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Simbologia
ℕ = {1, 2,3,....} è l’insieme dei numeri naturali
ℤ = {..., −2, −1, 0,1, 2,...} è l’insieme dei numeri interi relativi
a

ℚ =  : a, b ∈ ℤ, b ≠ 0  è l’insieme dei numeri razionali relab


tivi
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Introduzione
La matematica ricreativa, cioè il giocare con la matematica,
forse è più vecchia della stessa matematica, poiché l’essere
umano ha probabilmente pensato a giocare ancora prima di
dedicarsi alle cose più serie, quale la sopravvivenza. Come acutamente osserva Roger Caillois nel suo fondamentale testo I
giochi e gli uomini: «Il gioco riposa e diverte. Evoca
un’attività non soggetta a costrizioni, ma anche priva di conseguenze per la vita reale.»
Gli storici hanno trovato manufatti di dadi o di scacchiere per
giochi di vario tipo, nelle civiltà più antiche. Pare che il dado
stesso sia stato inventato da un certo Palamede, addirittura già
nel 2700 a.C. Ovviamente non tutti i giochi hanno una base
matematica, ma molti sì, o comunque molti si giocano meglio
conoscendo la matematica. E non vogliamo riferirci alla matematica per calcolare, quanto piuttosto a quella per ragionare.
Sempre con Caillois: «Il gioco non prepara a un mestiere preciso, esso allena in generale alla vita aumentando ogni capacità di superare gli ostacoli o di far fronte alle difficoltà. È assurdo e non serve a niente nella vita reale, lanciare il più lontano possibile un martello o un disco di metallo, o riprendere
e rilanciare continuamente una palla con una racchetta. Ma è
utilissimo avere dei muscoli possenti e dei riflessi pronti.»
Pertanto sarà inutile sapere svolgere un certo quesito, che in
alcuni casi potrebbe anche farci vincere una gara e quindi darci
almeno un premio di autostima, ma certamente è fondamentale
il fatto che per risolvere il quesito dobbiamo abituarci a ragionare.
Lo scopo è quello di fornire al lettore notizie di tipo storico,
ma nello stesso tempo di mostrare problemi standard unitamente con delle tecniche risolutive. Quindi saranno affrontati
alcuni quesiti, spesso tratti da gare matematiche nazionali ed
internazionali, e infine saranno proposti quesiti analoghi da risolvere. I problemi sono di diversi livelli opportunamente se3
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gnalati, rivolti perciò a risolutori con diverse conoscenze culturali.
La speranza è che questi volumetti possano stimolare ciascuno
dei suoi lettori a giocare con la matematica, cercando in tal
modo di allontanare quella troppo diffusa antipatia, che molti
hanno verso questa disciplina. Anche perché noi crediamo che
le motivazioni di questo atteggiamento ostile siano legati proprio al fatto che spesso, nelle scuole, la matematica viene proposta solo come procedura di calcolo, priva di applicazioni di
qualsiasi natura e soprattutto rivolta solo a quelli che hanno il
bernoccolo della matematica.
Alla fine del volume si trova una piccola bibliografia di testi di
matematica ricreativa fra i più importanti e fra i quali parecchi
di essi sono stati consultati per la stesura dello stesso.
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Come usare il volume
Per quello che riguarda l’uso del libro, dato che esso è destinato a lettori con diverse capacità risolutive, indicheremo con
opportuni simboli i problemi svolti e proposti, per facilitare la
lettura, e anche per evitare facili scoraggiamenti da parte di chi
non ha le conoscenze adatte per risolvere un dato quesito.
In particolare indicheremo con opportuni simboli i quesiti e la
teoria a seconda delle conoscenze di ciascun lettore. In particolare useremo
0 per chi ha conoscenze a livello di scuola elementare.
1 per chi ha conoscenze a livello di scuola media inferiore.
2 per chi ha conoscenze a livello di primo biennio di scuola
media superiore.
per
chi ha conoscenze a livello di triennio finale di scuola
3
media superiore.
Ovviamente la scelta che un certo argomento sia di un livello
piuttosto che di un altro è del tutto personale, pertanto alcuni
quesiti possono risultare più semplici o più difficili, per il risolutore di quanto egli si aspetti dato il simbolo associato.
Le risposte alle attività proposte alla fine di ciascun capitolo, si
trovano alla fine del volume.
Poiché proponiamo diversi quesiti assegnati in gare nazionali
ed internazionali, li indicheremo con delle sigle, seguite da un
anno, che è quello in cui sono stati assegnati. In particolare
A, indica Abacus, che è una sfida internazionale, tenuta on line
da diversi anni dalla Grace Church School, ma che si basa su
una centenaria rivista ungherese, chiamata proprio Abacus.
AHSME indica i quesiti assegnati alla Annual High School
Mathematical Examination, che è una gara di matematica che
si svolge annualmente negli Stati Uniti fra studenti di High
5
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School, che in qualche modo è simile alla nostra scuola superiore.
B, indica i quesiti assegnati ai giochi della Bocconi, nelle varie
categorie e varie selezioni, semifinali o finali.
OMI per il Biennio e OMI per il Triennio, indica i Giochi di
Archimede, che rappresentano la prima selezione per le Olimpiadi della Matematica.
K indica Kangourou, che è una gara internazionale con fasi
nazionali, che coinvolge studenti dalla IV elementare alla V
superiore, ovviamente con diversi livelli.
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Un po’ di storia
Nell’800 Alcuino di York scrive Propositiones ad Acuendos
Juvenes, in cui vengono presentati innumerevoli problemi ricreativi, 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 disposizione 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 compito.
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. Per usare iniziali diverse la capra la indichiamo con la lettera A (agnello).
1. I quattro giungono al fiume.
2. Passano il Pastore e l’Agnello. È l’unica possibilità, dato
che le altre due, ossia Pastore e Lupo o Pastore e Cavolo,
lascerebbero insieme, rispettivamente, Agnello e Cavolo o
Lupo e Agnello, 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 l’Agnello e torna da solo. Ovviamente non
consideriamo azioni inutili come il ritornare nella precedente 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:
7
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5. Il Pastore lascia il Lupo e torna con l’Agnello. Oppure: 5′.
Il Pastore lascia il Cavolo e torna con l’Agnello.
In ogni caso a questo punto entrambe le procedure conducono
alla stessa situazione, cioè l’Agnello è rimasto sulla riva iniziale. Quindi possiamo riprendere la procedura comune.
6. Passa il Pastore con l’Agnello. 7. Sulla riva iniziale non vi
è più nessuno.
Il tutto può essere trattato in modo efficace usando un grafico
come il seguente, dove in verde abbiamo segnato coloro che
stanno sulla barca, in rosso chi + dall’altra parte della riva, in
nero quelli che non sono ancora passati.

Vediamo un quesito che riguarda diagrammi, tratto dai Kangourou del 2001 per la sezione rivolta ai bambini della IV e V
elementare.
0 Il disegno sottostante rappresenta la mappa del quartiere
dove abita Pietro. Ogni blocco è un quadrato i cui lati misurano 100 metri. Qual è la minima distanza che deve percorrere Pietro per recarsi a scuola (si consideri trascurabile la larghezza delle strade) ?
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Sono possibili tre diversi percorsi minimi, che mostriamo con
frecce di diverso colore, che però hanno parti in comune.

In ogni caso sono tutti e tre lunghi quanto 5 lati di un quadrato,
cioè 500 m.
Vediamo ancora un quesito tratto dai Kangourou del 2001, ma
stavolta per la sezione rivolta agli studenti di terza media e
prima superiore.
2 Un pescatore costruisce da solo una rete a maglie quadrate. Cucendola ha fatto esattamente 32 nodi all'interno e ha
messo 28 piombini sul perimetro della rete. Quante maglie ha
quella rete? (Nel disegno vi sono 6 nodi, 14 piombini e 12 maglie)

9

Quaderni di Matematica ricreativa

Osserviamo che i nodi si ottengono dal prodotto di due numeri
interi, pertanto possono essere 32 ⋅ 1, 16 ⋅ 2, 8 ⋅ 4. I piombini
sono 4 in più del doppio della somma fra i fattori che danno il
prodotto dei nodi, come si vede considerando anche la successiva immagine, in cui i nodi sono 3 ⋅ 4 e i piombini sono 4 + 2

⋅ (3 + 4) = 18.
Quindi i piombini nei tre casi possibili saranno rispettivamente: 4 + 2⋅(32 + 1) = 70; 4 + 2⋅(16 +
2) = 40; 4 + 2⋅(8 + 4) = 28.
Come si vede solo il terzo caso fornisce il numero di piombini
dato. Le maglie invece sono il prodotto dei consecutivi dei fattori del prodotto dei nodi, cioè 9 ⋅ 5 = 45.
Un altro caso storico molto interessante riguarda la cosiddetta
coloritura delle mappe.
Nel 1852 l’avvocato Francis Guthrie osservò 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 particolarmente complicata e non
solo per il non matematico Guthrie, ma anche per parecchi famosi e capaci matematici, quali De Morgan, Hamilton,
Charles Peirce, Cayley e molti altri. Non mancarono 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 seguente relativamente alle nazioni di Francia, Belgio, Lussemburgo e Germania. In effetti si devono fare
una serie di precisazioni sulle ipotesi, che tralasciamo, rimandando il lettore interessato alla sterminata letteratura, presente
anche su seri siti web.
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La questione è stata risolta solo nel 1976 dai matematici Kenneth Appel e Wolfgang Haken, dell’Università dell’Illinois,
che prima provarono che la dimostrazione si poteva ridurre a
1476 verifiche, e poi tradussero il tutto in un linguaggio di
programmazione e passarono la patata bollente a un computer
che dopo ben 1200 ore di calcolo fornì il risultato desiderato.
Vediamo un ultimo esempio, che riguarda la coloritura delle
mappe, tratto da Abacus del 2008.
1Violet e sua sorella piantano fiori in due grandi aiuole. dividono queste aiuole come mostrato in figura. In ogni zona
piantano fiori di uguale colore. Di almeno quanti fiori di diverso colore hanno bisogno per ogni aiuola se non vogliono
che fiori dello stesso colore stiano in zone confinanti?

Nel primo caso sono sufficienti tre colori, nel secondo invece
4, come mostrato di seguito.

Nel secondo caso la necessità del quarto colore dipende dal
fatto che, in centro, c’è appunto una zona che confina con altre
sei che a due a due confinano tra loro.
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Attività
1. 0 (A2004) Sul pianeta Urp un anno dura 18 mesi e ogni
mese 10 giorni. Ogni sette anni vi è un anno bisestile, in
cui il terzo mese ha 11 giorni. Ogni settimana ha 5 giorni
Moonday, Twosday, Restday, Fryday, Schoolday. Dourp,
un nativo di Urp è nato di Fryday, il primo giorno del
quarto mese di un anno bisestile. In che giorno della settimana festeggerà il suo 15° compleanno?
2. 0 (A2004) Dividere il quadrante di un orologio in tre
parti in modo che la somma dei numeri in ogni zona sia la
stessa.
3. 1 (A2004) Provare che c’è almeno un venerdì 13 ogni
anno.
4. 1 (A2007) 5 squadre partecipano a un torneo: A, B, C,
D, E. Due persone scommettono sulla classifica finale, il
primo dice che sarà ABCDE, il secondo invece dice BDEAC. Alla fine del torneo si scopre che il primo ha indovinato la posizione di 3 squadre, il secondo solo di due.
Quale è stata la classifica finale?

5. 1 (A2002) Colorare la seguente figura
in
modo che due regioni confinanti abbiamo diverso colore.
Quanti colori minimo servono?
6. 1 Due coppie di coniugi vogliono attraversare un fiume, ma i mariti sono così gelosi che non lascerebbero mai
la propria moglie insieme con un altro uomo, anche se ci
fosse un’altra donna. Come possono attraversare il fiume?
7. 2 Svolgere il caso dei mariti gelosi con tre coppie di
coniugi.
8. 2 (K2001) Due uomini e due ragazzi vogliono attraversare un fiume usando una piccola canoa che può portare al
massimo o due ragazzi o solo un adulto. Qual è il minimo
12
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9.

10.

11.

12.

numero di traversate necessario per trasportare dall'altra
parte del fiume tutte le persone?
2 (K2001) Quale tra i seguenti numeri non può essere in
alcun caso il numero di parti che si ottengono tagliando
una torta rotonda con 4 diversi tagli rettilinei di coltello?
A) 5 B) 7 C) 9 D) 11 E) 12.
2 (A2007) Sono un tipo all’antica e così uso la candela e
la lascio accesa tutta la notte per lo stesso tempo. Al mattino raccolgo la cera rimasta che poi sistemo per formare
altre candele. Con i resti di 4 candele ne formo una uguale alle precedenti. Quante candele dovrei avere per assicurarmi luce per 100 notti?
2 (A2006) Otto persone sono sedute attorno a un tavolo
rotondo. Ognuna tiene la mano di un altro, anche se non a
esso adiacente. In questo modo si creano 4 diverse connessioni. In quanti differenti modi possiamo fare ciò, senza che vi siano braccia che si intrecciano?
2 (A2006) Nella seguente moltiplicazione lettere uguali
indicano cifre uguali, lettere diverse cifre diverse. Trovare
le corrette cifre perché l’uguaglianza sia vera. BAG ×
BAG × BAG = HEAVYBAG
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I grafi
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 Königsberg, per tornare quindi al punto di partenza.
In figura mostriamo uno schema della città con i suoi ponti.

La soluzione negativa al problema, è l’inizio della cosiddetta
teoria dei grafi.
Vediamo perché il problema non ha soluzioni. Riprendiamo il
precedente grafico e su di esso segniamo i percorsi che collegano le 4 zone in cui la città è divisa dai 7 ponti.

Osserviamo che nel punto 2 convergono 5 linee, mentre negli
altri punti ne convergono 3. Quindi 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
14
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le linee che arrivano in ogni punto dovrebbe essere in numero
pari, cosa che non accade, perciò il problema non è risolvibile.
Vediamo di fornire alcune nozioni.
Definizione. Un grafo è un insieme di punti (nodi) e di linee
(archi) che collegano fra loro alcuni dei detti punti.

In figura
ecco un grafo con 5 nodi e 3 cammini. Osserviamo che il nodo E non ha archi che lo raggiungono, mentre il nodo B ne ha ben 3.
Definizione. In un grafo, una successione di archi a due a due
con un nodo in comune, che conduce dal nodo A al nodo B, si
chiama cammino.
Con riferimento alla figura precedente, c’è un cammino che
conduce da A a C passando per B.
Definizione. Un cammino si dice chiuso se i nodi estremi del
cammino coincidono.
Nella figura precedente non vi sono cammini chiusi, invece
nella successiva abbiamo ABD, BCD, ABCD.

Definizione. Un cammino chiuso in un grafo è detto ciclo Euleriano se passa una ed una sola volta su tutti gli archi del grafo.
15
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Nel precedente diagramma non ci sono cicli euleriani.
Definizione. Il numero di archi che entrano o escono da un
nodo, si chiama grado del nodo.
Vale il seguente fondamentale risultato.
Teorema di Eulero. Un grafo ha un circuito euleriano se e solo se ogni vertice ha grado pari.
Così per esempio alla richiesta di disegnare la seguente figura

senza sollevare la penna dal foglio, la risposta è sì, perché riusciamo a creare un circuito euleriano dato
che tutti i vertici hanno grado pari. E soprattutto possiamo disegnarla partendo da uno qualunque dei suoi vertici.

Non è invece possibile disegnare la figura
partendo e tornando nello stesso vertice, ma solo partendo da
E e arrivando a C o viceversa.
Vale infatti il seguente risultato.
Teorema di Eulero. Se un grafo ha due soli vertici dispari, esiste un circuito che passa per tutti i suoi archi, solo se ha per
estremi i due vertici dispari.

16

Quaderni di Matematica ricreativa

Così non è possibile disegnare con un solo tracciamento la se-

perché ha 4 vertici dispari.

guente figura,

Vediamo adesso un quesito assegnato ai Kangarou del 2006,
nella categoria Benjamin, riservata agli studenti di I e II media.
0 Un robot si muove camminando all’interno della griglia in

figura.
Esso parte dalla posizione A2 muovendosi nella direzione indicata dalla freccia e cammina sempre diritto fino a quando incontra un ostacolo (casella grigia o
bordo della griglia): a questo punto può proseguire solo girando alla sua destra e, se non trova libero il percorso, deve
fermarsi. In quale casella si fermerà?
Il primo passo è obbligato in B2, così come il successivo in B1
e poi in A1 e ancora tutta la colonna A, poi la riga 4 e la colonna E. Arrivato in E1 va in D1 e poi tutta la colonna D. In
D4 gira di nuovo in E4 e ripete sempre il percorso precedente
delle colonne D ed E. Quindi non si ferma da nessuna parte.
Adesso un quesito tratto dai Kangourou del 2001, nella categoria riservata alla terza media e prima superiore.
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1 Quanti sono i possibili differenti percorsi per andare dal

se non è
punto A al punto B nella figura,
permesso passare su alcun punto per più di una volta?

Indichiamo i nodi con delle lettere.
Da A
possiamo andare verso C o verso F. A questo punto possiamo
arrivare a B o con il percorso più corto (ACDB o AFEB) o con
percorsi più lunghi che passano per C o F ma non per entrambi
(ACDEB o AFEDB), o con percorsi che passano per C e per F
e poi coincidono con le parti finali dei precedenti (AFCDB,
ACFEB, AFCDEB o ACFEDB). Totale 8 percorsi.
Un altro quesito tratto dalla rivista Abacus del 2008.
2 Sei squadre partecipano ad un torneo, in cui ciascuna
squadra gioca una sola volta con tutte le altre. Il torneo non è

ancora finito, il diagramma
mostra le partite
già giocate e i rispettivi risultati, dove una freccia va dalla
vincitrice alla sconfitta, mentre un punto indica un pareggio.
Chi vince ottiene 3 punti, chi perde 0, il pareggio vale 1 punto
per ciascuna squadra. Vogliamo sapere
a) quante partite mancano alla fine del torneo?
b) qual è la classifica attuale?
c) quali squadre vinceranno le rimanenti partite se l’attuale
leader non vincerà il torneo e che l’attuale ultima non finirà
ultima?
18
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La risposta a) si ottiene facilmente, le partite totali devono essere (6 ⋅ 5)/2 = 15, dato che sono segnate 12 linee, mancano tre
partite da giocare. Anzi possiamo anche dire quali sono queste
partite: AC, BE e DF.
b) Attualmente ciascuna squadra ha ottenuto:
A: 3 ⋅ 3 + 1 = 10; B: 3 ⋅ 0 + 3 = 3; C: 3 ⋅ 2 + 1 + 0 = 7; D: 3 + 1
+ 2 ⋅ 0 = 4; E: 2 ⋅ 1 + 2 ⋅ 3 = 8; F: 3 ⋅ 0 + 1 = 1. Quindi la classifica è: (A, 10), (E, 8) (C, 7), (D, 4), (B, 2), (F, 1).
c) Dato che A non deve vincere il torneo, deve fare 0 punti,
quindi deve perdere contro C, che così va a 10 punti, quanti ne
ha A, perciò il torneo lo vincerà E che, battendo B, andrà a 11
punti. Dato che F non deve restare ultima deve vincere contro
D, andando così a 4 punti. Pertanto la classifica finale sarà: (E,
11), (A – C, 10), (D – F, 4), (B, 3).

19
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Attività
1. 0 (B2000) Romain ha scritto il suo nome su sei pedine, su
ognuna delle quali c´è una lettera. Le pedine sono dispo-

ste come in figura.
Egli propone poi a Marion
di fare degli scambi di due lettere legate tra loro da un
segmento, in modo da trasformare ROMAIN in MARION.
Qual è il numero minimo di scambi necessari per questa
trasformazione?

2. 0 In figura
è mostrata la pianta di
una casa. Entrando dalla porta principale, indicata con I,
vogliamo uscire dalla porta secondaria, indicata con U.
Però ogni volta che si passa per una porta interna, questa
si chiude e non può più aprirsi. È possibile rimanere chiusi in una stanza priva di uscite?
3. 0 (A2002) Un lungo cavo telefonico collega i castelli di
due ragni d’acqua. Snail stima che il cavo sia lungo 142
cm, Mussel pensa sia 120 cm, Dragonfly crede sia 128 cm
e Ladybug 136 cm. Sapendo che le misure sono tutte errate, una di 2 cm, un’altra di 12 cm, una di 10 cm e una di 6
cm, ma non è detto che lo siano in quest’ordine, vogliamo
sapere quanto è lungo il cavo.
4. 0 (A2002) Ogni pomeriggio Susie entra nel palazzo dalla
porta B e passa attraverso tutte le 9 stanze, mostrate in fi-

20
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gura,
passando per ogni porta
una volta sola per andare a fermarsi nella stanza del principe. Qual è questa stanza?

è la pianta
5. 0 (OMI2008) La figura a fianco
di un quartiere, i punti A, B, C e D sono le case e i segmenti sono le strade. Da quante delle quattro case è possibile partire per fare un percorso che passi una e una sola volta da ogni strada (passando eventualmente più di
una volta per una stessa casa)?
6. 0 (K2008) Qui a fianco
è rappresentata una scacchiera: devi visitarne ogni casella senza mai ripassare da
una già visitata, ma puoi muoverti solo in orizzontale o in
verticale, non in diagonale. Da dove puoi partire?
7. 0 (K2008) Vogliamo visitare quattro isole A, B, C, D
partendo dalla terraferma, utilizzando i traghetti che le
collegano. C è collegata nei due versi con la terraferma;
A e C sono collegate tra loro nei due versi come pure A e
D. A e B possono essere solo raggiunte dalla terraferma
come A da B. Qual è il minimo numero di corse sufficiente
a visitare tutte le isole (con partenza e arrivo sulla terraferma)?
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8. 0 (C1999) André ha in mano la mappa mostrata di segui-

Egli vuole visitare i posti indicate con le
to.
lettere in ordina alfabetico, partendo da A, ma senza mai
ritornare indietro sui propri passi. Qual è il maggior numero di posti che riesce a visitare?
9. Stabilire quali fra le seguenti figure possono essere disegnate senza sollevare la penna dal foglio e senza ripassare per un tratto già disegnato.

A)

B)

C)
10. 1 (K2006) Un fiume attraversa una città e vi sono due isolotti; vi sono anche sei ponti come mostrato nella figura

Quanti sono i percorsi differenti
a fianco.
che permettono di andare dal punto A al punto B passando una ed una sola volta su ogni ponte?
11. 1 (K2007) Anna dispone di una grande quantità di carte
di forma quadrata come quella a fianco
. Accostando
opportunamente quattro di queste carte può costruire un
circuito chiuso (in bianco nella seconda figura)
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12.

13.

14.

15.

. Anna vuole costruire un circuito più grande:
qual è il minimo numero di carte che le consente di attuare il suo progetto?
1 (A1998) Durante un ballo alcuni bambini si mettono in
cerchio. A ognuno dei bambini, ordinatamente si assegna
un numero intero da 1 in poi. Sapendo che il bambino con
il numero 10 sta di fronte a quello con il numero 43, quanti sono i bambini?
1 (B2002) Le isole dell´arcipelago Giocoso hanno questa
caratteristica:ognuna è collegata, con un ponte, al più ad
altre tre; inoltre si può sempre andare da un´isola ad
un´altra qualsiasi, al più passando per una terza. Qual è
al massimo il numero delle isole dell´arcipelago?
2 (A2001) Sistemare le cifre da 0 a 9 su una circonferenza con un ordine a piacere. Provare che in qualsiasi modo
ci sono sempre 3 cifre consecutive la cui somma è almeno
15.
2 (A2005) Due città sono collegate da una strada rettilinea che attraversa altre 3 città. Le distanze fra due qualsiasi di queste 5 città è un numero intero di Km. Inoltre
dalla sola informazione quanti Km separano due città si
può sapere quali sono queste città. Qual è la minima lunghezza della strada?
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Tabelle e scacchiere
Molti giochi antichi riguardano le scacchiere. Vi è addirittura
un’antica leggenda che narra come sia nato il gioco degli scacchi, ad opera di un certo Sessa, ma come su altre cose vi è incertezza sul nome e sulla nazionalità. In ogni caso la storiella
racconta come l’inventore degli scacchi volesse essere ricompensato dal re delle Indie, o comunque di qualche regno orientale, per la sua invenzione. E cioè non con ori e pietre preziose, ma semplicemente con tanti chicchi di risi quanti ne potevano stare nelle caselle della scacchiera. Ma seguendo la regola di partire con 1 chicco nella prima casella, e raddoppiando
in ogni casella successiva. Cioè 2 nella seconda, 4 nella terza e
così via sempre raddoppiando fino a 263 chicchi nell’ultima (la
64a). Ovviamente vi è lo stupore del re a cui sembra ben misera cosa e il colpo di scena del contabile che dice che su tutta la
terra non esiste sufficiente quantità di riso per soddisfare la richiesta.
Infatti già 263 è enorme, vale circa 9 ⋅ 1018, ma vogliamo calcolare quanti chicchi in realtà erano richiesti. Dobbiamo cioè
sommare i primi 64 termini della progressione geometrica di
ragione 2 e primo termine 1, ossia di S = 1 + 2 + 22 + … + 262
+ 263. Osserviamo che moltiplicando ciascun termine per 2 otteniamo il doppio della somma richiesta: 2S = 2 + 22 + … +
263 + 264. Questa somma è molto simile alla precedente, differendo da essa solo per due addendi, pertanto se sottraiamo la
prima dalla seconda troveremo facilmente la somma richiesta:
2S – S = (2 + 22 + … + 263 + 264 ) – (1 + 2 + 22 + … + 262 +
263)  S = 264 – 1 ≈ 1,8 ⋅ 1019.
Che è effettivamente un numero di chicchi di riso enorme, che
neanche il potentissimo re possedeva. Facciamo una stima,
tanto per renderci conto. Supponiamo che un Kg di riso contenga ben 10000 = 104 chicchi (ne contiene certamente meno),
servono quindi ≈ 1,8 ⋅ 1015 Kg di riso. Le stime FAO per la
24
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produzione mondiale nel 2016 era di 739 milioni di tonnellate,
cioè 7,39 ⋅ 1011 Kg.
Sopratutto nel XIX secolo, con lo sviluppo della combinatoria,
cominciarono a nascere questioni sulle scacchiere e sul modo
di sistemare su di esse certe sequenze di pezzi. Il più noto di
tali problemi è quello detto delle 8 regine. Esso consiste nel
riuscire a collocare su una classica scacchiera 8 × 8, 8 regine
in modo tale che nessuna di esse sia posta sotto scacco; naturalmente sulla scacchiera non vi saranno altri pezzi oltre alle
regine. Di seguito proponiamo un esempio di soluzione errata.

Notiamo infatti che siamo riusciti a mettere sulla scacchiera
solo 7 regine e non sono rimaste celle libere da attacchi dove
posizionare l'ottava. Nella successiva figura vi è invece un e-

sempio di soluzione corretta.
Il problema è stato affrontato anche da importanti matematici e
fu proprio forse il più grande di essi, Carl Friedrich Gauss, a
dimostrare nel 1850 che le soluzioni possibili sono 92.
In precedenza l’altro grandissimo matematico svizzero, Leonhard Euler, trattò dei cosiddetti quadrati latini, che non sono
altro che gli antesignani dell’attuale Sudoku. Un quadrato latino è appunto un quadrato di n × n celle, in cui ogni riga e ogni
colonna devono contenere una ed una sola volta tutti i numeri
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naturali da 1 a n. Il Sudoku quindi è sia un caso particolare per
n = 9, che una generalizzazione, poiché in realtà è un quadrato
di 81 celle formato da 9 quadrati latini.
È stato calcolato che il numero delle soluzioni del Sudoku
classico è dell’ordine di 1021.
Nel Sudoku la tabella è parzialmente riempita e compito del
solutore è quella di completarla. Ci sono diverse strategie per
farlo. La prima procedura da effettuare è quella di stabilire se
una certa casella, fra quelle da riempire è “costretta” a contenere una certa cifra. Consideriamo il seguente tabellone inizia-

le.
Se consideriamo la prima colonna di
quadrati notiamo che in essa sono già inserite due cifre 6, dobbiamo quindi inserire tale cifra nel secondo dei tre quadrati.
Dato che esso non può stare nella stessa colonna degli altri due
già inseriti, ha solo 3 possibilità: le caselle (1; 3), (2; 3) e (3;
3). Ma osserviamo che anche nella seconda riga di quadrati,
sono inseriti due 6, che lasciano libera solo la cella (2; 3).

Quindi abbiamo già inserito tale cifra.
Con
ragionamento simile possiamo sistemare la cifra 8 nel 3 quadrato della prima colonna, nella posizione (2; 2). Mentre non
possiamo sistemare il 9 nel quadrato centrale, poiché ha due
opzioni: le celle (1; 1) e (3; 1). Né il 6 nell’ultimo quadrato.
Invece possiamo mettere 8 nella cella (1; 3) del secondo quadrato della prima riga. Pertanto la situazione aggiornata è la
26
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seguente:
. Così possiamo sistemare il 6 nella
cella (1; 1) del secondo quadrato, dato che le altre 3 celle stanno nella terza riga che è “bloccata” dal 6 del terzo quadrato.
Così come sistemiamo 1 nella cella (3; 1) dell’ultimo quadrato.
Così facendo risulta “obbligatoria” la posizione del 4 nella cella (1; 3) dello stesso quadrato. Abbiamo la seguente situazio-

ne:
pletare la tabella.

. Lasciamo al lettore il compito di com-

Vediamo invece adesso qualche quesito relativo agli argomenti di cui abbiamo parlato in questo capitolo.
0 Le celle di una scacchiera 8 × 8 possono essere determinate
mediante una coppia ordinata di numeri naturali che rappresentano la riga e la colonna in cui essa si trova. Su ogni casella mettiamo alcuni chicchi di riso secondo la seguente regola.
Se la coppia è formata da numeri entrambi pari mettiamo 2
chicchi, se entrambi dispari 1 chicco, altrimenti 3 chicchi.
Quanti chicchi abbiamo messo in totale?
Le caselle sono complessivamente 64, di queste quelle del tipo
(p; p) con p che significa numero pari, sono 16, dato che abbiamo 4 scelte per i numeri pari. Analogamente altre 16 sono
del tipo (d; d). Le rimanenti 32 sono del tipo (p; d) o (d; p).
quindi i chicchi sono: 16 ⋅ 1 + 16 ⋅ 2 + 32 ⋅ 3 = 144.
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Più semplicemente potevamo fare nel modo seguente. spostiamo i chicchi che si trovano nelle caselle (p; p) in quelle (d;
d), a questo punto avremo 64 – 16 = 48 caselle che hanno ciascuna 3 chicchi, quindi il totale è 3 ⋅ 48 = 144.
1 Il problema delle 8 regine si può generalizzare a quello delle n regine in scacchiere (n × n). Si prova facilmente che non
ha soluzione per n = 2 e n = 3. Ovvio il caso n = 2, infatti una
regina, dovunque venga posta controlla tutta la scacchiera.
Per n = 3, vi sono a disposizione 9 caselle, che anche in questo
caso sono tutte controllate da una sola regina posta nella casel-

la al centro, come mostrato in figura.
Se collochiamo una regina in una cella che sta sul bordo veniamo a
controllare ben 7 caselle, quindi dovunque si ponga la seconda
regina, nelle 2 caselle disponibili, ciò non permetterà la collo-

cazione di una terza regina.
Vediamo un quesito assegnato ai Kangarou del 2005, nella categoria Benjamin, rivolta agli studenti di prima e seconda media.
1 Vi sono 8 canguri nelle caselle della figura in basso. Trova
il minimo numero di canguri a cui ti basta far cambiare casel-
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la se vuoi che ogni riga e ogni colonna della tabella contenga

esattamente 2 canguri.
Ovviamente i canguri debbono essere tolti dalle righe o colonne in cui ve ne sono tre. Poiché vi sono due righe e una colonna di questo genere e la colonna ha elementi in comune con le
righe, basta spostare due canguri scegliendoli opportunamente
da queste righe o colonna. Per esempio può farsi nel modo se-

guente.
Adesso un quesito tratto dalla rivista Abacus del 2008.
2 In quanti modi diversi il re, posto nella casella c5 può
arrivare nella h2, facendo il percorso minimo?

Non è difficile vedere che un percorso minimo è lungo 5 passi.
Ci sono 3 percorsi principali, come mostrato nella figura se-

guente.

Poi ci sono percorsi “misti”, in cui
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Quaderni di Matematica ricreativa

possiamo prendere un percorso parzialmente e il resto su un
altro percorso. Per altri 4 percorsi. In totale quindi sono 7 percorsi.
Adesso un quesito tratto dalla Canadian Mathematics Competition del 2009.
2 Nella tabella seguente in ogni riga e ogni colonna devono
comparire le cifre 1, 2, 3, e 4. La tabella è divisa in 4 parti, in
modo che in ognuna di esse devono esserci ognuna della cifre

1, 2, 3 e 4. A cosa è uguale P?
Nella prima riga dobbiamo inserire 2 e 4, per ovvi motivi prima mettiamo 4 e poi 2, dato che nelle rispettive colonne vi so-

no già 2 e 4.
A questo punto possiamo completare
la prima mini tabella in alto a sinistra. Questo ci permette di
completare anche l’altra mini tabella in alto a destra.

Quindi anche la quarta e la prima colonna

Perciò abbiamo trovato P = 1. Per completezza la tabella è la

seguente
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Attività
1. 0 Consideriamo una tabella 3 × 3. In ogni cella possiamo
mettere una croce o lasciarla vuota. Qual è il massimo
numero di croci che possiamo mettere senza che ve ne siano 3 in una riga, una colonna o una diagonale?
2. 0 (B1996) Seguendo la piantina, Guido ha visitato tutte
le sale del museo, dalla prima alla nona, nell’ordine, senza mai passare due volte per la stessa sala. Completate il

disegno, scrivendo i numeri mancanti.
, scrivere le ci3. 0 (B1997) Nei cerchi del disegno
fre da 1 a 9 in modo tale che: la cifra 2 sia scritta immediatamente a destra dell´8 e direttamente sotto il 4; la cifra 6 sia scritta immediatamente a destra del 3 e direttamente a sinistra del 9; la cifra 7 sia scritta immediatamente a sinistra dell´1 e immediatamente sopra il 5.
4. 0 (B2002) Completate le caselle vuote del quadrato,

utilizzando i numeri 1, 2, 3 e 4 in modo che
in nessuna riga e in nessuna colonna ci sia uno stesso numero ripetuto.
5. 0 (B2008) Guardate che strano pesce ha trovato Deside-

rio tra i suoi vecchi giocattoli !
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squame, sono riprodotte le cifre da 1 a 7. Desiderio nota
che, quando due cifre sono direttamente collegate da una
linea (retta o curva), non sono mai consecutive (come, per
esempio, 1 e 2 o 5 e 4). Mettete le cifre da 1 a 5.
6. 0 (A2006) Quattro persone (A; B; C; D) giocano a carte
e dopo ogni partita scrivono quanto ciascuno deve agli altri. Dopo alcune partite si ha che A deve $5 a B e $4 a C;
B deve $3 a D; C deve $7 a B e D deve $8 a C e $6 ad A.
chi vince e chi perde?
7. 0 (K2007) Anna colora i quadratini che giacciono sulle
diagonali di una griglia quadrata. Qual è la dimensione
della griglia, se Anna colora in tutto 9 quadratini?
8. 1 (A2000) In un parco dei divertimenti ci sono i seguenti

tiranbarattoli da abbattere
do delle palle di stoffa. Ogni volta che cade un barattolo,
cadono anche tutti quelli che in qualche modo si sorreggono su di esso. Quanti e quali barattoli devi abbattere al
minimo, per ottenere esattamente 50?
9. 1 (A2004) Il sindaco di Munchkin City vuole pavimentare
il suo balcone con mattonelle grigie, 4 chiare e 12 scure.
Il balcone è quadrato e ha 4 mattonelle per lato. In quanti
modi può pavimentarlo se in ogni riga, ogni colonna e ogni diagonale deve esserci una sola mattonella grigia
chiara?
10. 1 Trovare le uniche due soluzioni del problema delle 4
regine.
11. 1 (B1996) Per realizzare un recinto su un foglio quadrettato, basta annerire alcuni quadratini del foglio in modo
da circondare uno o più quadratini. I quadratini neri del
recinto possono toccarsi per un vertice o per un lato. Con
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4 quadrati neri si può includere un quadrato della quadrettatura.

Con 6 quadrati neri si possono inclu-

Qual è il numero massimo di
dere due quadrati.
quadrati della quadrettatura che si possono includere disponendo 9 quadrati neri?
12. 1 (A1997) Completare la tabella seguente in modo che in
ogni riga, colonna e diagonali principali vi siano lettere

diverse.
13. 1 (A2000) Sistemare i numeri da 1 a 8 nei quadratini, in
modo che due numeri consecutivi non siano collegati tra

loro.
14. 1 (A2001) Sistemare i numeri da 1 a 8 nelle celle in modo che due numeri consecutivi non stiano in celle che han-

no in comune almeno un vertice.
15. 1 (K2006) Le righe e le colonne di una griglia quadrata
4 × 4 sono state numerate con i numeri 1, 2, 3 e 4 come
mostra la figura. Colora in grigio alcune caselle della griglia in modo che il numero di caselle grigie in ogni riga
ed in ogni colonna sia uguale al numero della riga e della
33
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colonna corrispondente. Quante caselle grigie si incon-

trano sulla diagonale che va da A a B?
16. 1 (B2008) Gli acini di un grappolo d'uva (rappresentati
in figura da piccoli cerchi) possono essere di tre qualità :
A, B o C. Quando tre cerchi si toccano a due a due, formano un piccolo triangolo (vedi i due esempi tratteggiati
in figura). In ognuno di questi triangoli, le tre qualità di
acini possono essere o identiche o tutte diverse. Completate la figura scrivendo in particolare (nell'ordine, da sinistra a destra) le lettere dei cinque acini della riga superio-

re.
17. 2 (C1998) Nel quadrato 4 × 4 mostrato giù, ogni riga,
colonna e diagonale deve contenere una sola volta i nu-

meri 1, 2, 3, e 4. Trovare il valore di K + N .
18. 2 (A2001) Sistemare nelle celle vuote i numeri da 1 a 6,
in modo che in ogni riga, colonna e diagonali principali,

non vi siano due cifre uguali.
19. 2 (A2001) In quanti diversi modi puoi mettere 2 monete
in due diverse celle di una scacchiera 8 × 8, in modo che
le celle non abbia in comune né un lato, né un vertice?
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20. 3 (A2001) In modo simile a quanto fatto per la seguente
tabella 4 × 4, ne riempiamo una 100 × 100, quanto fa la

somma di tutti i numeri scritti?
21. 3 (A2005) Consideriamo una scacchiera quadrata e scriviamo una cifra su ogni sua cella che ha almeno un lato in
comune con il bordo esterno e su ogni cella che sta su una
delle due diagonali. In questo modo abbiamo scritto 404
cifre. Quante celle prive di numeri sono rimaste?

35

Quaderni di Matematica ricreativa

Quadrati magici
Un quadrato magico se vogliamo è un antesignano e una semplificazione del Sudoku. Poiché lavoriamo su un solo quadrato
di n × n numeri interi, in genere consecutivi, da 1 a n. vi sono
anche delle varianti che vogliono numeri non consecutivi, ma
tutti diversi tra loro. Ovviamente, a differenza del Sudoku, non
ci dobbiamo limitare a mettere simboli diversi su righe e colonne perché sarebbe troppo banale. Qui la consegna è di mettere i numeri in modo tale che sommati per riga, colonna o
diagonale diano sempre lo stesso numero.
Quello che dovrebbe essere il più antico e che si dice fosse sul
guscio di una tartaruga che apparve davanti all’imperatore YU,
che regnò fra il 2205 e il 2198 a.C., mentre questi si trovava in
meditazione sulle rive del fiume giallo. Il valore centrale è 5,
la somma costante 15. Lo stesso quadrato è importante per
l’Islam, dato che si crede contenga le 9 lettere che Dio rivelò

ad Adamo.
Ne troviamo uno importante nel famoso quadro Melancholia
di Durer del 1514, che riportiamo qui ingrandito

Lo vediamo nella figura intera, in alto sopra l’Angelo sedto.
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Un altro interessante esempio tratto dalla Storia dell’arte e che
non solo non presenta numeri consecutivi, ma anche numeri
ripetuti, è presente nella cosiddetta facciata della Passione della Sagrada Familia di Barcellona.

In questo caso la costante è, naturalmente, 33, cioè gli anni di
Cristo.
Per determinare la costante di un quadrato magico di ordine n
si applica la seguente regola: (n2 + 1) ⋅ n/2. Così se n = 3 è (32
+ 1) ⋅ 3/2 = 15; se n = 4 è (42 + 1) ⋅ 4/2 = 34; se n = 5 è (52 +
1) ⋅ 5/2 = 65; e così via.
Per costruire un quadrato di ordine 3 possiamo risolvere un sistema di 8 equazioni in 10 incognite. Infatti indichiamo i numeri da trovare con le lettere mostrate in figura, k è la costante.
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Abbiamo:

a+b+c = k
d + e + f = k

 g +h+i = k .

a + d + g = k

b+e+h = k
c+ f +i = k

 a+e+i = k
c + e+ g = k


Intanto determiniamo subito la costante,

dato che la somma di tutti i 9 numeri deve fare 1 + 2 + ... + 9 =
45, ma anche 3k. Quindi k = 15.

 a + b + c = 15
 d + e + f = 15

 g + h + i = 15

 a + d + g = 15

 b + e + h = 15
 c + f + i = 15

 a + e + i = 15
 c + e + g = 15


. D’altro canto se

sommiamo le 4 equazioni che contengono il termine centrale
e, otteniamo la somma di tutti i 9 numeri aumentata di 3e. e tale somma deve fare 4 ⋅ 15 = 60. Quindi 45 + 3e = 60, cioè e =
5. A questo punto possiamo evitare di risolvere il sistema, basta trovare tutte le coppie di numeri la cui somma è 10 (1; 9)
(2; 8) (3; 7), (4; 6). Queste coppie fanno parte della stessa riga,
colonna o diagonale e quindi, tenuto conto che ovviamente
non possiamo mettere 1 e 2 sulla stessa sequenza, e cioè che in
generale la somma di due numeri nella sequenza che con contiene il 5 deve fare almeno 6, ecco l’unico possibile quadrato
Infatti gli altri 7 che possono otmagico di ordine 3.
tenersi, non sono altro che rotazioni degli stessi numeri, come
il seguente
, in cui ci siamo limitati a scambiare di
posto gli elementi di una stessa riga.
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Ovviamente all’aumentare dell’ordine diventa più complesso
costruire un quadrato magico. Vi sono comunque alcune regole per casi particolari. Mostriamo per esempio una regola indiana per la costruzione dei quadrati magici con n dispari. Per
descriverla vediamo il caso n = 5.
Scriviamo 1 nel centro della prima riga, e 2 nell’ultima riga e

colonna a destra della precedente
Adesso scriviamo
i numeri seguenti, nell’ordine salendo in diagonale dal 2 finché
non raggiungiamo il bordo. Quando ciò accade ci spostiamo
nella prima colonna libera della riga successiva r continuiamo
finché ci sono caselle libere o si raggiunge il bordo. Quando
non si può più fare scendiamo di una cella e continuiamo sem-

Se raggiungiamo il bordo
pre a salire in diagonale.
superiore ripartiamo dall’ultima riga. Ripetiamo i procedimen-

ti precedenti.

e abbiamo finito:

.

Passiamo a vedere qualche quesito tratto da gare.
Cominciamo con un quesito assegnato alla Canadian Mathematics competition del 1998.
vi è un quadrato magico. Quanto vale n?
0 In figura
Ovviamente non siamo nel caso classico in cui i numeri da sistemare sono i primi 9. Infatti dai valori immessi vediamo che
la costante del quadrato è: 8 + 9 + 4 = 21. Possiamo quindi
39

Quaderni di Matematica ricreativa

completare la seconda riga:

Poi la prima diagonale:

E quindi la terza riga, trovando n:

. Per comple-

tezza determiniamo tutti i numeri:
Passiamo ad un quesito della rivista Abacus del 2001.

, la somma dei numeri in due celle
1 In figura
adiacenti è uguale al numero scritto nella cella posta sopra
entrambe. Riempire le caselle vuote.
Un numero si trova subito, gli altri li indichiamo con simboli.

A questo punto imponiamo le condizioni: b = 332 + a; c = 234
+ a; b + c = 876. Quindi 322 + a + 234 + a = 876, cioè 2a =
320  a = 160. Infine possiamo riempire tutta la tabella:

Ancora un quesito tratto da Abacus del 2001.
2 Si riempie una griglia 13 × 13, scrivendo in ogni cella + 1 o
–1. Poi scriviamo il prodotto del contenuto di ogni colonna e
di ogni riga. Infine sommiamo questi 26 numeri. È possibile
che quest’ultima somma sia zero?
I prodotti per righe e quelli per colonne possono essere + 1, se
vi sono un numero pari di –1, o –1, se ve ne sono un numero
pari. In ogni caso le 13 somme per riga e quelle per colonna
daranno lo stesso risultato, come si capisce considerando in40
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tanto una griglia 2 × 2:
I due prodotti per riga sono
+1 e –1, la somma è 0. I due prodotti per colonna sono ugualmente –1 e +1, la loro somma è 0 come la precedente. Se cambiamo il contenuto di una qualsiasi delle celle, per esempio al
posto di –1 mettiamo +1, cambieremo sia un prodotto per riga
che uno per colonna e nello stesso modo.
Le due
somme diverranno + 2 e +2. Ancora una volta uguali. Se aggiungiamo una riga e una colonna avremo ancora una volta gli
stessi prodotti per riga e per colonna e quindi le stesse somme:

Nel precedente esempio le somme sono entrambe uguali a –1, la somma finale è –2. Anche qui se cambiamo il valore di una cella, cambieremo eventualmente le
somme per righe e quelle per colonne, ma rimarranno uguali

fra loro. Invece nella tabella
le dette somme sono entrambe uguali a +1 e la somma finale è 2. Non è difficile
capire che ciò accade sempre, quindi la somma di 13 numeri
scelti fra +1 e –1, non può mai essere 0, perciò le due somme
insieme faranno il doppio di una di esse, che non può perciò
essere zero. In effetti non è difficile mostrare che tale somma
sarà sempre un numero pari positivo o negativo. Se la griglia
fosse fatta di un numero pari di celle invece, come già visto
per il caso con 2 righe e 2 colonne, potrebbe fare zero.
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Attività
1. 0 (B1997) Completare la piramide in figura
con i
numeri da 1 a 6 in modo tale che, con esclusione della fila
in basso, un numero sia sempre uguale alla differenza dei
due numeri immediatamente sotto.
2. 0 (B2002) Completate i dischetti in figura, utilizzando i
numeri da 2 a 6, in modo che ogni numero scritto in un
triangolo sia uguale alla somma di quelli scritti nei suoi

vertici.
3. 0 (B2007) Scrivete i numeri 2; 2002; 2003; 2004; 2005 e

2006 nelle caselle della figura
in modo che
ogni numero scritto in un rettangolo sia la somma dei due
numeri con i quali è direttamente collegato.

Scrivere i numeri da 1 a 9
4. 0 (A2000)
nelle caselle in modo che la somma dei numeri che collegano ciascun segmento sia uguale al numero scritto sul
segmento.
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5. 0 (C1999) I primi 9 numeri interi dispari sono scritti in
.
un quadrato magico, come mostrato in figura
Quanto vale A + E?
6. 0 (A2005) Riempire le caselle della seguente tabella,

usando solo i numeri 2, 5, 10 in modo che le
somme per righe e per colonne siano sempre uguali a 22.
7. 0 (A2005) Usando tutte le cifre da 0 a 8, scriverle nei

cerchi del diagramma
in modo che la
somma dei numeri nei cerchi interni sia un terzo della
somma di quelli nei cerchi esterni.
8. 1 (C2010) Il seguente
è un quadrato magico
parzialmente pieno, formato con i numeri interi da –6 a 2.
Quanto vale Y?
9. 1 (A1997) Scrivere i numeri da 1 a 9 su una circonferenza, in modo che non vi siano due numeri vicini la cui
somma sia divisibile per 3, 5 o 7.
10. 1 (A1999) Scrivere i numeri da 1 a 9 nei cerchi in modo
che la somma dei numeri agli estremi di ciascun segmento

sia uguale al numero scritto su di esso.
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11. 1 (A1999) Scrivere sei numeri su una circonferenza in
modo che ogni numero sia somma dei suoi vicini.
12. 1 (A1999) La somma dei numeri in due celle adiacenti è
uguale al numero scritto nella cella posta sopra entrambe.

Riempire le caselle vuote.

13. 1 (A2001)
Mettere le cifre da 1 a 7 in modo che la somma di 3 numeri collegati fra loro sia sempre
la stessa.
14. 1 (A2005) Completare il seguente quadrato magico

15. 1 (OMI 2008) Giovanni vuole disegnare un quadrato
formato da nove caselle (tre caselle per lato) e scrivere in
ogni casella un numero a scelta tra 0, 1, 2, 3, 4, in modo
che fissata comunque una riga, una colonna o una diagonale del quadrato, la somma dei numeri presenti nelle sue
caselle sia sempre uguale a 4. Quanti diversi quadrati può
costruire?
16. 2 (A2001) Si riempie una griglia 13 × 13, scrivendo in
ogni cella +1 o –1. Poi scriviamo la somma del contenuto
di ogni colonna e di ogni riga. Infine sommiamo questi 26
numeri. È possibile che quest’ultima somma sia zero?
17. 2 (A2002) Costruire un quadrato magico di ordine 3 usando i numeri dispari da 1 a 17, tenendo conto che la costante è 27.
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18. 2 Riempire ogni cerchio
con un numero
primo, in modo che la somma dei sei numeri sia 20 e la
somma dei tre vertici di ogni piccolo triangolo sia la stessa.
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Risposte alle Attività proposte
Un po’ di storia
1. Poiché 180 è un multiplo di 5, l’anno successivo compirà
gli anni ancora di Fryday. E ciò succederà per i successivi 7
anni. L’ottavo anno sarà di nuovo bisestile, pertanto scatterà un giorno e compirà il settimo compleanno di Schoolday.
I compleanni fino al 14° saranno ancora di Schoolday, mentre il 15° sarà di Moonday.
2. Dato che la somma di tutti i numeri è 78, ogni singola

somma deve essere 26. Ecco la soluzione
3. Se il 13 gennaio è un certo giorno numero X nella settimana, il 13 febbraio viene dopo 18 + 13 = 31 giorni, e poiché
31 = 7 ⋅ 4 + 3, verrà 3 giorni dopo X. Allo stesso modo,
poiché il 13 marzo viene dopo altri 15 + 13 = 28 giorni, se
l’anno non è bisestile, e 28 è multiplo di 7, verrà sempre il
giorno X + 3 della settimana. Ragionando in questo modo i
successivi giorni 13 saranno X + 6, X + 8 cioè X + 1, X +
4, X + 6, X + 2, X + 5, X, X + 3, X + 5. Come si vede ci
sono tutti i 7 giorni della settimana. In particolare possiamo
dire anche che minimo c’è un venerdì 13, che succede
quando il 13 gennaio è un lunedì, un mercoledì o un giovedì. Al massimo invece ce ne sono tre se il 13 gennaio è un
martedì, due negli altri casi. Se l’anno è bisestile la situazione non cambia, anche se i giorni vengono spostati di 1 a
partire dal 13 marzo, rispetto al caso non bisestile.
4. Dato che non vi sono squadre che occupano lo stesso posto
nelle ipotesi dei due, vuol dire che le posizioni che ha indovinato il primo, le ha sbagliate il secondo e viceversa. Allora, se una delle posizioni sbagliate del primo è quella di A,
46

Quaderni di Matematica ricreativa

allora è giusta la posizione congetturata dal secondo, cioè B
è arrivata prima, ma allora è sbagliata anche la B del primo
ed è giusta quella del secondo. Ma ciò non è possibile perché allora D dovrebbe essere arrivata per seconda e per
quarta. Per la stessa ragione quindi è giusta anche la posizione che il primo assegna a B. Se è sbagliata la terza posizione di C, vuol dire che terzo è arrivato E, quindi è sbagliata anche la quinta posizione di E. Infine la classifica finale è ABEDC, in cui si vede che il primo ha indovinato le
posizioni prima, seconda e quarta e il secondo le altre due.

5. Servono 4 colori, come mostrato in figura,
Non è possibile usare meno di 4 colori, perché le regioni
rimaste bianche confinano con 5 altre regioni, che non possono essere colorate con 2 soli colori, perché a loro volta
confinanti tra di loro.
6. Ovviamente l’unica possibilità è che passino le mogli, e in
seguito non vi saranno che opzioni secche. Mostriamo il

tutto in un grafico.
7. Ovviamente in questo caso la questione è più complessa. La
prima mossa è però sempre quella che passino due mogli. E
poi si effettua quanto proposto nel diagramma.

47

Quaderni di Matematica ricreativa

8. Indichiamo con una terna ordinata la situazione, in cui il
primo elemento indica chi sta sulla prima riva, il secondo
chi sta sulla canoa e il terzo chi sta sull’altra riva. Con U
indichiamo uomo, con R ragazzo e con 0 la mancanza di
persone. Così all’inizio abbiamo((U, U, R, R); (0); (0)).
Non è necessario indicare in modo diverso i due uomini o i
due ragazzi. Il primo passo può essere ((U, R, R); (U); (0))
oppure ((U, U); (R, R); (0)). Ma il primo caso è ovviamente inutile perché l’uomo non può lasciare nessuno sull’altra
riva. Pertanto avremo 1. ((U, U); (R, R); (0)) 2. ((U, U);
(R); (R)). A questo punto il ragazzo che torna indietro, ovviamente scende e manda uno degli uomini sull’altra riva.
3. ((U, R); (U); (R)). L’uomo rimane e torna il ragazzo. 4.
((U, R); (R); (U)). Ancora una volta fare andare l’uomo non
servirebbe a nulla, quindi ripassano i due ragazzi. 5. ((U);
(R, R); (U)). 6. ((U); (R); (U, R)). 7. ((R); (U); (U, R)) 8.
((R); (R); (U, U)). 9. ((0); (R, R); (U, U)). E abbiamo finito
il trasbordo.
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9. Vediamo le possibilità che si possono ottenere con 4 tagli.

Quindi non è possibile ottenere 12 zone.
10. Visto che ogni 4 candele ne riesco a costruire una nuova,
me ne bastano meno di 80, perché con i resti di 80 ne faccio altre 20, ma dai resti di queste 20 ne faccio altre 5,
quindi più di 100. In effetti me ne bastano 75, perché con i
resti di 72 di esse me ne faccio 18. E sono 93. Ne accendo
16 e con i resti ne faccio altre 4, e sono 97. Adesso ho 9
candele, ne accendo 8 e con i resti ne ottengo 2, e sono 99.
Con le 3 che mi restano faccio 3/4 di candela che mi bastano per la centesima notte, senza sprechi.
11. Cominciamo ad osservare che, numerando consecutivamente le 8 persone, la persona con il numero 1 non può
stringere la mano a una con un numero pari, perché così
facendo divideremmo il tavolo in due zone in ciascuna delle quali ci sono un numero dispari di persone, che perciò
non possono stringersi le mani, senza che almeno una di
essi non incrocia le braccia di qualcuno, come mostrato in

figura.
Adesso vediamo tutte le possibilità per
chi è seduto nella posizione 1, per esempio. Casi in cui 1

stringe la mano a 2.
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Adesso quelli in cui 1 stringe la

mano a 4.

Quelli in cui si strin-

gono le mani 1 e 6.

E infine quel-

li in cui si stringono le mani 1 e 8.

Non ci
sono altri casi possibili. Totale 15 casi.
12. La cifra G è tale che anche G3 ha come cifra delle unità G,
quindi G può essere 0, 1, 4, 5, 6, 9. Inoltre il cubo di un
numero di 3 cifre è un numero di 8 cifre solo se il numero è
compreso tra 216 (2163 = 10077696) e 464 (4643 =
99897344). Di numeri del genere, il cui cubo ha le tre cifre
finali uguali al numero stesso ce ne sono 4: 2513 =
15813251; 3753 = 52734375; 3763 = 53157376, che non
vanno bene perché le cifre in grassetto non possono verificare la richiesta. E 2493 = 15438249, che invece funziona.
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Grafi
1. Sono necessari 3 scambi, come mostrato di seguito.

2. Poiché ogni stanza ha due porte, una per entrare e l’altra
per uscire, è impossibile rimanere chiusi in una stanza. Dal
punto di vista della teoria dei grafi ogni nodo ha un grado
pari, quindi può essere percorso in modo circolare.
3. Si tratta di trovare una misura comune a cui arrivare da ciascuna delle 4 misure ipotizzate, aggiungendo o togliendo
uno dei 4 errori. I 12 cm ovviamente non possono essere
tolti alla misura minore, ma neanche aggiunti, perché 120 +
12 = 132, ma poi in nessun modo, usando gli altri 3 numeri, arriviamo da 128 a 132. Allo stesso modo 128 + 12 =
140, ma in nessun modo possiamo arrivare da 136 a 140.
Poi 136 + 12 = 148 a cui non arriviamo da 128. Invece abbiamo: 142 – 12 = 120 + 10 = 128 + 2 = 136 – 6 = 130.
Quindi il cavo è lungo 130 cm.
4. Osserviamo che tutte le stanze, tranne la 7 e la stanza iniziale, la 2, hanno un numero pari di porte, quindi in queste
stanze possiamo entrare ed uscire. Invece dalla 2 e dalla 7
come entriamo dall’ultima porta, non abbiamo più stanze
per uscire. Quindi la stanza 7 deve essere quella del principe, cioè dove finisce il percorso, che mostriamo in figura.
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5. I percorsi possibili sono ABCD, oppure CDAB, non è possibile farlo da B e da D. Perché A e C sono nodi dispari,
mentre B e D sono nodi pari.
6. Non possiamo partire da una casella bianca, perché esse
confinano con 3 caselle “visitabili” e quindi sono un nodo
dispari. Invece le caselle grigie sono nodi pari e perciò possiamo partire da una qualunque di esse. Vediamo un esempio di percorso valido e uno di percorso tronco che parte da

una casella bianca.

7. Costruiamo il grafo delle isole.
Osserviamo che D è collegata solo con A, quindi riusciamo a
partire da A e passare per le altre 3 isole con 4 corse, ma ne
servono altre due per andare a D che è collegata solo con
A. Quindi bastano 6 corse, un itinerario potrebbe essere
TCADABT.
8. Abbastanza facilmente si vede che André riesce ad arrivare
fino a J, a quel punto non può che ritornare in una posizione già visitata. Quindi il Massimo numero di posti visitabili
è 10.
9. La figura A) contiene due vertici di grado dispari (E ed F),
quindi possiamo disegnarla solo partendo da uno dei due e
finendo nell’altro. La B) ha solo vertici di grado pari, quindi possiamo tracciarla a partire da un vertice qualsiasi. La
C) invece ha 3 vertici dispari, quindi non può disegnarsi
partendo da nessun vertice.
10. Si tratta di scrivere tutte le sestine che iniziano per 1 e finiscono per 5, rispettando però il fatto che possano essere
“realizzabili”, nel senso che per esempio (1, 2, 3, 4, 6, 5)
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non lo è, perché passando per il ponte 6 provenendo dal 4
non possiamo poi andare al 5 e quindi a B. Osserviamo anche che 2 e 6 debbono essere adiacenti. Abbiamo allora le
seguenti 6 possibilità, in cui registriamo solo i valori intermedi: (2,6,3,4), (2,6,4,3), (3,4,2,6), (4,3,2,6), (3,6,2,4),
(4,6,2,3).
11. Data la forma della carta, al minimo può costruire il se-

guente circuito.
che è formato da 12 carte.
12. Se ci sono due bambini di fronte vuol dire che i bambini
sono in numero pari. Inoltre la linea ideale che unisce i
due, divide tutti gli altri in due gruppi ugualmente numerosi, come mostrato in un esempio con 12 bambini.

Allora, dato che fra 10 e 43 ci sono 32
numeri, vuol dire che ci sono altri 32 bambini tra 43 e 10 e
perciò tutti sono 2 + 2 ⋅ 32 = 66.
13. Ogni isola si collega direttamente al più con 3 isole, ognuna di queste si collega al più con altre due isole. Quindi la
prima isola si collega al più con 10 isole. In figura un e-

sempio appunto di 10 isole collegate.

53

Quaderni di Matematica ricreativa

14. Dobbiamo sistemare il 9 da qualche parte, per esempio nel-

la posizione mostrata in figura.
A questo punto
in nessuno dei punti evidenziati possiamo mettere 6, 7, 8,
perché sommati a 9 danno almeno 15. Sistemiamo quindi il

numero 8 in uno dei 5 punti rimanenti.
A questo punto il 7 non può mettersi nei punti segnati con una
croce e se vi mettiamo il 6 l’altro può essere solo 0. Quindi
il 7 deve mettersi in uno dei due punti rimanenti. A questo
punto ci sono due possibilità, la prima mostrata in figura:

in cui il 5 deve andare per forza dove è scritto
perché se messo in una terna con il 9, l’altro numero dovrebbe essere 0 che abbiamo già usato. A questo punto però non sappiamo che mettere nel punto con ?, per ottenere

in
meno di 15. L’altra possibilità è la seguente:
cui ancora una volta non sappiamo cosa mettere al posto
del punto con il ?.
15. Indichiamo le città con A, B, C, D, E. Ciò che sappiamo
equivale a dire che le 10 distanze AB, AC, AD, AE, BC,
BD, BE, CD, CE, DE sono tutti numeri interi diversi. Cerchiamo di scrivere questi 10 numeri diversi, con i numeri
più piccoli. Se AB = 1 e BC = 2, allora AC = 3, Se CD = 4,
allora AD = 7 e BD = 6. Se DE = 5, allora AE = 12, BE =
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11, CE = 9. Sono tutti numeri diversi, pertanto la minima
distanza AE = 12.
Tabelle e scacchiere

1. La figura mostra che il massimo numero è 6:
2. La cella fra la 1 e la 9 deve essere visitata subito perché
allora non potrà mai passare per la 8 e uscire alla 9. Così
ragionando si vede che la terza sala da visitare sarà quella
a destra e così via, per completare lo schema nel modo se-

guente:
3. La prima condizione ci dice che 2 non sta né nella prima
riga, né nella prima colonna. La seconda informazione ci
dice che il 6 sta nella colonna centrale. La terza che il 7
non sta né nella riga 3, né nella colonna 3. Cominciamo a
mettere il 6 nella prima riga, vediamo che c’è una soluzio-

ne.
Il 6 non può stare nella seconda riga, perché
allora il 7 avrebbe stare nella prima riga e quindi il 5 nella

seconda. Invece il 6 può stare nella terza riga.
4. Sistemiamo subito il 3 nella prima riga che può stare solo
nell’ultima colonna. E quindi sistemiamo anche il 4 nella
prima riga. A questo punto è obbligatoria la posizione del 2
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nella seconda colonna, e così via, fino ad arrivare alla se-

guente situazione finale.
5. Indichiamo le celle da riempire nel seguente modo

Il numero 5 non può stare nelle posizioni II, III, IV. Se lo mettiamo in V, allora il numero 4 può
stare solo in II, perché se lo mettessimo in II avremmo la

seguente situazione
in cui le tre celle libere sono collegate fra loro e dovrebbero contenere i numeri consecutivi 1, 2 e 3. Quindi non è possibile. Perciò 4 deve
stare in II e la configurazione possibile è solo la seguente,
dato che mettendo 5 in I, troveremo un’altra configurazione

impossibile.
6. Riempiamo la seguente tabella in cui segniamo i debiti e di
conseguenza i crediti di ciascuno.
A B C D Tot.
A
–5 –4 +6 –3
B +5
+7 –3 +9
C +4 –7
+8 +5
D –6 +3 –8
–11
Si vede facilmente che Be C vincono e gli altri due perdono. Ovviamente la somma dei debiti coincide con la somma dei crediti.
7. Solo se la griglia ha un numero dispari di quadrati, allora ha
un numero dispari di celle sulle diagonali, come si vede nel
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caso 3 × 3:

Facilmente si vede allora che il quadrato

è 5 × 5.
8. Vediamo quali somme si ottengono facendo cadere i barattoli alla base. 15 + 4 + 5 + 1 + 11 = 36; 6 + 4 + 7 + 5 + 8 +
1 + 9 + 11 = 51; 13 + 7 + 10 + 5 + 8 + 2 + 1 + 9 + 11 = 66;
3 + 10 + 12 + 2 + 8 + 1 + 9 + 11 = 56; 14 + 12 + 2 + 9 + 11
= 48. Come si vede otteniamo tutte somme superiori a 50,
tranne nell’ultimo caso, ma poi non abbiamo la possibilità
di ottenere i 2 punti rimanenti. Vediamo allora quanto otteniamo facendo cadere i barattoli della seconda fila dal basso. 4 + 5 + 1 + 11 = 21; 7 + 5 + 8 + 1 + 9 + 11 = 41; 10 + 8
+ 2 + 1 + 9 + 11 = 41; 12 + 2 + 9 + 11 = 34. Se facciamo
cadere il barattolo 10 otteniamo 41 e rimangono i barattoli
in figura.
Se adesso facciamo cadere il
barattolo 4 cade anche il 5 e la somma è perciò 41 + 9 = 50.
Se facciamo cadere il barattolo 7 otteniamo sempre 41, ma
non abbiamo poi la possibilità di ottenere 9 con una sola
palla. Possiamo ottenere lo stesso risultato sempre con due
palle facendo cadere il barattolo 4, per un totale di 21 punti,

e poi il barattolo 10, per i rimanenti 29
punti. Facendo cadere il barattolo 12, non abbiamo possibilità di ottenere i rimanenti 16 punti con una sola palla.
9. Indichiamo con (m; n) la posizione di una mattonella. Mettendo una mattonella grigia chiara nella posizione (1; 1),
devono essere scure tutte le rimanenti mattonelle della pri57
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ma riga, prima colonna e prima diagonale.

Pertanto

Analogasono possibili solo i seguenti casi:
mente se la mattonella grigia chiara la mettiamo in (1; 2) si
hanno i seguenti altri 2 casi:
2 casi:

. Poi altri
. E infine ulteriori 2 casi:

10. Eccole:
11. Il numero massimo è 6, come mostrato in figura.

12. Indichiamo ogni cella con una coppia di numeri (r, c), in
cui il primo si riferisce alla riga cui appartiene e il secondo
alla colonna. Così per esempio la cella in cui vi è A, sarà
(1, 3). Nella cella (2, 3) possiamo mettere solo D, poiché
le altre lettere sono già nella seconda riga o nella terza colonna. Analogamente in (3, 3) deve esserci B, perché E è
già nella diagonale. Quindi in (4, 3) ci sarà E. Abbiamo

perciò la seguente situazione.
Adesso in (2,
1) e in (2, 4) possiamo mettere sia A come C. Lo stesso
può farsi anche in altre celle, come meglio mostrato nella
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figura seguente.

Consideriamo

una delle possibilità.
In (1, 5) possiamo
mettere solo C, perché nella diagonale è l’unica cella in
cui può stare. Con lo stesso ragionamento in (4, 2) dobbiamo mettere D e in (5, 1) E. Questo fa seguire altri inserimenti obbligati, che mostriamo nella figura seguente, e
che portano però a una situazione impossibile.

l’altra

Quindi torniamo indietro e riconsideriamo
alternativa per le celle della riga 2.

Dato che nella diagonale C può stare solo in (1, 1), avremo anche che nell’altra diagonale A
può stare solo in (4, 2). Anche in questo caso inseriamo i
dati
obbligati,
ottenendo
l’unica
soluzione.

13. Poiché ci sono 2 celle che comunicano con ben 6 celle, in
esse dobbiamo mettere gli estremi, cioè 1 e 8. a questo
punto la sistemazione delle altre cifre è in qualche modo
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obbligata.
Ovviamente possiamo
scambiare le posizioni di 1 e 8, lasciando inalterate le altre
cifre. così come possiamo scambiare fra loro le cifre in
basso con quelle in alto, tutte e due, e 2 e 7 fra loro.
14. Dato che le caselle centrali hanno almeno un vertice in
comune con 6 altre caselle, in esse devono andarci 1 e 8. Il

resto è obbligatorio.
Ovviamente possiamo scambiare fra loro le posizioni di 1 e 8 e di conseguenza quelle delle celle simmetriche rispetto a queste.
15. Sicuramente dobbiamo avere in nero la prima riga e

l’ultima colonna, quelle con il 4.
A questo
punto nella riga 1 e nella colonna 1 non dobbiamo annerire
altre celle e perciò vi è solo la seguente possibilità:

quindi la risposta è 2.
16. Cominciamo a vedere cosa accade se gli acini vicino ad A
sono anch’essi A. Come si vede ciò non è possibile, perché avremmo un triangolo in cui ci sono due A e una B.
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Analogo discorso se gli acini vicini a B fos-

Quindi gli acini in ogni triangolo
sero B.
sono tutti diversi. L’unica configurazione possibile è la

seguente.
17. Ovviamente deve essere R = 4, così come facilmente si
trova J = 4, G = 2. Abbiamo la situazione seguente:

Nella prima riga dobbiamo sistemare 3 e
4, ma H non può essere 4, quindi H = 3, F = 4. Analogamente nella seconda colonna si ha: M = 1, Q = 3. Quindi P

= 2. Si ha quanto segue:

Facilmente com-

pletiamo il quadrato:
. Quindi K + N = 1 + 2
= 3.
18. Indichiamo le celle con una coppia di numeri che indica
rispettivamente riga e colonna cui appartengono. Per esempio la prima cifra immessa la indichiamo con (1, 2).
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Dato che nella diagonale i cui elementi hanno posizione
(h, h), devono esserci tutti numeri diversi, l’unica possibilità per la cifra 1 è in (4, 4), dato che nelle rimanenti celle
l’1 è già nelle righe cui essi appartengono. Questo fa sì che
l’unica possibilità per l’1 nella sesta colonna è (5, 6). Perciò l’1 nella seconda diagonale, deve mettersi in (6, 1).
Nella stessa diagonale possiamo mettere anche il 2, in (5,
2). Perciò nella IV colonna il 2 deve andare in (1, 4). Possiamo completare la colonna con 5 in (3, 4) e 6 in (6, 4). Il
3 nella seconda diagonale andrà perciò in (4, 3). Ne viene
che metteremo 1 in (3, 5) e 5 in (4, 6), quindi 6 in (1, 6).
Ancora 6 in (2, 2), 4 in (1, 1), 3 in (1, 5) e 5 in (1, 3). Per
evitare confusione guardiamo la situazione attuale.

È abbastanza facile completare la tabella nel

modo seguente.
19. Distinguiamo diversi casi. Se una moneta la poniamo in
una delle 4 celle che sono agli angoli della scacchiera, le
celle in cui non possiamo mettere la seconda moneta sono
3, come mostrato in figura. Quindi vi sono disponibili altre
60 celle.
Quindi per ognuno dei 4 angoli abbiamo
un totale di 60 ⋅ 4 = 240 diverse posizioni. Se la moneta è
messa in una cella che confina con il bordo della tastiera,
ma non nell’angolo, le celle inibite sono 5, quindi rimangono altre 58 posizioni.
Dato che di celle del genere ve ne sono 6 ⋅ 4 = 24, abbiamo altre 24 ⋅ 58 = 1392
possibilità. Infine, se la cella non tocca il bordo le celle
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vietate sono 8, quindi ne rimangono altre 55.
Per
un totale di 55 ⋅ 36 = 1980 posizioni. Ovviamente in questo modo abbiamo contato le posizioni due volte, quindi il
240 + 1392 + 1980
numero complessivo di casi è:
= 1806
2
20. Osserviamo che ogni riga ha una somma che è uguale a
quella della riga precedente, ovviamente escludendo la
prima, aumentata di 4 unità. Così detta S la somma della
prima riga avremo che la somma di questa tabella sarà S +
(S + 4) + (S + 8) + (S + 12). In modo del tutto analogo,
nella tabella 100 × 100, ogni riga, esclusa la prima, avrà
come somma quella della precedente aumentata di 100.
Quindi detta S = 1 + 2 + … + 100. Avremo che la somma
da calcolare sarà: S + (S + 100) + (S + 200) + … + (S +
9900) = 100 ⋅ S + 100 ⋅ (1 + 2 + … + 99) = 100 ⋅ S + 100 ⋅
99 ⋅ 100/2 = 100 ⋅ 100 ⋅ 101/2 + 495000 = 505000+
495000 = 1000000..
21. Se la scacchiera ha n2 celle, quelle che confinano con
l’esterno sono 4n – 4, dato che ce ne sono n per ogni bordo, ma 4 di queste sono comuni a due bordi. Di celle appartenenti a una diagonale invece ne abbiamo n, ma due di
queste fanno parte dei bordi e quindi le abbiamo già contate. Pertanto in totale abbiamo scritto su 5n – 6 celle. Dobbiamo perciò avere: 5n – 6 = 404  n = 82. Quindi le celle su cui non abbiamo scritto sono 82 2 − 404 = 6320 .
Quadrati magici
1. Ovviamente il numero 6 deve essere nella fila in basso,
perché non può risultate differenza di due numeri minori
di 6. Poniamolo in una delle due caselle estreme. Nella ca-
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sella centrale non può starvi 5:
Perché qualunque numero mettiamo nell’estremo sinistro in basso, non
riusciamo a completare la piramide. Lo stesso accade se

mettiamo 4:

. Ovviamente non possiamo mettere

3 (6 – 3 = 3). Invece va bene il 2:

E anche l’1:

Ovviamente vi sono anche le soluzioni simme-

e
. Vediamo che anche il 6 può
triche:
stare nel posto centrale, ottenendo altre 4 soluzioni:

2. Sistemiamo delle lettere nelle

.
celle da

riempire:

Dobbiamo avere: a + b = 8, a + e = 9, b + c =
9, c + d = 8, d + e = 6. Partiamo proprio da d + e = 6,
l’unica somma possibile è 2 + 4. Però d non può essere 4,
perché allora anche c dovrebbe essere 4. quindi d = 2, e =
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4. A questo punto è semplice completare nel modo se-

guente:
3. Ovviamente nella prima riga vi devono essere 2 e 2005 in
quest’ordine, perché se 2 fosse scritto nel rettangolo di destra non sapremmo cosa scrivere nel rettangolo a destra. A
questo punto è facilissimo completare lo schema:

4. Consideriamo la somma maggiore, cioè 14. questa può ottenersi come 5 + 9 o come 6 + 8, tenuto conto del fatto che
gli addendi devono essere diversi ed inferiori a 10. Nel
primo caso però dovunque mettiamo il 6, esso sarà coinvolto in una somma di valore 12 e poiché 6 + 6 = 12, ciò
non è possibile. Quindi abbiamo solo la seguente possibili-

tà:
Non possiamo scambiare fra loro le posizioni di 5 e 9, perché allora avremmo la seguente non

consentita situazione:
.
5. La somma dei primi 9 numeri dispari è 81, quindi la somma di ognuna delle 3 righe o colonne è 81/3 = 27, che è la
costante del quadrato. Allora troviamo subito che B = 11,
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quindi che A = 15, poi che C = 9 ed E = 17. Infine A + E
= 15 +17 = 32. Per completezza riempiamo il quadrato:

6. Lavorando sull’ultima riga dobbiamo aggiungere due numeri la cui somma faccia 7, quindi possiamo mettere un 2
e un 5. Allo stesso modo nell’ultima colonna possiamo

mettere solo un 2 e un 10:
Con due numeri separati da /, abbiamo indicato il fatto che nella cella
potrebbe andare uno qualunque dei due numeri. A questo
punto nella prima riga dobbiamo mettere due numeri la cui
somma deve fare 10 (se mettiamo 10 nell’ultima cella) o
18, se mettiamo 2. La seconda possibilità non è raggiungibile con due numeri scelti fra i tre a nostra disposizione.

Pertanto avremo la seguente situazione:
Le
due possibilità nell’ultima riga invece risultano entrambe
possibili e continuando a ragionare come abbiamo già fat-

to, otteniamo le seguenti due soluzioni.

7. Indichiamo con I la somma dei numeri all’interno e con E
quella dei numeri all’esterno. Deve aversi: I + E = 0 + 1 +
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36. Inoltre E deve essere il triplo di I, cioè 4I = 36, perciò I = 9. Ovviamente E = 27.
Quindi all’interno possiamo scrivere tutte le terne che
danno per somma 9, cioè: (0, 1, 8), (0, 2, 7), (0, 3, 6), (0,
4, 5), (1, 2, 6), (1, 3, 5), (2, 3, 4). Ci sono perciò ben 7 so66
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luzioni diverse, di cui noi forniamo un solo esempio. Ovviamente se consideriamo la possibilità di scambiare fra

loro le cifre le soluzioni sono molte di più.
8. La costante del quadrato è (+1 – 4 – 3) = –6. Quindi la terza riga si completa con +2, e la prima diagonale con –2:
Perciò si ha Y = –1. Per completezza il quadrato
.
pieno è:
9. Cominciamo a sistemare il numero 1. Ai suoi estremi non
possono stare 2 (1 + 2 = 3), 4 (1 + 4 = 5), 5 (1 + 5 = 6), 6
(1 + 6 = 7), 8 (1 + 8 = 9), 9 (1 + 9 = 10). Quindi possiamo
avere solamente la situazione seguente o la sua simmetri-

ca, scambiando cioè di posto 3 e 7:
Accanto al
3 possiamo scrivere solo 5 oppure 8, perché 3 + 2 = 5, 3 +
4 = 7, 3 + 6 = 9, 3 + 9 = 12. Accanto al 7 possiamo avere
4, 6 o 9, perché 7 + 2 = 9, 7 + 5 = 12, 7 + 8 = 15. Proseguiamo con questo ragionamento, ottenendo le seguenti

possibilità:
Il significato dei
simboli è legato all’ordine in cui si susseguono. Così per
esempio leggendo i primi numeri avremo 1, 3, 5, 6, 2, 9, 8
e a questo punto rimane solo il 4 che non si può mettere.
Quindi questa scelta non va bene. Allo stesso modo i ? in67
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dicano che le scelte non sono ammissibili. Alla fine quindi

vi è solo la seguente possibilità:
10. Indichiamo con dei simboli alcune delle cifre da determi-

nare, tenuto conto delle relative somme:
A
questo punto x e y sono i valori minori, quindi uno dei due
deve essere 1. Perciò le uniche soluzioni dovrebbero essere (1, 6) e (6, 1). Vediamo però che (1, 6) non è accettabile
perché allora y + 4 = 10. Va bene invece l’altra:

Dobbiamo avere a =
11. Consideriamo la figura:
f + b, ma anche b = a + c = f + b + c, cioè f + c = 0. Quindi f e c devono essere numeri opposti. Non è difficile vedere che in generale i 6 numeri cercati sono a due a due
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opposti, come mostrato in figura:

Quindi una

.
soluzione può essere la seguente:
12. Indichiamo con x il numero da inserire fra 134 e 48. Le
celle soprastanti questi tre numeri devono contenere i numeri 134 + x e 48 + x. La somma di questi due numeri,
182 + 2x deve fare 222. Quindi deve essere 2x = 40, cioè x
= 20. Perciò i due numeri sovrastanti sono 154 e 68. In
modo analogo, indicando con x il numero da inserire fra
48 e 266, avremo: 48 + x + 266 + x = 354, cioè x = 20 e

così abbiamo la seguente situazione:
.
13. Ognuno dei 7 numeri da sistemare si trova in 2 somme,
tranne quello in alto che si trova in 3 somme. Ciò significa
che se effettuiamo le 5 somme otteniamo il doppio della
somma di tutti i numeri più il numero in alto. Ma la somma di tutti i numeri la possiamo calcolare, è 1 + 2 + 3 + …
+ 7 = 28. Quindi le 5 somme danno per somma 56 + a,
dove a indica il numero in alto. Le 5 somme però sono
uguali fra loro, quindi la loro somma deve essere un multiplo di 5, ora l’unico dei 7 numeri che sommato a 56 fa un
multiplo di 5 è 4: 56 + 4 = 60. Quindi il numero in alto è
4. Così abbiamo anche capito che la somma che si ripete è
60/5 = 12. Le tre somme in cui è coinvolto il 4 saranno
perciò: 4 + 1 + 7 = 4 + 2 + 6 = 4 + 3 + 5. Si tratta adesso
di mettere questi numeri nel giusto ordine perché tutto
funzioni, che è quello che mostriamo in figura:
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Ovviamente possiamo scambiare di posto i
valori centrali con quelli in basso.
14. In un quadrato magico le somme per righe, colonne e diagonali devono essere tutte uguali. Abbiamo perciò:
Così 4008 + y = 4007 + z = 4009 + x. Perciò
possiamo usare un solo simbolo:

Perciò la

costante del quadrato è 6009 e quindi:
15. Costruiamo il quadrato usando dei simboli:
Dobbiamo avere:  a + b + c = 4 Quindi: a + e + i + d + e + f + b + e
d + e + f = 4

 g +h+i = 4

a + d + g = 4

b+e+h = 4
c+ f +i = 4

 a+e+i = 4
c + e+ g = 4


+ h + c + e + g = 16, cioè a + b + c + d + e + f + g + h + 3e
= 16, o anche 12 + 3e = 16  3e = 4. Poiché l’ultima uguaglianza non ha soluzioni intere, vuol dire che non è
possibile costruire quanto richiesto.
16. Le somme per righe e quelle per colonne ovviamente sono
uguali, perché sommiamo tutti i 169 numeri. Quindi la
somma finale è il doppio della somma di tutti i numeri.
Perché questa somma sia nulla vuol dire allora che la
somma di 169 numeri deve essere nulla, ma ciò non è possibile perché essendo gli addendi fra loro opposti, ci sarà
sempre almeno un addendo che non si potrà annullare, la
somma quindi potrà fare +1 o –1, +3 o –3 e così via, cioè
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potrà essere più o meno un numero dispari, ma non zero,
né un numero pari.
17. Consideriamo il quadrato con simboli generici:
.
Dobbiamo avere: a + e + i = d + e + f = b + e + h = c + e +
g = 27. Sommando tutti gli addendi su scritti otteniamo la
somma di tutti i 9 numeri aumentata della somma di 3e. La
somma di tutti i 9 numeri è 1 + 3 + … + 17 = 81, quindi
81 + 3e = 4 × 27, cioè e = 9. A questo punto non è difficile

riempire il quadrato.
Questa non è l’unica
soluzione, di seguito ne proponiamo un’altra, che però è

una rotazione della precedente:
18. Visto che dobbiamo sommare sei numeri primi per ottenere 20, ovviamente i numeri non devono essere tutti diversi,
perché già quinto e sesto numero primo hanno somma
maggiore di 20 (11 + 13). Quindi qualcuno dei numeri deve ripetersi. Possiamo avere le seguenti combinazioni: 2 +
2 + 2 + 2 + 5 + 7; 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 5; 3 + 3 + 3 + 3 + 3
+5. L’unica che può verificare la condizione delle somme
intermedie è la seconda. La configurazione corretta è
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