclinato e ripetendo il ragionamento di 
Galileo magari anche a stimare approssimativamente il valore 
della accelerazione gravitazionale sul "pianeta Blender" (si 
scoprirà che gli autori del software hanno fissato tale valoree-
guale a quello medio sulla superifcie terrestre). Anche in que-
sto semplice esempio il tradizionale laboratorio di Fisica, di 
cui il piano inclinato costituisce un "classico" riesce a trasfor-
marsi in un gioco. 
 
5. Conclusioni 
Il motore di gioco di Blender è un software molto flessibile e 
potente per la organizzazione di simulazioni interattive in am-
biente virtuale. Tali simulazioni possono risultare didattica-
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mente stimolanti e coinvolgenti per lo studente che le dovreb-
be vivere come una esperienza simile ad un videogioco. Inol-
tre, poichè il sistema è aperto e lasua programmazione è cer-
tamente alla portata degli studenti più maturi, non si dovrebbe 
escludere la possibilità per essi di sviluppare in autonomia o 
con la guida del docente qualche loro propria applicazione. 
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Giochi aritmetici e problemi interessanti 
 

di Nando Geronimi 
 

ABSTRACT 
Si trattano alcune questioni presentate dal grande matematico Giuseppe 
Peano in un suo famoso libro di matematica ricreativa. 
 
1. Introduzione 
Nel 1898 si era tenuto a Torino il primo congresso della Ma-
thesis, i suoi contributi e quello e ai successivi congressi sono 
ampiamente documentati, così come quelli dati a tutte le Asso-
ciazioni nazionali ed internazionali a cui ha aderito con entu-
siasmo e competenza. 
Questa ed altre pubblicazioni sono il frutto anche delle nume-
rose Conferenze Matematiche tenute a Torino a partire dal 
1915 e rivolte agli insegnanti di scuola superiore, ma già nel 
1902 aveva scritto un manuale per insegnanti Aritmetica gene-
rale e Algebra Elementare, testo che fu al centro di vivaci po-
lemiche. 
In quel periodo il dibattito sull’insegnamento della matematica 
era legato al progetto di riforma dei programmi scolastici che 
vedrà la luce con la Riforma Gentile del 1923. 
 
2. I giochi di Peano  
Il contenuto del volume Giochi aritmetici e problemi interes-
santi (pubblicato per la prima volta a Torino il 7 marzo 1924) è 
solo una piccola parte del frutto di una vita di lavoro, di studio 
e di ricerca che Peano ha dedicato alla matematica, ai suoi fon-
damenti, alla sua didattica in tutti gli ordini di scuola, dalle 
elementari all’Università. 
In questo libretto Peano si rivolge prevalentemente agli inse-
gnanti delle Scuole elementari, ma la “semplicità” dei conte-
nuti e la chiarezza del linguaggio (da lui sempre usata quando 
si rivolgeva ai giovani), fa capire che il suo intento è di rende-
re lo studio della matematica dilettevole, più interessante e 
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meno noioso per tutti, mettendo il dito nella piaga degli errori 
che molti insegnanti commettono nel loro lavoro. Fondamen-
talmente Peano ritiene indispensabile una approfondita prepa-
razione culturale degli insegnanti e molta buona volontà da 
parte loro. 
Con brevissima introduzione ed una famosissima conclusione, 
il contenuto del libretto è diviso in cinque capitoli: Giochi a-
ritmetici - Operazioni aritmetiche - Problemi sul calendario - 
Numerazioni parlata - Problemi pratici. 
Nelle introduzioni dei diversi argomenti Peano attrae 
l’attenzione del lettore e lo motiva alla lettura e 
all’approfondimento: 
“In tutti i tempi, e presso tutti i popoli, si insegnavano dei gio-
chi per rendere dilettevole e meno noiosa l'aritmetica. Sag-
giamente questi giochi si trovano nei nuovi programmi delle 
scuole elementari” (pag. 1), sono capziosi “alcuni problemi, in 
cui la risposta vera non è quella che prima si presenta alla 
mente. Sono dilettevoli , ed acuiscono la mente” (pag. 3), “In 
aritmetica elementare si dà per ogni operazione una regola. 
Ma sonvi altri modi per eseguire le stesse operazioni, che al-
cune volte sono più opportuni di quelli che si studiano in arit-
metica pratica. Questi metodi sono esposti negli antichi libri” 
(pag. 23), “le questioni sul calendario, quale il giorno della 
settimana corrispondente ad una data, l'età della luna, il gior-
no di Pasqua, costituiscono utili ed interessanti esercizii di 
aritmetica elementare” (pag. 33), “Lo scopo della matematica 
è di risolvere i problemi numerici che si incontrano nella vita 
pratica. Questi problemi interessano gli allievi molto più che i 
calcoli su numeri astratti, o su lettere, dei quali calcoli gli al-
lievi non veggono alcuna applicazione, perché spesso non ne 
hanno. Sonvi altre questioni, quali i quadrati magici, i giochi 
degli scacchi, che trovansi nei libri dei giochi, ed altre in ma-
tematica pura, che, senza applicazione pratica, riescono pia-
cevoli ad alcuni; ma non debbono essere imposti agli altri” 
(pag. 56). 
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Numerosi sono anche i suoi consigli rivolti agli insegnanti 
“volonterosi”. Dopo aver proposto una serie di problemi prati-
ci, Peano scrive: 
 
 Negli ultimi giochi olimpici, nel 1920 ad Anversa, il cam-

pione podista percorse 200 metri in 22 secondi. Quale fu la 
sua velocità in metri al secondo, ed in chilometri all'ora? 

 “L'insegnante volenteroso, servendosi degli orarii delle fer-
rovie, delle gazzette dello sport, può far calcolare la veloci-
tà dei treni, delle ultime corse podistiche, di velocipedi, mo-
tocicli, automobili, aeroplani, con grande soddisfazione dei 
giovinetti.” “Converrà che l'insegnante prenda i dati dal-
l'ultimo giornale; risolvendo questi problemi, l'allievo si 
esercita nelle moltiplicazioni e divisioni, si informa della 
vita sociale, e impara la computisteria”. 

 Nei giornali si legge: cambi alla borsa di Torino, il 22 gen-
naio 1924: Parigi 104.10; Svizzera 397.80; Londra 97.20; 
New York 23.07. Ciò significa: 100 franchi francesi = 
04,10 lire italiane, o più semplicemente franco francese = 
1,041 lire, franco svizzero = 3,978 lire, sterlina = 97,20 li-
re, dollaro = 23,07 lire. Valutare in franchi francesi la lira 
italiana, il franco svizzero, la sterlina, il dollaro”. 

 
Peano dice chiaramente, anche se in modo indiretto, che 
l’insegnante di aritmetica deve saper trovare spunto per il 
suo insegnamento sia nei problemi di vita quotidiana che da 
avvenimenti storici. 
Peano richiama poi l’attenzione sui problemi che solo apparen-
temente sono di carattere matematico e invita i lettori a cercare 
strategie alternative:  
 
Data l'altezza dell'albero maestro d'una nave, trovare l'età del 
capitano 
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È questo un celebre esempio di problema, dato come insolubi-
le. Il problema si risolve sapendo che quella nave si trovava 
presso Genova; alla capitaneria di porto trovasi la descrizione 
delle navi che frequentano il porto. Da questo registro dedu-
ciamo il nome della nave; in altro registro leggiamo il nome 
del capitano, e dall'ufficio di anagrafe ricaviamo la sua età. 
Quasi tutti i problemi che si presentano nella vita quotidiana 
sono della stessa natura di questo. Chi deve risolverli, cercherà 
gli elementi che gli mancano, oppure li dedurrà dalla propria 
esperienza o dal contesto in cui il problema è inserito, moti-
vando però le sue supposizioni. 
Molti dei problemi e dei giochi proposti fanno parte della lette-
ratura classica del gioco matematico e delle curiosità aritmeti-
che. Per ognuno di questi Peano indica l’autore ed il periodo 
storico in cui è vissuto.  
 di Ibn Albanna, matematico arabo, vivente nel Marocco 

verso il 1200, tra cui: 
1 X 1 = 1 
11 X 11 = 121 
111 X 111 = 12321 
1111 X 1111 = 1234321 
11111 X 11111 = 123454321 
1 X 9 + 2 = 11 
12 X 9 + 3 = 111 
123 X 9 + 4 = 1 111 
1234 X 9 + 5 = 11 111 
12345 X 9 + 6 = 111 111 
123456 X 9 + 7 = 1 111 111 
1234567 X 9 + 8 = 11 111 111 
12345678 X 9 + 9 = 111 111 111 

 quelle che Theone da Smirne, che visse verso 100, Boezio 
morto nel 525, ed altri, chiamano numeri sferici, i cui nu-
meri e i cui quadrati terminano con le stesse cifre: 

52 = 25; 62 = 36; 252 = 625; 762 = 5776; 6252 = 390625 
3762 = 141376; 906252 = 8212890625; 93762 = 87909376 
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 da Liber Abaci di Leonardo Pisano e dei quali illustra la 
tecnica usata dal mercante pisano per risolverli: 

 
Un padre distribuisce fra i suoi figli i denari di una borsa. Al 
primo figlio dà 1 lira e il settimo di ciò che rimane. Al secondo 
dà 2 lire e il settimo di ciò che rimane. Al terzo dà 3 lire e il 
settimo di ciò che rimane. E così di seguito; e distribuì tutti i 
denari della borsa, e risultò che, ognuno dei figli ricevette la 
stessa somma. Quanti erano i figli e quante le lire nella borsa? 
RISPOSTA. I figli erano 6, e le lire 36. Questo problema si 
trova in LEONARDO, pag. 279, ed in molti altri autori. 
 
Dopo aver dato la risposta Peano scrive: “Se il problema pre-
cedente è troppo difficile in una scuola, si inverte: un padre 
distribuisce fra i suoi figli 36 lire. Al primo figlio dà 1 lira + 
1/7 di ciò che rimane. Quanto diede al primo figlio? Al secon-
do diede 2 lire + 1/7 di ciò che rimase. Quanto diede al se-
condo figlio? ecc.” , un esplicito invito agli insegnanti volen-
terosi ad adattare i testi alle esigenze degli studenti. 
Per la Storia della matematica, oltre alla introduzione delle 
cifre ed alla tecnica per eseguire le diverse operazioni, Peano 
indica l’anno e da chi sono stati introdotti i diversi segni di 
operazione: 
“+ "più" e - "meno" comparirono verso il 1500, sostituendo 
le antiche iniziali di plus e minus. X "moltiplicato", è gene-
ralmente sottinteso fra due lettere, e fra un numero e una let-
tera. Questo segno con questo significato s'incontra in Ou-
ghtred e in Harriot 1631, e usato da Wallis, Newton, ecc. di-
venne universale. 
a/b e (a fratto b) indicano la divisione; questa notazione ri-
monta agli Indiani, e si trova in Leonardo Pisano 1202. Le 
due forme sono egualmente facili a scriversi, ma la prima è 
in tipografia molto più comoda della seconda; ed è anche più 
facile a leggersi. 
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am "a elevato m". Questa notazione si trova in Cartesio 1637, 
e sostituì notazioni antiche. 
= "eguale", introdotto da Recorde nel 1557, usato da Newton 
(1660-1727), si è diffuso dappertutto, sostituendo l'iniziale 
della parola aequalis prima usata. 
> " maggiore" e < "minore", si trovano in Harriot 1631, e 
sostituirono segni prima usati.” 
Ricordiamo che fu Peano a proporre i simboli  (appartiene) 
 (incluso)  (unito)  (intersecato) oggi usati in ogni ordine 
di scuola. 
Simpatici sono i problemi “capziosi” che suggerisce 
 Un tale scrive ad un venditore di animali: "mandatemi 1 o 

2 gatti". Dopo qualche giorno si vede arrivare una grossa 
gabbia, piena di gatti, accompagnata da una lettera del 
venditore che diceva: "per ora vi mando 58 gatti; la setti-
mana prossima manderò gli altri 44". Donde è nato l'equi-
voco? 

 In uno scaffale erano disposti per ordine i tre volumi di Dante, 
ognuno di 100 fogli. Un tarlo cominciò a rodere il primo foglio 
del primo volume e procedendo diritto, finì col rodere l'ultimo 
foglio dell'ultimo volume. Quanti fogli egli rose? 

 
A proposito delle tecniche ancor oggi usate nelle scuole ele-
mentari per insegnare le diverse operazioni Peano scrive: “In 
aritmetica elementare si dà per ogni operazione una regola. 
Ma sonvi altri modi per eseguire le stesse operazioni, che al-
cune volte sono più opportuni di quelli che si studiano in a-
ritmetica pratica” e a proposito dello studio mnemonico delle 
tabelline Peano mette all’erta gli insegnanti: “ I prodotti di 
due cifre una volta si facevano imparare a mente, facendoli 
ripetere più volte, con una cantilena, che già fu giudicata o-
diosa da S. Agostino, anno 354 al 450: "unum et unum duo, 
duo et duo quatuor, odiosa cantio mihi erat" (Confessiones I, 
13). Egli attesta che in quei tempi nelle scuole si faceva an-
che odiare il greco ed il sommo Omero.” 
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Molto piacevole ed interessante anche per noi risulta essere la 
parte del libro che Peano dedica ai problemi sul calendario, 
precedenti da una accurata ricostruzione storica: 
 
 I Greci li numeravano [gli anni] dalle Olimpiadi; i Romani 

dalla fondazione di Roma. Il monaco Dionysio Exiguo, o 
Dionigi il piccolo, nel 527, propose di contare gli anni dal-
la nascita di Cristo; questo uso si diffuse, e divenne genera-
le in Europa verso il 1000. Si ha: Anno cristiano a = anno 
di Roma (753 + a) = anno delle Olimpiadi (776 + a). 

 Romulo che, si dice, fu col fratello Remo allattato da una, 
lupa, fondò Roma il 21 aprile dell'anno primo di Roma, 
cioè l'anno 753 a. C. Tale tradizione, fissata da Varrone, 
che scrisse l'anno 43 a. C., è ora seguita da tutti. 

 L'equinozio di primavera, ai tempi di Cesare, fu fissato al 
25 marzo. Il Concilio di Nicea, che ebbe luogo l'anno 325, 
nel fissare la data della Pasqua, assunse il 21 marzo come 
giorno dell'equinozio. Verso l'anno 1500, l'equinozio vero 
cadeva circa l'11 marzo. Il pontefice Gregorio XIII volle ri-
stabilire l'equinozio ai tempi del concilio di Nicea. Quindi 
ordinò che il giorno seguente il "4 ottobre 1582 giovedì" 
fosse chiamato " 15 ottobre 1582 venerdì". 

 ”Il calendario gregoriano sostituì il giuliano dapprima 
presso i popoli cattolici, poi presso gli altri; fu adottato in 
Russia dal 10 gennaio 1918 e in Grecia dal 10 marzo 1923. 
Così l'unità del calendario, rotta da Gregorio, si è ricosti-
tuita presso i popoli europei”. 

 Carlo Magno fu coronato imperatore la notte di Natale del-
l'anno 800. Qual giorno della settimana, e quanti giorni 
aveva la luna? Il Natale dell'800 era di venerdì, e la luna 
aveva 4 giorni. 

 La notte di San Bartolomeo, precedente il 24 agosto 1572, d'or-
dine del re Carlo IX, furono uccisi a tradimento i protestanti di 
Francia. Quella notte fu illuminata dalla luna? Il calcolo astro-
nomico dice che la luna piena avvenne il 23 agosto ore 10.  
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 Garibaldi, dopo la ritirata da Roma, il giorno 1° agosto 1849 si 
imbarca a Cesenatico, per recarsi a Venezia. Ma al chiarore del-
la luna è visto dalle navi austriache, e costretto a prender terra. 
Quanti giorni aveva la luna?Epatta anno 1849 = [8 + (1849 re-
sto19) X11-18 + 4 + 6] resto 30 = 6. Età luna 10 agosto 1849 = 
(1 + 5 + 6) resto 30 = 12.La luna era quasi piena. 

Con questi ed altri esercizi sui giorni della settimana e sulla 
data della luna (Epatta), Peano fornire un nuovo consiglio a-
gli insegnanti: 
“L'esercizio aritmetico diventa più interessante, se si deter-
mina il settimanale del giorno in cui sono nati gli allievi, e se 
ne trae l'oroscopo: i nati di lunedì sono poeti e artisti; di 
martedì nascono gli eroi e le eroine; di mercoledì i mercanti, 
industriali e ingegneri; chi nasce nel giorno di Giove sarà 
sempre gioviale; Venere dà ai nati sotto il suo segno le grazie 
e tutte le fortune; Saturno rende saggi e dotti i suoi favoriti; 
chi nasce di domenica sarà potente e glorioso. Tutti gli artifi-
zi sono buoni, se rendono meno noiosa l'aritmetica”. 
Peano conclude il suo libro con una nuova sollecitazione af-
finché lo studio della matematica sia reso più attraente ed invi-
ta gli insegnanti a prendersi le proprie responsabilità 
sull’eventuale insuccesso della propria attività: 
 
“L'insegnante di buona volontà potrà combinare problemi simili 
e migliori dei precedenti, onde rendere attraente lo studio. 
La differenza fra noi e gli allievi affidati alle nostre cure sta 
solo in ciò, che noi abbiamo percorso un più lungo tratto della 
parabola della vita. Se gli allievi non capiscono, il torto è del-
l'insegnante che non sa spiegare. Nè vale addossare la re-
sponsabilità alle scuole inferiori. Dobbiamo prendere gli allievi 
come sono, e richiamare ciò che essi hanno dimenticato, o 
studiato sotto altra nomenclatura. Se l'insegnante tormenta 
i suoi alunni, e invece di cattivarsi il loro amore, eccita odio 
contro sù e la scienza che insegna, non solo il suo insegna-
mento sarà negativo, ma il dover convivere con tanti piccoli 
nemici sarà per lui un continuo tormento. Ognuno si fabbrica 
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la sua fortuna, buona o cattiva. Chi è causa del suo mal, 
pianga sè stesso. Così disse Giove, e lo riferisce Omero, O-
dissea I, 34. Con questi principii, caro lettore e collega, vivrai 
felice”. 
 
Nando Geronimi 
È stato insegnante di matematica presso le scuole medie. Si 
occupa da tempo immemorabile di matematica ricreativa. 
È uno dei pilastri dei giochi della Bocconi. Ha relazionato 
in diversi convegni. Ha scritto un interessante libro sui 
quesiti del Liber Abaci di Fibonacci per conto di Bruno 
Mondadori. 
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Il calcolo delle probabilità nel bridge 
 

di Cristina Minelli 
 

ABSTRACT 
Dopo una breve descrizione del Bridge e del perchè viene considerato uno 
sport della mente vengono affrontati gli aspetti probabilistici collegati al 
gioco. I principali sono: le probabilità delle diverse distribuzioni di carte e 
le probabilità di ripartizione delle carte mancanti in un seme. 
 
1. Il bridge  
Il "Contract Bridge" o, più semplicemente il "Bridge" è un 
gioco di carte universalmente conosciuto e denominato ovun-
que allo stesso modo. Si gioca in quattro, a coppie contrappo-
ste e, a differenza degli altri giochi, nel bridge le carte rappre-
sentano solamente lo strumento necessario per sviluppare le 
manovre. 
Lo sviluppo del bridge, che è il gioco più diffuso al mondo e 
conta oltre 1.500.000 agonisti e decine di milioni di appassio-
nati, è dovuto principalmente al fatto che può essere praticato 
da chiunque, a qualunque età e in qualsiasi luogo, con costi 
praticamente nulli, favorisce l'aggregazione e la socializzazio-
ne, costituisce elemento formativo per i giovani, abituandoli 
all'osservanza e al rispetto delle regole, all'analisi, alla sintesi, 
alla deduzione, alla logica e alla razionalità e costituisce altresì 
elemento sussidiario per gli anziani per i quali diviene una in-
sostituibile palestra di esercitazione mentale. 
 
2. Le regole del gioco  
Il bridge si gioca in quattro a coppie contrapposte. Nel lin-
guaggio bridgistico i giocatori vengono indicati con i punti 
cardinali Nord-Est-Sud-Ovest e la coppia si chiama "linea": 
quindi le linee contrapposte sono Nord-Sud e Est-Ovest. Si 
gioca con 52 carte del tipo francese. Il valore o "rango" dei 
colori o "semi" è decrescente Picche, Cuori (detti anche "nobi-
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li" o "maggiori"), Quadri e Fiori (detti anche "deboli" o "mino-
ri").  
Le carte si suddividono in "Onori" (A=Asso, K=Re, Q=Donna, 
J=Fante, T=Dieci), e "Cartine" (tutte le rimanenti), ed hanno 
valore decrescente (A K Q J 10 .... 4 3 2). 
Il bridge è un gioco di prese.  
La presa è costituita dalle quattro carte giocate a turno dai gio-
catori in senso orario ed è vinta da chi ha giocato la carta più 
alta (ad esempio Nord gioca il J di picche, Est supera con la Q, 
Sud supera con K, Ovest supera con A e quindi vince la presa). 
Ciascun giocatore ha l'obbligo di rispondere nel colore scelto 
dal primo giocatore, se non possiede alcuna carta in quel colo-
re, giocherà una carta di un altro colore, effettuando uno "scar-
to". 
Le prese che una coppia può realizzare sono al massimo 13 
(numero di carte posseduto da ogni giocatore) quindi per vin-
cere è necessario realizzarne almeno una in più degli avversari 
ossia più di sei. Per questo, ai fini della vittoria, si calcolano 
solo le prese realizzate oltre la sesta che quindi, per vincere, 
possono andate da un minimo di uno (6+1=7) ad un massimo 
di sette (6+7=13 prese).  
Il gioco del bridge si articola su due distinte fasi: la licitazione 
e il gioco della carta. Lo scopo della licita è quello di determi-
nare attraverso un’asta, cui partecipano i quattro giocatori, in 
due coppie contrapposte, il numero di prese ("contratto") che 
si intendono realizzare attraverso il gioco della carta. Ogni di-
chiarazione deve superare la precedente e può superarla o per 
rango (picche > cuori > quadri > fiori) o per numero di prese 
(da 1 a 7). Nella fase di dichiarazione la coppia può scegliere 
un colore dominante, detto "atout", o decidere di giocare un 
contratto a Senza Atout. Nel caso venga scelto un colore do-
minante, il giocatore che ha terminato le carte di un seme può, 
qualora questo seme venga nuovamente giocato, utilizzare una 
carta del seme prescelto per “tagliare” aggiudicandosi così la 
presa. Se più di un giocatore ha terminato le carte di un seme 
ed entrambi decidono di tagliare (il secondo si chiama “surta-
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glio”) vince la presa chi ha tagliato con la carta più alta. Nel 
caso invece si decida di giocare a Senza Atout qualsiasi carta 
scartata non potrà mai concorrere a vincere la presa. Quindi in 
questo caso solo l’Asso di cuori è più alto del Re di cuori, 
mentre l’Asso di un altro seme non è più alto del Re di cuori. 
È evidente che nella scelta tra giocare un contratto ad atout o 
senz'atout sarà determinante il numero delle carte posseduto 
dalla coppia in un colore . La dichiarazione avrà termine 
quando su una licita di un giocatore gli altri tre passeranno, 
ovvero non effettueranno nessuna licita ulteriore. 
La dichiarazione finale costituisce il contratto che dovrà essere 
realizzato. Colui che si aggiudica l'asta deve quindi realizzare 
il numero di prese dichiarato, mentre l’altra coppia dovrà cer-
care di impedirlo (“controgioco”). 
 
3. Il bridge e la fortuna  
Uno dei motivi del grande successo del Bridge è che è l’unico 
gioco di carte in cui la fortuna non gioca un ruolo importante. 
In un torneo di bridge con 20 tavoli (80 giocatori) le carte ven-
gono mescolate all’inizio in ogni tavolo e poi fatte girare in 
tutti i tavoli di modo che ogni coppia si misuri con le altre del-
la sua stessa linea con i medesimi strumenti (le carte). Vince 
chi, grazie all’intelligenza, alla logica e all’intesa con il pro-
prio compagno, riesce a trarre maggior profitto (numero di 
prese) dalle stesse 20 smazzate di tutte le altre coppie. Avere 
delle “brutte carte” non ha alcuna importanza ai fini della vit-
toria finale: se in una mano realizziamo anche solo due prese 
su tredici ma negli altri tavoli le coppie sulla nostra linea ne 
realizzano una sola noi abbiamo ottenuto il Top (“massimo 
punteggio”). 
 
4. Il calcolo delle probabilità e il bridge  
Per vincere un torneo di bridge sono altrettanto importanti sia 
la fase licitativa che quella di gioco che quella di controgioco. 
Nel bridge dobbiamo occuparci inizialmente di come un maz-
zo di 52 carte può essere distribuito tra 4 giocatori. 



Atti del Convegno “Giornate Nazionali della Matematica Ludica” II Ed. 

 86 

Supponiamo di prendere tredici carte a caso da un mazzo ben 
mescolato; ci sono cinquantadue possibilità per la prima carta, 
qualunque essa sia, cinquantuno per la seconda carta, e cosi 
via fino a quaranta possibilità per la tredicesima e ultima carta. 
Il numero delle possibili sequenze formate da tredici carte è 
perciò dato dal prodotto di tutti i numeri interi da cinquantadue 
fino a quaranta. 

  13,52D
!1352

!524041..........5152 



 

Tale numero è pari a quasi 4.000 miliardi di miliardi (3,954 × 
1021). 
Questo però non rappresenta il numero delle mani che possia-
mo avere, poiché l'ordine in cui si ricevono le carte non ha 
nessuna importanza. Una mano di bridge è sempre la stessa, 
comunque si vari la disposizione delle carte. Non dobbiamo 
perciò occuparci della disposizione delle carte (permutazioni) 
ma dei loro raggruppamenti (combinazioni). Per arrivare al 
vero valore del numero di mani diverse che si possono avere, 
occorre dividere il precedente risultato per il numero delle 
permutazioni possibili di tredici carte (dato dal prodotto di tutti 
i numeri da tredici fino a 1). Il numero delle possibili mani di-
verse di tredici carte per il primo giocatore è pertanto: 

 

52,13

52 51 ..........41 40 52 !
13 12 ........ 1 52 13 ! 13 !

52
635.013.599.000

13
C

  
 

    

 
   

 

 

Cioè le combinazioni di 52 oggetti distinti di classe 13 (detto 
coefficiente binomiale). 
Per il secondo giocatore sono disponibili trentanove carte ed il 
numero di mani che si possono formare è 
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39,13

39 38 ..........27 26 39 !
13 12 ........ 1 39 13 ! 13 !

39
8.122.452.444

13
C

  
 

    

 
   

 

 

Il numero di mani disponibili per il terzo giocatore è 13,26C = 
10.400.600 mentre per il quarto giocatore rimanendo solo 13 
carte rimane solo un’unica possibilità. 
Moltiplicando 635.013.599.000 per 8.122.425.444 per 
10.400.600 per 1 si ottengono il numero delle mani possibili a 
bridge, un numero talmente grande da garantire che nessuna 
mano, con le stesse identiche carte, sia mai stata giocata.  
 
5. Realizzare prese: probabilità: probabilità nella divisione 

dei resti 
Una volta terminata la dichiarazione e stabilito il contratto il 
giocante analizza le proprie carte e quelle del morto per stabili-
re come realizzare le prese stabilite.  
Un tipico problema del bridge è prevedere come sono distri-
buite tra le due linee di gioco le carte di un certo seme. Per e-
sempio se il dichiarante e il morto hanno complessivamente 7 
picche nelle loro due mani è importante sapere come sono di-
vise fra gli avversari le 6 carte restanti di quel colore, perché 
ciò è, in molti casi, la chiave per giocare correttamente. 
Cominciamo supponendo che il giocante e il morto abbiano 11 
carte di picche: 
 AD9864 al morto in Nord e 
 F10732 in mano in sud 
le carte in possesso degli avversari nel seme sono R e 5. 
A priori il Re ha la stessa probabilità (13/26) di essere in mano 
ad entrambi gli avversari. 
Le probabilità che lo stesso giocatore abbia entrambe le carte 
di picche si calcola moltiplicando la probabilità che abbia la 
prima carta ossia 13/26 per la probabilità che abbia la seconda 
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12/25 dato che gli eventi sono indipendenti. Si ha quindi che la 
probabilità che il primo avversario abbia le due carte di picche 
è : 
P = 13/26  12/25 = 6/25 che rappresenta il 24% dei casi. 
Le probabilità che il secondo avversario abbia entrambe le car-
te di picche sono le stesse quindi la probabilità dei resti divisi 
2-0 o 0-2 sono il 48% mentre la probabilità dei resti divisi 1-1 
è del 52% essendo la percentuale rimanente. All’interno del 
52% dei resti divisi 1-1, il Re secco è a sinistra la metà delle 
volte quindi il 26% dei casi e la probabilità del 5 secco è la 
stessa. 
Ricapitolando con un resto di 2 carte: 
 
A) Ovest R Est 5  26% C) Ovest R5     Est vuoto 24% 
B) Ovest 5  Est R 26%  D) Ovest vuoto Est R5     24% 
----------------------------------  ------------------------------------ 
 Divisione   1-1     52%                Divisione     2-0         48% 
 
Grazie al calcolo combinatorio si possono calcolare i resti in 
mano agli avversari anche con resti superiori a 2 carte. Per e-
sempio in un resto di 6 carte calcoliamo la probabilità che le 
sei carte mancanti siano divise 3-3. 
Le possibili distribuzioni delle 26 carte in mano agli avversari 

sono 
26
13
 
 
 

, di queste quelle a noi favorevoli sono quelle in cui 

un avversario ha esattamente 3 carte di picche su sei in circo-

lazione e questo può accadere in 
6
3
 
 
 

 modi, da moltiplicare 

per tutte le possibili distribuzioni delle altre 10 carte in suo 

possesso che sono 
20
10
 
 
 

. Abbiamo quindi:  

6 20 26 3695120:     0,3553
3 10 13 10400600
     

       
     

, 
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ossia il 35,53 percento di probabilità 
Utilizzando lo stesso meccanismo si può quindi ricavare la ta-
bella delle percentuali di divisione dei resti. In tale tabella ab-
biamo anche evidenziato le diverse combinazioni possibili 
(mancando R5 di picche nella divisione 1-1 si ha la metà delle 
probabilità di trovare il K a destra e metà a sinistra): 
 

Carte 
mancanti 

Divisione 
dei resti 

Probabilità 
% 

Numero di 
combinazioni 

diverse % 

Probabilità di 
ogni combina-

zione % 
2 1-1 

2-0 0-2 
52.00 
48.00 

2 
2 

26.00 
24.00 

3 2-1 1-2 
3-0 0-3 

78.00 
22.00 

6 
2 

13.00 
11.00 

 
4 

2-2 
3-1 1-3 
4-0 0-4 

40.70 
49.74 
9.56 

6 
8 
2 

6.78 
6.22 
4.78 

 
5 

2-3 
1-4 

5-0 0-5 

67.83 
28.26 
3.91 

20 
10 
2 

3.39 
2.83 
1.96 

6 3-3 
4-2 2-4 
5-1 1-5 
6-0 0-6 

35.53 
48.45 
14.53 
1.49 

20 
30 
12 
2 

1.78 
1.61 
1.21 
0.75 

7 3-4 
2-5 
1-6 

7-0 0-7 

62.18 
30.52 
6.78 
0.52 

70 
42 
14 
2 

0.89 
0.73 
0.48 
0.26 

 
 
8 

4-4 
5-3 3-5 
6-2 2-6 
7-1 1-7 
8-0 0-8 

32.72 
47.12 
17.14 
2.86 
0.16 

70 
112 
56 
16 
2 

0.47 
0.42 
0.31 
0.18 
0.08 

 
Le probabilità di questa tabella sono dette probabilità a priori e 
sono valide in assenza di altre fonti di informazioni (che si 
possono ottenere dalle dichiarazioni degli avversari, dalla carta 
d'attacco, o dalle prime battute di gioco e tutto ciò può fare 
modificare drasticamente le probabilità). 
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Le ultime due colonne della tabella possono essere utilizzate 
per calcolare la probabilità di trovare onori secchi (cioè non 
accompagnati da altre carte della stesso seme) in mano ad uno 
degli avversari. 
Mancando per esempio tre carte in un seme la probabilità di 
trovare un onore secco va cercata tra le distribuzioni 2-1: que-
ste sono 6 ognuna col 13% di probabilità, quelle favorevoli 
sono 2 (non importa quale dei due giocatori abbia l’onore sec-
co) e quindi la probabilità è del 26%. 
Possiamo in questo modo ricavare la seguente tabella: 
 

 
Supponiamo di avere le seguenti carte in un seme:  
NORD:A98 SUD:RFT54 
Utilizziamo la tabella precedente per calcolare la probabilità 
che giocando, prima l’Asso e poi il Re cada la Donna. Giocan-
do l’Asso come prima carta vedremo apparire la Donna se uno 
degli avversari possiede quell’unica carta di quadri. Poiché le 
carte in mano agli avversari sono 5 (13 meno le nostre 8) dalla 
tabella si ottiene la percentuale del 5,66 %. Nel caso non sia 
apparsa la Donna, giocando poi il K la probabilità che cada la 
Donna è del 27,12% per un totale di 5,66 + 27,12 = 32,78. 
 
6. Conclusioni 
Qual è allora l’importanza del calcolo delle probabilità nel bri-
dge ?  

Carte de-
gli avver-

sari 

Probabilità di trova-
re un onore singolo 

in % 

Probabilità di trova-
re un onore secondo 

in % 

Probabilità 
di trovare un 
onore terzo 

in % 
2 52.00 48.00 - 
3 26.00 52.00 22.00 
4 12.44 40.70 37.30 
5 5.66 27.12 40.71 
6 2.42 16.15 35.53 
7 0.96 8.76 26.90 
8 0.36 4.28 17.67 
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Ecco le risposte di famosi professionisti: 
“A basso livello, il calcolo delle probabilità è tutto sommato 
marginale; a livello medio è di grande utilità (avendo perso-
nalmente sperimentato che le conoscenze matematiche-
probabilistiche mi hanno aiutato ad avere una migliore visione 
del gioco ed ottenere migliori risultati); ad alto o altissimo li-
vello queste conoscenze sono già acquisite, e la differenza è 
data da quel quid in più che un grande campione ha” 
“La probabilità nel gioco del bridge è necessaria perchè è im-
portante sapere se, in un resto di 6 carte, è più probabile trova-
re una ripartizione delle carte 4-2 o 3-3. Noi bridgisti di alto 
livello sappiamo praticamente a memoria tutte le situazioni 
basiche del bridge, in quanto a probabilità, e tutte le volte che 
incontriamo una situazione anomala cerchiamo di studiarla ed 
analizzarla al tavolo, quindi la probabilità nel bridge è impor-
tante ma è già stata immagazzinata nella mente come un dato 
di fatto; questo non succede a chi pratica il bridge come hobby 
o passione” 
Personalmente penso che chiunque sia davvero appassionato 
di giochi matematici, di sfide che mettono alla prova 
l’intelligenza e la logica non potrà non appassionarsi in breve 
tempo a questo bellissimo gioco: ogni volta che si aprono le 13 
carti si è di fronte ad un nuovo enigma da risolvere grazie alle 
proprie “celluline grigie”. 
In questo articolo purtroppo non si è potuto entrare nel detta-
glio della fase dichiarativa poichè troppo tecnica ma anche 
questa, che forse è ancora più avvicente rispetto al gioco stes-
so, richiede logica, concentrazione, capacità di analisi e sintesi. 
Per tutti questi motivi e poiché favorisce anche la socializza-
zione, la Federazione Italiana di Bridge promuove, in collabo-
razione col Ministero della Pubblica Istruzione, il gioco del 
bridge all’interno delle scuole fin dalle elementari. 
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La matematica egizia 
 

di Vincenza Rita Pisano  
 

ABSTRACT 
L’articolo nasce dall’esigenza di partecipare ai colleghi di ogni ordine di 
scuola esperienze di vita scolastica. Ho acquisito la consuetudine, negli 
ultimi anni di insegnamento, di proporre in classe giochi matematici e di 
usare, quando possibile, esempi di matematica ricreativa per introdurre 
argomenti di “matematica seria”. Il lavoro qui presentato ha l’unica pretesa 
di essere solo un suggerimento per quanti vogliano dare alla loro didattica 
una “nota colorita”. 
La presentazione delle fonti di matematica egizia, la descrizione del siste-
ma di numerazione usato, le modalità con cui venivano svolte le operazioni 
aritmetiche, l’uso particolare che gli egizi facevano delle frazioni, partico-
lari problemi contenuti nel Papiro di Rhind sono gli elementi che, di volta 
in volta, suggeriranno spunti didattici per più livelli di ordine scolastico. 
 
1. Le fonti più antiche 
Uno dei più antichi reperti con numeri scritti in geroglifici è 
una testa di mazza in calcare decorata, nota come mazza del 
faraone Narmer (Fig. 1), risalente al 3000 a. C. circa. Sulla te-
sta di mazza sono incise più immagini, che hanno avuto varie 
interpretazioni. I numeri sono stati recentemente decifrati co-
me il risultato della conquista delle regioni del delta del Nilo, 
un bottino di guerra di 400.000 bovini, 1422000 capre e 
120.000 prigionieri (Fig. 2).  

           
               Fig. 1                                            Fig. 2  
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La maggior parte delle conoscenze sulla matematica egizia 
sono state però ricavate dall’analisi di papiri, di un rotolo di 
cuoio e di alcuni ostraca. Queste fonti sono: il Papiro di Ka-
hun, risalente alla dodicesima dinastia, e, dello stesso periodo, 
il Papiro di Berlino; il rotolo di cuoio contenente elenchi di 
frazioni; il papiro noto come il Papiro di Golenisčev o di Mo-
sca che, acquistato in Egitto nel 1893 si trova oggi al Museo 
Statale delle Belle Arti di Mosca.  
Ma il più esteso tra i documenti matematici dell’antico Egitto 
pervenutici è noto con il nome di Papiro di Rhind, e dal nome 
dello scriba che lo trascrisse è anche conosciuto come papiro 
di Ahmes.. Fu acquistato, nel 1858, dallo scozzese Hanry 
Rhind, da cui il nome, a Luxor, in Egitto, ed oggi si trova al 
British Museum. Il papiro risale al 1650 a. C., è scritto in iera-
tico e non in geroglifici, ma, scrive lo stesso Ahmes, è copiato 
da un papiro risalente alla fine del Medio Regno. All'inizio del 
papiro si legge: “Regole per scrutare la natura e per conoscere 
tutto ciò che esiste, ogni mistero, ogni segreto”. Tale afferma-
zione non viene smentita. Il papiro, infatti, contiene tavole di 
calcolo e 87 problemi ripartiti in vari gruppi di natura pratica e 
connessi con le attività di ingegneria edile, di agricoltura, di 
amministrazione, di approvigionamento etc., esposti con inten-
to didattico. 
Del resto tutti i testi analizzati sembrano avere carattere di ma-
nuale di matematica per studenti. Ad avvalorare tale ipotesi ci 
sono: la presenza di tavole, ciò che per noi potrebbero essere le 
tabelline; la metodica con la quale vengono risolti i problemi. 
È tipico della matematica egizia che procedimenti aritmetici e 
relazioni geometriche siano descritti senza menzionare i prin-
cipi generali che li regolano. Così, si sa come gli egizi perfe-
zionavano i calcoli, ma si può solo congetturare come essi svi-
luppassero i loro metodi. 
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2. Sistema geroglifico e ieratico 
Gli antichi egizi impiegavano una notazione molto semplice. 
Esistevano sette simboli differenti per indicare le potenze del 
10. In geroglifico questi simboli sono: 

1 =  
10 =  
100 =  
1000 =  

10000 =  
100000 =  

1000000 =  
L’origine dei simboli non è nota; per alcuni è possibile dare 
una spiegazione su altri le ipotesi sono meno attendibili. Le 
forme sono quelle di un bastoncino o breve tratto di corda, di 
un bastone o corda piegata a forma di “U” rovesciata, di una 
corda arrotolata a spirale, di un fior di loto, di un dito con la 
punta piegata, di un girino in metamorfosi, di un uomo ingi-
nocchiato con le braccia levate al cielo. La corda era uno stru-
mento comunemente usato dagli Egizi per misurare i campi, 
basti pensare all’importante compito dei “tenditori di fune”, i 
fiori di loto crescevano a migliaia sulle rive del Nilo dove per 
altro si potevano osservare numerosi girini in metamorfosi. Il 
dito potrebbe essere la traccia di un conteggio con la mano e il 
simbolo del milione, il valore più grande che gli Egizi rappre-
sentassero, riconducibile all’uomo che si inchina di fronte 
all’immensità. Secondo altre ipotesi l’origine di alcuni simboli 
potrebbe essere legata a questioni fonetiche. 
I numeri sulla mazza del faraone Narmer sono scritti con que-
sti geroglifici usando una scrittura non posizionale ma additiva 
e non poteva essere altrimenti perché gli Egizi, come tutte le 
popolazioni antiche, non conoscevano lo zero. Se, per esem-
pio, gli Egizi volevano scrivere 1301 usavano un fior di loto, 
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tre corde arrotolate, un bastoncino:     . Quando uno 
stesso simbolo doveva essere ripetuto più volte, fino a un nu-
mero di quattro venivano scritti allineati:    .  
Se i simboli uguali erano cinque o sei si scrivevano su due ri-
ghe: 

   oppure    
     

Sette e otto simboli andavano scritti rispettivamente quattro e 
tre, quattro e quattro. Nove simboli andavano distribuiti su tre 
righe: 

 
Il senso della scrittura poteva andare da destra a sinistra o vi-
ceversa e, in alcuni casi, i simboli venivano rovesciati. Per e-
sempio il numero 321 poteva essere scritto come  

      
Oppure, partendo dalle unità e rovesciando i simboli 

    
La scrittura geroglifica veniva usata per fini decorativi e com-
memorativi, ed era riservata alle iscrizioni monumentali. Per i 
conti, i censimenti, gli inventari, i testamenti, gli scritti di ca-
rattere economico, amministrativo, giuridico, religioso, mate-
matico e così via, gli scribi usavano una scrittura corsiva, quel-
la ieratica. Tale scrittura, anche se richiedeva grande memoria 
per l’enorme numero di simboli che utilizzava, è più adatta 
alla scrittura su papiro e i simboli sono composti da uno o, 
comunque, da pochi tratti. Oltre a disporre un diverso simbolo 
per i valori 1, 10, 100, 1000 e così via, il sistema ieratico usa 
un simbolo per ciascuno dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,20, 30, 
40, ..., 90, 200, 300, 400, ..., 2000, 3000, 4000, ..., 9000 (fig. 
3). Un numero nell'ordine di 10000 avrebbe richiesto circa 40 
simboli geroglifici contro i 4 o 5 della notazione ieratica. Que-
sto è uno dei motivi per cui, gradualmente, la scrittura ieratica 
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sostituì quella geroglifica. Le fonti a carattere matematico cita-
te in precedenza sono scritti in ieratico. 
 

 
Fig. 3 
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Curiosità e paradossi nella matematica  
 

di Aldo Pratelli 
 

ABSTRACT 
Vi sono numerosissimi esempi di situazioni semplici in cui sembra di tro-
varsi di fronte ad un paradosso, e solo con il corretto punto di vista logico o 
matematico (che spesso è tutt'altro che semplice) si può capire effettiva-
mente cosa succeda. In questa relazione ne discuteremo alcuni. 
 
1. Achille e la Tartaruga 
Esempio di grande importanza storica e conosciuto quasi uni-
versalmente: come mai sembra che Achille piè veloce non rie-
sca, nella corsa, a raggiungere una lentissima tartaruga? 
 
2. La conta "truccata" 
Come fanno i bambini più furbi (o più malvagi?) a fare uscire 
sempre il più antipatico quando viene fatta la conta? 
 
3. La scimmia e la Divina Commedia 
Altro esempio molto classico: lasciando una scimmia di fronte 
alla macchina da scrivere (ed avendo sufficiente pazienza!) ci 
capiterà di vederla scrivere esattamente il testo della Divina 
Commedia. 
 
4. Le due buste 
Vi vengono date due buste chiuse contenenti dei soldi; ne sce-
gliete una e la aprite: ci sono 100 euro. Adesso vi dicono che 
delle due buste una contiene una quantità doppia rispetto all'al-
tra, e che potete andarvene con una delle due a vostra scelta, 
senza però prima guardare quella che è ancora chiusa. Cosa 
fate? Ve ne andate coi 100 euro oppure con la busta chiusa, 
che potrebbe contenerne o 50 o 200? 
 
5. Una strana partita a testa o croce 
Vi propongo un gioco: lanciate una moneta, se viene croce a-
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vete perso la partita, mentre se viene testa avete vinto almeno 
un centesimo e potete lanciare di nuovo. Se viene croce la par-
tita finisce e vi tenete il vostro centesimo, se viene testa avete 
vinto almeno due centesimi e potete continuare. Il gioco conti-
nua così, ogni volta che viene testa la vostra vincita raddoppia, 
ma appena viene croce la partita si interrompe. Se volete gio-
care, dovete pagare 100 euro per fare una partita. Ci state o 
no? Siete sicuri? 
 
6. Il supermercato in montagna 
Che succede se in una città c'è un supermercato che non basta 
per tutti gli abitanti, ma ce n'è anche uno piccolo ma scomodo 
da raggiungere? Cosa è "meglio" fare? 
 
7. Il paradosso di Banach-Tarski 
Data una palla di gomma, è possibile tagliarla in un pò di pez-
zetti che poi, riuniti in maniera diversa, daranno due palle? E 
di che dimensione? 
 
8. La curva con le tangenti "segrete" 
Vi viene dato un foglio su cui sono segnate frecce in tutti i 
punti e voi, bendati, dovete disegnare una curva sul foglio nel 
modo che preferite. Vi viene tolta la benda e scoprite che la 
vostra curva ha in quasi tutti i punti la tangente nella direzione 
della freccia. Come hanno fatto? Dov'è il trucco? Ma c'è un 
trucco? 
 
9. La pizza peggiore da tagliare a metà 
Avete una pizza e dovete tagliarla a metà con un taglio netto, 
nel modo più breve possibile. Qual è la forma peggiore che vi 
può capitare? 
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