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ENIGMI
In questo poster vi presentiamo alcuni enigmi. Per risolverli non avrete bisogno di
conoscenza matematiche sofisticate, ma dovrete concentrarvi per capire qualè il
ragionamento che porta alla soluzione.
Il primo è stato proposto da un professore di ingegneria ai suoi studenti.È più
difficile degli altri ma nella soluzione potrete trovare un interessante esempio di
dimostrazione “per assurdo”.
Gli altri sono tratti dal libro di Martin Gardner “Enigmi e giochi matematici”.
Buon divertimento!

Il cammello vorace
Un cammello deve trasportare un carico di 3000 banane attraverso il deserto. La
pista da percorrerèe lunga 1000 km. Purtroppo il cammelloè pigro e vorace:

• non vuole trasportare più di 1000 banane alla volta;

• mangia una banana per ogni chilometro percorso.

Qualè il numero massimo di banane che arriveranno a destinazione?
(Gianpaolo Oriolo)

I lupi mannari
Una piccola citt̀a, in qualche sperduto luogo della terra,è infestata dai lupi
mannari. Si pùo supporre che almeno uno dei suoi abitanti si trasformi in un
lupo feroce nelle notti di luna piena.
La situazioneè incontrollabile e il sindaco della cittadina emette un’ordi-
nanza per cui ogni cittadino che scopra di essere un lupo mannaro deve
immediatamente uccidersi.
Poich́e tutti gli abitanti del luogo sono dotati di grande senso civico si può star
certi che l’ordinanza verrà rispettata.
Sapendo che i lupi mannari non si accorgono di esserlo e possono scoprirlo solo
osservando quello che sta loro intorno, i cittadini decidono di incontrarsi nella
piazza principale nelle notti di plenilunio.
In questo modo tutti possono vedere i lupi mannari, anche se non possono
comunicare con loro (è meglio non avvicinasi troppo!).
Per due mesi non succede niente, ma dopo la terza notte di luna piena vengono
ritrovati i cadaveri di alcuni lupi mannari.
Quanti sono i lupi ritrovati? Perché si sono uccisi soltanto dopo il terzo
plenilunio?

I figli del matematico
Due matematici ex compagni di università si ritrovano dopo molti anni e
discorrono per un po’.
“Ho saputo che hai tre figli, quanti anni hanno?”, dice il primo.
L’altro risponde: “Considerando le loro età come numeri interi, il loro prodotto
è 36, e la loro sommàe il numero civico della casa qui davanti”.
Il primo ci pensa un po’ e poi sbotta: “Non mi hai dato dati sufficienti!”.
“Hai ragione - conclude il secondo - il maggiore ha gli occhi azzurri!”.
Quali sono le et̀a dei tre figli?

I quattro soldati
Ci sono quattro soldati che dopo una battaglia disastrosa stanno battendo in
ritirata. Per salvarsi devono attraversare un ponte, oltre il quale si trova il loro
campo, prima che i nemici li raggiungano. Purtroppo devono fare i conti con
una serie di sfortunate coincidenze:

• il ponte pùo reggere soltanto due persone per volta;

• è sera e il pontèe malridotto: attraversarlo senza una torciaè impossibile
e i soldati ne hanno una sola;

• dopo la battaglia tre dei soldati sono feriti più o meno gravemente: il
soldato A, chèe incolume, pùo attraversare il ponte in un minuto, il soldato
B ci mette 2 minuti, il C ce ne mette 5 ed il D (ferito al piede) ce ne mette
10;

• quando due militari attraversano il ponte insieme con la torcia, devono
procedere alla velocità del pìu lento dei due;

• tra esattamente 17 minuti gli inseguitori arriveranno al ponte.

Come riusciranno a tornare al campo base?

I berretti
Tre esploratori vengono catturati da una tribù di cannibali appassionati di lo-
gica. Sono gìa sul punto di venir cucinati quando il capo tribù mostra loro tre
berretti rossi e due berretti bianchi e dice loro:
“Vi do una possibilit̀a di salvezza. Verrete bendati e ad ognuno verrà infilato un
berretto. Potrete vedere i berretti degli altri ma non il vostro. Se almeno uno
di voi riesce a capire di che coloreè il berretto che porta vi libereremo. Ma se
anche solo uno di voi tira a indovinare e non motiva logicamente le sua risposta
allora verrete tutti mangiati”.
Poi li benda e pone sulla testa di ognuno un berretto rosso.
Chiede al primo: “Di che colorèe il berretto che hai sulla testa?”. “Non lo so!”,
risponde l’esploratore sconsolato.
“Di che coloreè il berretto che hai sulla testa?, chiede al secondo. “ Non lo
so!”, geme il poveretto.
Ma il terzo esploratore esulta: “Allora il miòe rosso!!!”, spiega il ragionamento
che ha seguito e ottiene la libertà per se e per i suoi amici.
Come ha fatto?

Il gioco dei maghi col cappello
Un giorno, in uno sperduto villaggio nordico popolato da maghi, si presenta un
fisico famoso che vuole mettere alla prova le loro capacità logiche. Si presenta
dal re dei maghi proponendogli di radunare tutta la comunità per una sorta di
indovinello.
Al raduno di tutti i maghi, il fisico spiega loro che ha portato con se un numero
di cappelli a punta pari al numero dei maghi presenti, di colori bianco, rosso e
verde, ma non fornisce loro alcuna informazione sul numero di cappelli bianchi,
rossi o verdi rispettivamente.
I maghi dovranno formare una fila indiana, in modo che ciascuno veda sola-
mente i suoi colleghi collocati davanti a lui nella fila. Successivamente il fisico
provveder̀a a porre sulla testa di ciascuno di loro uno dei suoi cappelli a punta.
I maghi dovranno poi cercare di indovinare il colore del cappello che portano
in testa, scegliendo uno dei tre colori e pronunciandolo a voce alta in modo che
tutti possano udirlo. Il fisico lascia loro liberi di scegliere in che ordine i maghi
tenteranno di indovinare il colore del loro cappello. Inoltre concede loro un
po’ di tempo per concordare una strategia per affrontare l’indovinello. Il fisico
propone una moneta d’oro per il villaggio per ogni mago che abbia indovinato
il colore del proprio cappello.
I maghi si riuniscono e, dopo poco, si presentano dal fisico forti di una strategia
che pare loro molto convincente. Il fisico si rese subito conto, dopo aver messo
in atto il regolamento del suo gioco, che i maghi avevano certamente scelto
la strategia migliore possibile, e fu sorpreso di dover pagare loro moltissime
monete d’oro.

Qual è questa strategia? Sapendo che i maghi nel villaggio sono 1234, quante

monete sono riusciti ad ottenere dal fisico?
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Il cammello vorace: soluzione
Il risultato ottimale si ottiene in questo modo:

1. Il cammello porta 2000 banane nel punto Y, a 200 km dalla partenza, facendo
5 viaggi.

2. Il cammello porta 1000 banane da Y al punto X, che dista (1600/3) km dalla
partenza, facendo 3 viaggi da Y a X.

3. Il cammello porta (1600/3) banane a destinazione in un unico viaggio.

Dimostrazione:
Supponiamo per assurdo che esista una soluzione in cui si portano1600/3 + ε
banane a destinazione (conε piccola costante positiva). Questo significa che
il cammello deve trasportare1000 + ε banane oltre il punto X. Visto che il
carico massimòe di 1000 banane, ogni punto fra O e X viene attraversato dal
cammello almeno 3 volte.
Consideriamo il punto Y. Visto che la distanza fra Y e X deve venir attraversata
almeno 3 volte, perch́e arrivino1000+ ε banane in X, almeno1000+ ε+3(X−
Y ) = 2000 + ε banane devono arrivare in Y.
Poich́e il carico massimòe di 1000 banane ogni punto fra la partenza e Y deve
essere attraversato dal cammello almeno 5 volte. Quindi il numero iniziale di
banane deve essere superiore o uguale a2000 + ε+ 5(Y −O) = 3000 + ε, il che
è assurdo.
(Fabrizio Grandoni)

I lupi mannari: soluzione
I lupi mannari ritrovati morti sono tre.
Perch́e nessuno sìe ucciso la prima notte?
Se ci fosse stato un solo lupo mannaro avrebbe capito di esserlo perchè tutti
sapevano dell’esistenza di almeno un lupo e lui non sarebbe riuscito a vederne
nessuno.
Quindi ci devono essere almeno due lupi.
Perch́e nessuno sìe ucciso la seconda notte?
Se ci fossero stati due lupi mannari ciascuno di loro la prima notte avrebbe
pensato: “Vedo un lupo, lui non ne vedrà nessuno, si ucciderà stasera e siamo
a posto”. Ma durante i secondo plenilunio, vedendo che il lupoè ancora vivo
pensa “Ci deve essere un’altro lupo altrimenti quello avrebbe capito di esserlo.
Io per̀o non vedo nessun altro lupo, quindiè me che ha visto!!!!”.
Percìo se nessunòe ancora morto dopo la seconda osservazione i lupi devono
essere almeno tre.
Proseguendo in questo modo si capisce che i lupi mannari si uccidono dopoN
osservazioni se e solo se sonoN . In particolare se sono stati trovati dei lupi
morti dopo la terza sera dovevano essere tre.

I figli del matematico: soluzione
Le terne di numeri interi il cui prodottòe 36 sono riportate qui sotto. Possiamo
osservare che tutte le terne hanno somma diversa tranne 1-6-6 e 2-2-9. Il se-
condo matematico conosce la somma (vede il numero della casa) ma dice che
anche cos̀ı non ha dati a sufficienza. Questo significa che la risposta deve essere
una delle due terne con somma uguale. L’ultimo indizio serve allora a dirci che
c’è un figlio strettamente più vecchio degli altri e non due gemelli. Perciò la
risposta esattàe 2-2-9.

Terna Somma
36− 1− 1 38
18− 2− 1 21
12− 3− 1 16
9− 4− 1 14
9− 2− 2 13
6− 6− 1 13
6− 3− 2 11
4− 3− 3 10

I quattro soldati: soluzione
A e B attraversano il ponte e B torna indietro (4 min). C e D attraversano il
ponte e A torna indietro (15 min). A e B attraversano il ponte e sono tutti in
salvo (17 min).

I berretti: soluzione
Il primo esploratore non sa rispondere di che coloreè il proprio berretto perciò
gli altri due non hanno entrambi il berretto bianco, altrimenti avrebbe potuto
dire che il proprio era rosso. Neppure il secondo esploratore sa di che colore
è il proprio berretto, cìo significa che il terzo non può avere il berretto bianco
altrimenti lui avrebbe detto che il suòe rosso (non potendo essere entrambi
bianchi). Di conseguenza il terzo dice cheè il proprioè rosso.

I maghi col cappello: soluzione
La strategia migliore permette sempre ai maghi di ottenere un numero di monete
pari al proprio numero meno uno. Ad esempio, se ci sono 1234 maghi in fila,
essi guadagneranno ben 1233 monete.
I maghi si mettono d’accordo in questo modo: il primo della fila, cioè quello
che vede davanti a se tutti gli altri cappelli conta tutti i cappelli bianchi, rossi,
verdi che vede. Moltiplica il numero dei cappelli verdi per due e li somma al
numero di cappelli rossi. Calcola il resto della divisione per tre del valore cosı̀
ottenuto. Se il valore che ottieneè zero allora dir̀a a voce alta il colore “bianco”,
seè uno allora grider̀a “rosso”, sèe due allora griderà “verde”.
Chiaramente in questo modo non potrà essere sicuro di aver indovinato il colore
del proprio cappello, ma avrà dato una importante informazione a tutti i maghi
che seguono, che conoscono la strategia che lui ha adottato.
Il secondo a parlarèe il secondo mago della fila, che vede davanti a se tutti i
cappelli meno il suo e quello del precedente mago. Egli ha memorizzato il nu-
mero corrispondente al colore gridato dal primo mago (0 se bianco, 1 se rosso,
2 se verde). A questo punto il secondo mago somma il numero dei cappelli
rossi che vede davanti a se con il numero di quelli verdi moltiplicato per due e
calcola il resto rispetto alla divisione per tre. Toglie il resto cosı̀ ottenuto dal
numero corrispondente al colore gridato dal primo mago. Se ciò che ottienèe
negativo allora aggiunge 3 al risultato. Grida il colore corrispondente al numero
cos̀ı ottenuto, chèe proprio il colore del suo cappello.
Il prossimo mago a parlarèe il terzo della fila. Anche lui ripeterà il conto fatto
dai primi due e toglier̀a dal numero corrispondente al colore gridato dal primo
mago sia il proprio resto che il numero gridato dal secondo mago della fila. In
tal modo otterr̀a il colore del proprio cappello.

I maghi seguenti seguiranno lo stesso metodo e in tal modo ciascuno indovinerà

il colore del proprio cappello. Seguendo questa strategia, dunque, solo il primo

mago potrebbe sbagliare, il cheè comunque inevitabile, visto che non ha alcuna

informazione.


