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■ Presentazione

Giorgio Dendi ha vinto la finalissima parigina dei “Campionati Internazionali” 
di Giochi Matematici nel 2000. Dopo di lui - come lui stesso ricorda - altri
concorrenti italiani sono saliti sul gradino più alto del podio francese. 

Anche grazie a questi successi, l’edizione italiana dei “Campionati Internazionali”
è via via cresciuta per importanza e numeri. Quella del 2005-6 è stata la
tredicesima edizione, organizzata in Italia sempre dal nostro Centro. Vi hanno
partecipato poco meno di 25000 “atleti”, che hanno affrontato una prima prova - 
le “semifinali” - svoltasi in un centinaio di sedi locali. I più bravi sono arrivati 
a Milano, in “Bocconi”, per la finale nazionale. Qui si forma ogni anno la squadra
italiana per la finale internazionale di Parigi, con i primi tre classificati per ognuna
delle 5 categorie in cui i concorrenti sono suddivisi. 

A tutti loro, a quelli più bravi, a quelli che non ce la faranno, a quelli che
gareggeranno nelle prossime edizioni, è dedicato questo volumetto in cui Giorgio
Dendi spiega i suoi “segreti” per affrontare i giochi matematici e, magari, vincere 
i “Campionati Internazionali”. È una piacevole e significativa descrizione del loro
slogan: logica - intuizione - fantasia.

Buona lettura... e che i giochi continuino!

Centro PRISTEM-ELEUSI
Università “Bocconi”
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È
una bella sfida, ma le sfide mi piacciono, e il prossimo anno vorrei farti vince-
re i mondiali di matematica. Mi chiamo Giorgio Dendi e nel 2000 ho vinto a
Parigi le finali internazionali di “Giochi Matematici”, dopo aver superato una
selezione cittadina a Trieste e una nazionale presso l’Università “Bocconi” di
Milano. Negli anni seguenti è stato un susseguirsi di successi: Marco Pelle-

grini di Pisa, Edoardo Valori di Sassari, Giulio Genovese di Ancona, Federico Poloni di Ber-
gamo e Antonino Leonardis di Milano hanno vinto, dopo di me, la medesima gara. Ho co-
nosciuto e aiutato anche altri ragazzi che hanno partecipato alle “Olimpiadi della Mate-
matica”, ottenendo risultati soddisfacenti.

Negli ultimi anni, sto facendo una sorta di proselitismo. Tengo conferenze in varie
scuole italiane a ragazzi delle elementari, medie, superiori e a non studenti, spiegando co-
me si svolgono e come si affrontano questi giochi. Ho pensato di raccogliere alcune idee e
di presentarle in questo volumetto. Se hai piacere, leggilo con calma, e, ne sono certo, re-
sterai affascinato dai Giochi Matematici.

Intanto, hai notato che ho scritto “Giochi Matematici” con le iniziali maiuscole? Non si è
trattato di un errore di stampa. Ho voluto ribadire che i Giochi Matematici sono una cosa
seria. Alcuni assomigliano molto a scoperte importanti della Matematica. Già Platone era
convinto che un Gioco Matematico potesse stimolare un ragazzo a prendere confidenza
con i numeri, cosa che lo porterà a risolvere agevolmente i problemi della vita (lui pensa-
va a situazioni belliche... speriamo che ora gli scopi siano diversi!). Come tutte le discipline
sportive, i Giochi Matematici necessitano di esercizio: non è semplice risolvere i problemi
proposti, soprattutto se non è concesso l’uso di una calcolatrice e se bisogna fare in fretta
perché si è in competizione con tanti altri atleti. È curioso notare che anche studiosi affer-
mati non sempre riescono a risolvere i problemi dei Giochi.

Per cominciare viene richiesta la conoscenza delle operazioni elementari e lo studio (a me-
moria!) della tabella dei quadrati dei primi 30 interi, che qui riportiamo. Tutto il resto è alla
portata di tutti... beh, tutti quelli che avranno la pazienza e la cortesia di leggere questo vo-
lumetto. 
All’inizio riporto alcuni problemi ideati da me o adattati da altri quesiti che ho incontrato

■ La Matematica per chi non è portato 
per la Matematica, ma il prossimo anno 
vorrebbe vincere i Campionati Internazionali 
di Giochi Matematici.
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nelle gare alle quali ho partecipato. Ti consiglio, dapprima, di cercare la soluzione leggen-
done soltanto il testo e solo in un secondo tempo di leggere eventualmente la soluzione e
i commenti.

■ Quesiti proposti

1. Qual è la 2005-esima cifra decimale di 2005 diviso 7?

2. Prendo tante tesserine rettangolari con i lati di 1cm e 2cm, e le sistemo come suggeri-
sce il disegno, realizzando una specie di piramide (o meglio, di triangolo). Continuo fi-
no a ottenere una figura di 2005 piani. Quanto misura il suo perimetro?

3. Quanto vale la somma dei primi 2005 numeri naturali (1 + 2 + 3 + ... + 2003 + 2004 +
2005)?

4. Quanto vale la somma dei primi 2005 numeri naturali dispari (1 + 3 + 5 + ... + 4005 +
4007 + 4009)?

5. Quanto vale 111.111.111 alla seconda, vale a dire 111.111.111 moltiplicato per se
stesso?

6. Alcune persone s’incontrano e, come dettato dall’educazione, si presentano dan-
dosi la mano. Quante strette di mano ci sono in tutto se le persone sono 2006?

7. Cinque elevato alla 2005-esima potenza (cioè 5 x 5 x 5 x 5... con 2005 “5” e 2004 segni
“x”) è un numero di 1403 cifre. Qual è la 1402-esima di tali cifre?

8. Quanto vale il quadrato di 2005, cioè 2005 moltiplicato per se stesso?

9. Scrivo i numeri interi secondo il criterio che s’intuisce guardando questo triangolo.
Quale sarà il primo numero della riga 2001?

1
2 3 4

5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

10. Ci sono 2006 lampioni (numerati da 1 a 2006), spenti e ognuno con il suo interruttore.
Ci sono anche 2006 concorrenti (numerati da 1 a 2006) che passano e premono i tasti
dei lampioni che hanno un numero multiplo del proprio pettorale. Alla fine quanti (qua-
li?) lampioni resteranno accesi?

11. In un paese, ci sono 2006 famiglie. Alcune possiedono due automobili; la stessa per-
centuale non ne ha; tutti gli altri hanno un’automobile. Quante automobili ci sono in
quel paese? 

12. In una tabella quadrata di 2000 caselle di lato vengono scritti gli interi (uno per casella)
in questo modo: nella prima riga, da 1 a 2000; nella seconda, da 2 a 2001; e così via,
fino alla 2000-esima riga, dove il primo numero è 2000. Quanto vale la somma di tutti i
numeri presenti nella tabella?

13. Ho tre pali piantati in terra. Sul primo sono stati infilati 10 dischi di grandezza cre-
scente, da 1 a 10 centimetri, forati in modo da permettere l’impilamento. Il disco
più piccolo si trova in alto; gli altri sono in ordine fino a quello da 10 cm, che è ap-
poggiato a terra. Si devono spostare tutti i dischi su un altro palo, con mosse che
ne spostano uno alla volta, sempre da palo a palo, in modo che mai un disco pic-
colo si trovi sotto uno più grande. Quante mosse sono necessarie, come minimo?

14. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arriva una persona che deve venir siste-
mata. Naturalmente, ogni persona occuperà una stanza. Come faranno per sistemare
il nuovo arrivato?

n n2 n n2 n n2

1 1 11 121 21 441
2 4 12 144 22 484
3 9 13 169 23 529
4 16 14 196 24 576
5 25 15 225 25 625
6 36 16 256 26 676
7 49 17 289 27 729
8 64 18 324 28 784
9 81 19 361 29 841
10 100 20 400 30 900
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15. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arriva una corriera infinita, con infinite
persone che devono venir sistemate. Naturalmente, ogni persona occuperà una stan-
za. Come faranno per sistemare i nuovi arrivati?

16. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arrivano infinite corriere infinite, ciascuna
con infinite persone che devono venir sistemate. Naturalmente, ogni persona occu-
perà una stanza. Come faranno per sistemare i nuovi arrivati?

17. Quanto vale la somma delle cifre del prodotto di 9 per a e per b, dove a è il numero
composto da 2005 cifre 2 e b è il numero formato da 2005 cifre 5?

18. La pianta della mia città è fatta tutta da vie che si incrociano ad angolo retto. Im-
magino di dover andare dal VIA alla FINE. Tra quanti percorsi di lunghezza minima
posso scegliere (I tratti in penna sono le vie; i quadratini bianchi, in mezzo, sono gli
edifici)?

19. Nel precedente problema dei percorsi in città, immagino di voler andare dal VIA alla FI-
NE, evitando però di passare per i tratti segnati in azzurro, dove abitano persone che
non vedo volentieri. Tra quanti percorsi di lunghezza minima posso scegliere?

20. Sempre nel problema precedente, immagino di voler andare dal VIA alla FINE passan-
do obbligatoriamente per uno dei due tratti segnati in azzurro, per dare un’occhiata al-
le vetrine. Tra quanti percorsi di lunghezza minima posso scegliere?

21. Un triangolo rettangolo ha un cateto lungo 45 centimetri; gli altri due lati misurano un
numero intero di centimetri. Quanto misura il perimetro al massimo? E come minimo?

22. Una famiglia di ranocchi si trova alla base di una scala formata da 2006 gradini. Papà
ranocchio parte e spicca salti di 7 gradini alla volta, fino a raggiungere il ripiano con
l’ultimo gradino ma, avendo le zampe bagnate, lascia tracce scivolose sui gradini sui
quali si è posato. Anche mamma ranocchia, che spicca salti di 4 gradini alla volta, la-
scia tracce scivolose al suo passaggio (sui gradini sui quali si è posata). Il ranocchio fi-
glio riesce a spiccare salti di 3 gradini alla volta ma, se viene a trovarsi in un gradino
toccato da un genitore, scivola in quello inferiore. Dopo quanti salti, il ranocchio avrà
raggiunto il 2006-esimo gradino?

23. Un ranocchio si trova alla base di una scala formata da 20 gradini. Può spiccare salti
di uno o di due gradini, sempre in salita, fino a quando arriverà al ventesimo gradino,
dove c’è un pianerottolo. Ecco il suo percorso di oggi: base, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13,
15, 17, 18, 19, 20. Ogni giorno il nostro ranocchio cerca di fare un percorso diverso ma,
dopo un certo periodo, dovrà ripetere un tragitto già fatto. Quando?

24. Quali sono le ultime 4 cifre di 11 elevato alla 100-esima potenza?

FINE

VIA

FINE

VIA

FINE

VIA
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■ Come si affrontano i problemi

Non so quanti degli esercizi proposti siano stati da te risolti... sappi che io, per parecchi
anni, ho arrancato molto prima di riuscire a capire i “meccanismi” che regolano i Giochi
Matematici. Solo quando ho trovato la chiave, non solo per risolvere un dato problema,
ma per affrontare un’ampia classe di quesiti, sono riuscito nel mio intento di vincere i mon-
diali di Matematica. Io quindi ho già fatto la mia bella figura e ora lascio il campo a chi vuo-
le... seguire le mie impronte.

Prima di passare alle soluzioni, cominciamo a giocare un po’ con i numeri, giusto per en-
trare nella mentalità dei Giochi Matematici.
Hai mai provato a scrivere dei numeri a caso e poi fare dei calcoli, così, per divertimen-
to? Proviamo a fare qualcosa del genere... anche se non approderemo a nulla, non fa
niente...
Allora, hai mai provato a guardare la tavola dei quadrati, così, per vedere se c’è qual-
cosa di strano? Lo vuoi fare ora?
Prova a partire da un multiplo di 25: 25, 50, 75, 100 e andare avanti oppure indietro.
Leggi i quadrati dei numeri che via via incontri. C’è qualcosa di inaspettato?

C’è in realtà qualcosa di strano che riguarda le ultime due cifre dei quadrati: sia che vada
avanti sia che vada indietro, le ultime due cifre sono le stesse: 24 al quadrato finisce co-
me 26 al quadrato, e la stessa caratteristica vale per 23 e 27, 22 e 28... La stessa caratte-
ristica vale ancora (partendo da 50) per 49 e 51, 48 e 52, 47 e 53... hanno ancora la mede-
sima proprietà. 
E se vado avanti e indietro, partendo da 75 al quadrato? E da 100 al quadrato? 
Non vorrai che ti porti via la soddisfazione di trovarlo da solo, no?
Se hai una preparazione algebrica sufficiente, puoi anche dare una dimostrazione ri-
gorosa di quello che abbiamo appena scoperto: (50 + x) 2 termina come (50 - x) 2, come
(100 + x) 2 e (100 - x) 2. Insomma, tutti questi quadrati hanno le ultime due cifre uguali...
basta sviluppare il quadrato del binomio e si vede...

10 11

■ Cavoli... ma non solo

Proviamo a mettere in pratica il suggerimento che ti ho dato nel paragrafo precedente, con
un problema semplice (affrontato come vanno affrontati i Giochi)?

Un contadino deve portare oltre un fiume un cavolo, una capra, un lupo ma,
nell’unica barca disponibile, non ci sta che uno di questi tre “bagagli” (oltre al
contadino). Come deve fare, calcolando che non può lasciare la capra né con
il cavolo (lo mangerebbe) né con il lupo (che la mangerebbe)?

Immagino già il tuo commento: avrai sentito questo problema centinaia di volte e sai la so-
luzione a memoria, per cui... nulla di interessante. 
Nulla di interessante? Se conosciamo già il problema, questa è una ghiotta occasione per
cercare qualcosa in più, non... trovi?
Intanto, non ti sei mai chiesto quanti attraversamenti (al minimo) del fiume deve fare il con-
tadino? E quante soluzioni diverse ci sono per il problema?
Proviamo a risolvere questi quesiti, analizzando i possibili viaggi del contadino:

1.  il contadino deve portare con sé obbligatoriamente la capra;
2.  ritorna da solo;
3.  porta il cavolo oppure il lupo;
4.  torna indietro con la capra;
5.  porta il lupo oppure il cavolo;
6.  torna indietro da solo;
7.  porta la capra

Quindi il contadino deve fare 7 attraversamenti (4 andate e 3 ritorni) e può scegliere tra due
strategie diverse, a seconda della scelta nel terzo attraversamento del fiume.
Bene, questa sembra una soluzione completa. Ma... ora che conosciamo la risposta, vo-
gliamo fermarci qui? Non si può dire qualcos’altro?
Dunque, ora abbiamo il nostro fiume, la barca e... la nostra fantasia. E allora immaginiamo
una scena un po’ diversa: chi potrebbe presentarsi sulla riva del fiume, invece del nostro
contadino con la sua capra e il suo cavolo? Ma una bella comitiva in gita, no? Diciamo che
sono 31 ragazzi e 10 adulti (non avendo fantasia ho scelto questi due numeri dalla mia data
di nascita... giornata del risparmio, ahimè) e supponiamo che la barca abbia dei limiti di ca-
pienza. Come la nostra comitiva potrà completare la gita? Il problema è servito.

Una comitiva di 31 ragazzi e 10 adulti deve attraversare un fiume, ma l’unica
barca disponibile può contenere al massimo due ragazzi, oppure un adulto.
Quanti attraversamenti del fiume, come minimo, occorrono perché tutta la
comitiva si ritrovi sull’altra sponda?

Analizziamo il problema pian pianino: se ci fosse un solo ragazzo, basterebbe un attraver-
samento del fiume. Se ci fossero 2 ragazzi, ugualmente basterebbe un attraversamento.
Se ci fossero 3 ragazzi, ne occorrerebbero 3 (A e B vanno oltre, A ritorna e poi vanno oltre
nuovamente A e C). 

Da 25 Da 25 Da 50 Da 50
Indietro Avanti Indietro Avanti

252 = 625 252 = 625 502 = 2500 502 = 2500
242 = 576 262 = 676 492 = 2401 512 = 2601
232 = 529 272 = 729 482 = 2304 522 = 2704
222 = 484 282 = 784 472 = 2209 532 = 2809
212 = 441 292 = 841 462 = 2116 542 = 2916
202 = 400 302 =900 452 = 2025 552 = 3025
192 = 361 312 = 961 442 = 1936 562 = 3136
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Per ogni altro ragazzo che si aggiunge, occorrono 2 attraversamenti in più: un ritorno di
un ragazzo (tra quelli già traghettati) e un attraversamento di questo con il nuovo amico.
Allora 31 ragazzi passano il fiume in 59 attraversamenti (un attraversamento per i primi 2,
più 2 attraversamenti per ciascuno degli altri 29 e quindi 1 + 2 x 29 = 59). 
Aggiungiamo ora un adulto: facciamo passare tutti i ragazzi, poi il ragazzo A deve tornare
indietro; l’adulto va oltre; il ragazzo B torna indietro; A e B attraversano definitivamente il
fiume. Quindi per ogni adulto, i viaggi aumentano di 4. 
Allora, in tutto, occorrono 59 + 4 x 10 = 59 + 40 = 99 attraversamenti.

Ecco, questo è il modo giusto per affrontare un problema che, per quanto semplice, deve
venir sempre esaminato in modo completo.
Possiamo anche scrivere la formula generale, che sarà

1 + 2 (R-2) + 4 A = 2 R + 4 A - 3

dove R è il numero dei ragazzi (supposto non inferiore a 2) ed A è il numero degli adulti.

Così va affrontato un problema: si risolve - ma non solo - il quesito proposto e si inventa
qualcosa d’altro. Con questa mentalità, possiamo passare a risolvere i problemi proposti
nelle pagine precedenti. Ma non subito...

■ Problemi matematici... o quasi

Nei quiz televisivi, spesso, vengono proposti problemi matematici (o quasi matematici)
“automaticamente” classificati come difficilissimi. Già si sa che il poveraccio di turno non
ce la farà a risolvere il quesito proposto.

Tutti noi conosciamo i commenti di Mike Bongiorno, appena letta una domanda Matema-
tica, ma anche i più grandicelli trovano difficoltà da Gerry Scotti quando viene chiesto
qualche calcolo, ancorché semplice. Ecco alcuni dei problemi che hanno messo in crisi
alcuni concorrenti di “Chi vuol esser milionario?”.

• Quante domeniche al massimo può avere il mese di febbraio?

• In un quadrangolare di calcio, quante partite si effettuano?

• Se conto da 1 a 22, quanti “2” incontro?

Vuoi provare a rispondere?

Se vogliamo contare quante domeniche ci sono al massimo, dobbiamo cercare la solu-
zione estrema: quella che parte già subito con una domenica il giorno 1. La successiva

sarà l’8, la successiva ancora il 15 e quella dopo ancora il 22. Aggiungendo 7, si ottiene
29, che è un giorno possibile se l’anno è bisestile. Quindi, ammettendo ancora il 29, ci so-
no in tutto 5 domeniche. Eppure, il concorrente è riuscito a contarne appena 4, ed è stato
eliminato!

In un quadrangolare di calcio, ognuna delle quattro squadre deve giocare contro ognuna
delle altre. Allora, ogni squadra deve fare una partita contro ciascuna delle altre tre, per un
totale di 3 partite. Durante ogni sua partita, ci sarà in contemporanea un’altra partita tra le
due escluse. Quindi in tutto 6 partite. 

Fino a 22, incontro il 2, il 12, il 20, il 21 e il 22. Tenendo conto che l’ultimo numero porta due
“2”, in tutto ce ne sono 6.

■ Immaginare la soluzione

Posso “immaginare” quale sarà la soluzione di un problema che mi viene proposto? Io
dico di sì: qualche volta, non sono in grado di dimostrare un teorema (non ho fatto gli
studi sufficienti oppure non ho tempo di fare calcoli molto laboriosi) ma mi... “immagi-
no” una regola, tralascio i passaggi e prendo scorciatoie che mi evitano inutili calcoli e
mi portano lo stesso a trovare quanto richiesto. Anche Nettuno, e poi Plutone, sono
stati scoperti prima sulla carta e poi, quando gli strumenti lo hanno permesso, sono
stati anche visti dall’uomo. 
Così cercheremo di fare noi: prima “immagineremo” dove potrebbe essere quello che cer-
chiamo e poi, se ne saremo capaci, daremo pure la dimostrazione di quanto avevamo in-
tuito. I problemi sono esposti in ordine di difficoltà crescente, circa...

Un’ultima cosa, e poi prometto che si comincia...
Spesso, parlando con dei ragazzini, mi sono accorto che un argomento veramente osti-
co sono le equazioni quando capita uno di quei casi strani... hai presente? Ad esempio, le
equazioni:

7 x = 0
0 x = 6
0 x = 0

come si risolvono? Crisi grandissima!
Per i più piccoli: è come chiedere quale sia il risultato di queste divisioni:

0 : 7
6 : 0
0 : 0
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Ho paura di perdermi nei calcoli, se cerco di studiare una piramide alta 2005 piani, per cui
comincio ad affrontare un problema leggermente meno complicato: voglio calcolare il pe-
rimetro di una costruzione alta un piano, e quindi formata da una tessera soltanto.

Mi risulta semplice se ho fatto il disegno su un foglio a quadretti. Il perimetro di questa fi-
gura risulta essere di 6 quadratini (2 di base e 1 di altezza) e misura quindi 6 cm. Posso
passare a qualcosa di leggermente più complicato: una figura alta 2 piani.

Ora il perimetro (basta che parta da un punto del bordo e tracci il contorno con la penna
contando le caselle) risulta essere di 12 caselle e misura quindi 12 cm. Siamo pronti per
affrontare la figura alta 3 piani:

Conto le caselle e vedo che sono 18. Sono in grado, a questo punto, di stilare una tabellina.

Mi viene allora il “dubbio” che la formula per trovare la soluzione sia 6 x n, dove n indica il
numero dei piani. Posso verificare che per n = 4 vale, giacché ci sono 24 caselle di peri-
metro. Naturalmente posso effettuare altre verifiche, con n = 5... .
In conclusione, per trovare la soluzione, con n = 2005, calcolo 6 x 2005 = 12.030 che è la ri-
sposta cercata.

14 15

Come si fa? Quando non so risolvere un problema complicato, torno indietro e risolvo un
problema facile, simile a quello proposto. Allora, proviamo ad esaminare una divisione
semplice, ad esempio

10 : 2 = ...
Cosa devo fare? Trovare quel numero che moltiplicato per 2 mi darà 10, no? E questo nu-
mero è 5, poiché 5 x 2 = 10.
Dico, pari pari, le stesse parole e cerco di risolvere le divisioni precedenti.

0 : 7 = ...
Devo trovare quel numero che, moltiplicato per 7, mi darà 0. E questo numero è 0, poiché
0 x 7 = 0.

6 : 0 = ...
Devo trovare quel numero che, moltiplicato per 0, mi darà 6. Questo numero non esiste,
in quanto ogni numero moltiplicato per 0 dà sempre 0, e mai 6: divisione impossibile

0 : 0 = ...
Devo trovare quel numero che, moltiplicato per 0, mi darà 0. Questo numero è... qualun-
que numero, in quanto qualunque numero, moltiplicato per 0, dà 0.

Così farò ogni volta che il problema è complicato: un passetto indietro e mi imprimo nella
mente la regola che conosco già.

■ Le soluzioni

1. Qual è la 2005-esima cifra decimale di 2005 diviso 7?

Il risultato della divisione è 286,4285... Potrebbe essere un numero periodico e quindi, do-
po la virgola, ci saranno numeri che si ripetono... con qualche criterio oppure, invece, co-
me capita? 
Faccio meglio i calcoli e il risultato è 286,428571... con le sei cifre decimali che si ripetono
all’”infinito”, sono cioè periodiche. Quindi le sei cifre successive sono ancora 428571, e
così via. 
Allora, se le cifre decimali sono 428571428571428571, posso saltare avanti o indietro di
sei posti e troverò ancora la stessa cifra: il tredicesimo posto sarà occupato dalla stessa
cifra che occupa il primo e il settimo posto. Con questo ragionamento posso saltare di 6
in 6 posti e trovo sempre lo stesso numero. Siccome 2004 è multiplo di 6, posto saltare
anche 2004 cifre e, al 2005-esimo posto, troverò un 4 (come al primo posto dopo la virgo-
la). Quindi la risposta è 4.

2. Prendo tante tesserine rettangolari con i lati di 1 cm e 2 cm, e le sistemo co-
me suggerisce il disegno, realizzando una specie di piramide (o meglio, di
triangolo). Continuo fino a ottenere una figura di 2005 piani. Quanto misura il
suo perimetro?

Altezza Perimetro

1 6
2 12
3 18
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Ma potevo arrivare alla soluzione anche per altra via?
Chiamo n il numero dei piani o l’altezza della figura e noto che le tessere che compongono
la base sono proprio in numero di n. Parto allora con la penna dal punto in basso a destra e
percorro in senso orario tutto il bordo della figura. Intanto percorrerò, verso sinistra, un nu-
mero di caselle uguali a 2 x n. In vari momenti, dovrò tornare verso destra dello stesso nu-
mero di caselle, 2 x n, per cui orizzontalmente mi muoverò in tutto per 4 x n  caselle. Ve-
diamo le salite: in vari momenti, salgo esattamente di n caselle, lungo il bordo sinistro; lun-
go il lato destro scenderò dello stesso numero n di caselle. Quindi, in verticale, mi muo-
verò di 2 x n caselle. Calcolando la somma, in tutto ci sono 4 x n + 2 x n = 6 x n caselle. Ec-
co la conferma (cioè la dimostrazione) che il perimetro vale 6 volte il numero che indica l’al-
tezza del triangolo.
Mi chiedo ancora se ci fosse stata anche qualche altra strada per arrivare alla soluzione.
Potrei accontentarmi di quanto trovato, ma è bene trovare più strade per la soluzione: se
una via fosse complicata, potrei tentare l’altra.
Vediamo un po’... calcolare il perimetro di una figura significa fare il giro intorno e contare la
lunghezza di tale percorso. Vediamo il percorso che si doveva misurare originariamente
(per esempio con una piramide di 3 piani):

Questa figura ha un’altezza di 3 caselle e una larghezza (misurando la base inferiore) di 6
caselle. Ma è un po’... frastagliata: non è una delle solite figure delle quali sappiamo cal-
colare l’area o il perimetro con facilità. Facciamo allora qualche modifica.

La nuova figura ha un’area maggiore, ma lo stesso perimetro di quella di prima: nei qua-
drati rosa passo lungo due lati invece che lungo gli altri due, ma il tragitto ha lo stessa lun-
ghezza. Ancora una piccola modifica.

Aggiungiamo i rettangolini celesti: l’area cresce ancora, ma il perimetro è sempre lo
stesso. Infatti, anche ora, ho semplicemente cambiato la scelta dei lati del rettangolo
celeste che percorro ma la distanza totale non cambia. Adesso la figura è abbastanza

ragionevole e il calcolo del perimetro è semplice: l’altezza della figura era all’inizio (ed è
tuttora) di 3 caselle, la base invece misurava (e misura tuttora) 6 caselle. Perimetro del
rettangolo: 3 + 6 + 3 + 6. In generale, per n piani, il perimetro è dato da 2 x (n + 2n) = 6 x n.
Come volevasi dimostrare.

3. Quanto vale la somma dei primi 2005 numeri naturali (1 + 2 + 3 + ... + 2003 +
2004 + 2005)?

Questo problema è stato assegnato al grande matematico Gauss dal suo insegnante:
Gauss era uno scolaro poco disciplinato e il professore voleva farlo stare buono per qual-
che ora. Invece, dopo un paio di minuti, Gauss ha trovato... quello che ora troveremo noi. 
Intanto, una precisazione: per numeri naturali si intendono quelli interi positivi, a parti-
re da 1. 
A causa della nostra pigrizia, cominciamo a lavorare con qualcosa di meno laborioso che
la somma dei primi 2005 naturali. Accontentiamoci dei primi 10. Il calcolo che dobbiamo
fare è 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10. 
I ragazzini di prima elementare usano i “regoli”: dei pezzettini di plastica di vari colori e di
varie misure. Li userò anch’io: prendo quello di 1, quello di 2, ... fino a quello da 10 unità,
e li metto uno sotto l’altro.

Fare la somma di quelle misure vuol dire trovare l’area di questa strana figura
(1x1+2x1+3x1+...+10x1=(1+2+3+...+10)x1=1+2+3+...+10). E allora, come si fa? Non ti
viene voglia di fare una figura uguale e di incastrarla sulla prima, rovesciata? Io lo faccio:
guarda cosa succede.
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Ora la figura è meno complicata di prima: si tratta di un rettangolo in cui l’altezza misura
10 e la base 11, come si verifica facilmente. Per trovare l’area, basta fare 10 x 11. Ma nella
figura ho messo assieme due figure delle quali cercavo l’area. Quindi, devo fare diviso 2.
Allora la formula per trovare quanto vale la somma dei primi 10 naturali è 10x11/2. 
Con ragionamenti analoghi, intuisco che in generale bisogna fare la metà del prodotto fra
l’ultimo numero da sommare e il suo successivo. 
Nel nostro caso, (1 + 2 + 3 + ... + 2003 + 2004 + 2005) = 2005 x 2006 / 2 = 2.011.015.
Una curiosità: siccome, di due numeri consecutivi, uno senz’altro è pari, la divisione per 2
è sempre possibile senza ottenere decimali. Per fortuna!

4. Quanto vale la somma dei primi 2005 numeri naturali dispari (1 + 3 + 5 + ... +
4005 + 4007 + 4009)?

Il ragionamento è analogo a quello del problema precedente. Anche qui, per mia svoglia-
tezza, mi fermo inizialmente ai primi 10 numeri naturali dispari e calcolerò 1 + 3 + 5 + 7 + 9
+ 11 + 13 + 15 +17 +19. 
Anche ora posso lavorare con i regoli, che allineo uno sotto l’altro (come prima, dal regolo
di misura 1 a quello di misura 19). Compongo una figura uguale a questa e la attacco ri-
baltata, come prima. Se non riesci a visualizzare la figura, lascio a te il divertimento di di-
segnarla. L’area è data dal prodotto di 10 (altezza) per 20 (base). Anche qui devo dividere
per 2 il numero trovato e quindi il risultato è 10 x 20 / 2 = 10 x 10. 
Sempre per analogia, trovo che in genere la somma dei primi n numeri interi naturali di-
spari è n2. Allora, la somma dei primi 2005 dispari è data da 20052 = 4.020.025. 

5. Quanto vale 111.111.111 alla seconda, cioè 111.111.111 moltiplicato per se stesso?

Se la domanda mi viene posta, probabilmente c’è un sistema per trovare la soluzione, sen-

18 19

za ricorrere alla calcolatrice o al computer (per i quali il risultato da trovare è troppo gran-
de). Approfittiamo di quanto di pigro c’è in noi per... andare a risolvere qualcosa di più sem-
plice del quesito propostoci. 
Il numero proposto è formato da alcuni “1”, nove per la precisione. Esaminiamo qualche
numero meno complicato del nostro 111.111.111, sempre formato solo da cifre “1”. 
Il più semplice che mi viene in mente è 1 e il suo quadrato è 1. Il successivo da esaminare è
11, il cui quadrato (ti veniva chiesto di studiarlo, ricordi?) è 121: lo guardo per alcuni se-
condi. Ora devo esaminare il quadrato di 111, che è riportato sulle tavole in fondo al mio
libro di prima media: fa 12.321 e lo osservo per qualche secondo. È un numero curioso,
che si scrive in una certa maniera. Se riporto questi primi tre numeri e i loro quadrati in suc-
cessione, noto qualcosa?

12 = 1
112 = 121

1112 = 12321

Io ho una certa idea, effettivamente, ma voglio controllarla con il quadrato di 1111, che,
pur senza calcolatrice, scopro essere 1.234.321. A questo punto, ho il coraggio di dirlo a
voce alta: per fare il quadrato di un numero formato da quattro “1”, scrivo i numeri da 1 a 4
e poi torno a 1. Allora 11.1112 = 123.454.321: le cifre del numero di partenza sono 5 e il ri-
sultato è un numero composto dalle cifre da 1 a 5 e nuovamente fino ad 1. 
Quindi ritengo che, con lo stesso meccanismo, si troverà che 111.111.111 2 =
12.345.678.987.654.321. Facciamo una tabella completa dei quadrati di numeri formato
solo da “1”.

Quella ricavata è solamente una congettura, non una prova rigorosa. Una dimostrazione
alla portata di tutti potrebbe essere questa, nella quale provo (per semplicità) che il qua-
drato di 1.111 è 1.234.321. La spiegazione deriva dal meccanismo della moltiplicazione,
fatta come abbiamo imparato in seconda elementare. Dal disegno si vede che, nell’ultima

N N2

1 1

11 121

111 12.321

1.111 1.234.321

11.111 123.454.321

111.111 12.345.654.321

1.111.111 1.234.567.654.321

11.111.111 123.456.787.654.321

111.111.111 12.345.678.987.654.321
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colonna, si somma una sola cifra “1”; nella penultima colonna, si sommano due cifre “1”
e così via. Giunti a quattro cifre “1”, gli addendi calano di numero, fino ad 1.

6. Alcune persone si incontrano e, come dettato dall’educazione, si presenta-
no dandosi la mano. Quante strette di mano ci sono in tutto, se le persone so-
no 2006?

Come al solito, costruiremo la nostra risposta su meno di 2006 persone... ad esem-
pio 6. La prima persona darà la mano a 5 persone, la seconda agli altri 4 (escludendo
se stesso e il primo) e così via, fino all’ultimo che non dà la mano a nessuno, in quanto
gliel’hanno già data gli altri. Quindi 5+4+3+2+1 = 15.
Potevamo ragionare anche nel seguente modo: ogni persona dà la mano ad ognuno
degli altri e quindi ognuno dà 5 strette di mano. Ci sono 6 persone e ognuna di loro dà
5 strette di mano; quindi in tutto ci sono 6 x 5 = 30 strette di mano. Dobbiamo però fa-
re la metà di questo numero, altrimenti ogni stretta di mano verrebbe conteggiata due
volte, quando A dà la mano a B e quando B la dà ad A. Quindi 6 x 5 / 2 = 15.
Due strade diverse ci hanno portato al calcolo presentato nel problema 3, quando ab-
biamo trovato la formula che dà la somma dei primi numeri naturali. Allora, nel nostro
caso, con 2006 persone devo calcolare la somma di tutti i numeri interi fino a 2005,
ottenendo 2005 x 2006 / 2 = 2.011.015.
Esiste qualche altra dimostrazione? Vediamo se ne conosciamo una... cambiando un
po’ il testo? Facciamo “finta” che, invece che persone che si danno la mano, abbia-
mo squadre che si affrontano in un campionato. La situazione è conosciuta da tutti gli
appassionati di calcio, che sanno già il meccanismo. Allora: sei squadre di calcio de-
vono affrontarsi in tutte le partite possibili; quante partite si svolgeranno? La soluzio-
ne è semplice: ogni squadra farà 5 partite e nelle 5 giornate di gara si svolgeranno, in
ognuna, 3 partite, quindi 5 x 3 = 15. Il caso che conosciamo meglio è la serie A, dove
le 20 squadre si affrontano in 19 giornate di campionato di andata e in ogni giornata
ci sono 20 / 2 = 10 partite. In tutto, quindi, ci saranno 19 x 10 = 190 partite.

7. Cinque elevato alla 2005-esima potenza (cioè 5 x 5 x 5 x 5... con 2005 “5” e
2004 segni “x”) è un numero di 1403 cifre. Qual è la 1402-esima di tali cifre?

Intanto, siccome le cifre sono 1403, la 1402-esima è la penultima. Siccome sono un
po’ pigro, invece di considerare 5 alla 2005-esima potenza, considero qualcosa di me-
no complicato... che ne so?, ad esempio 5 0, che fa 1, poi 5 1 = 5, 5 2 = 25, 5 3 = 125 e 5 4 =
625. Oltre non riesco ad andare, senza utilizzare la calcolatrice. Comunque, mi sono
accorto che da 25 in avanti, ci sono “alcune” potenze di 5 che finiscono per 25 e quin-
di la penultima cifra potrebbe essere “2”. Ora che abbiamo una sensazione, proviamo a
dimostrarlo. 
Lo stesso meccanismo della moltiplicazione ci dice che avevamo ragione nella nostra
supposizione: se moltiplico per 5 un numero che finisce per 25, otterrò ancora un numero
che finisce per 25, e così via... fino alla 2005-esima potenza.

Si poteva aggiungere che la terzultima cifra è alternativamente 1 o 6, a seconda se la
potenza è dispari o pari. Forse si può scoprire anche qualcos’altro riguardo alla quar-
tultima cifra ma non posso fare mica tutto io, no?

8. Quanto vale il quadrato di 2005, cioè 2005 moltiplicato per se stesso?

Immagino che, se mi viene posta una domanda del genere, ci sarà un metodo per ri-
spondere, senza fare il calcolo (neppure con le calcolatrici, che sono bandite). Si po-
trà dire allora soluzione immediatamente, come se ci chiedessero di fare 2 + 3.
Analizzo il numero. Il particolare che deve attirare la mia attenzione è che il numero fi-
nisce per 5. Sì, ha anche altre caratteristiche: ci sono gli zeri, inizia per 2 ma, per farti
risparmiare un po’ di tempo, ti dico su cosa concentrare la tua attenzione. Dunque, il
particolare interessante è che voglio elevare al quadrato un numero che finisce per 5.
Analizziamo qualche numero con questa caratteristica, ovviamente meno complicato
(ti ricordi, ti ho già parlato della mia pigrizia...). Esaminerò, ad esempio, tutti i numeri di
due cifre che terminano per 5. Eccoli, copiati dalla tavola dei quadrati che trovo in fon-
do al mio libro di Matematica:

1 1 1 1 X 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 2 3 4 3 2 1

. . . . . 2 5 x 5

. . 2 5

. . 1 0

. . . .

. . . .

. . . . . 2 5,
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Vediamo se c’è qualcosa di interessante.... Intanto finiscono tutti per 5, anzi, addirittura
per 25. Lo evidenzio con un altro colore e osservo la parte restante del quadrato:

Intanto, osservo che la prima parte è costituita sempre da numeri pari. È esatto, ma non
mi dice ancora come fare ad ottenerla. Mi accorgo che la differenza fra due numeri con-
secutivi è via via crescente: la differenza fra 2 e 6 è 4, fra 12 e 6 è 6, fra 20 e 12 è 8 e così
via. Però questo criterio per ricostruire il quadrato cercato è molto laborioso se sto cer-
cando un numero “alto”. 
Esaminiamo meglio qualcuno di questi quadrati, per esempio 5625: come ha fatto a venir
fuori 56 dal 75, anzi dal 7? Beh, 56 si ricava moltiplicando 7 per 8. Se voglio verificare que-
sta idea anche sugli altri valori, vedo che effettivamente la cifra delle decine del numero di
partenza deve essere moltiplicata per la successiva nella sequenza dei numeri naturali.
Così 8 x 9 = 72 e 9 x 10 = 90. 
Ho fatto i miei ragionamenti su numeri non troppo piccoli, perché così mi è meglio bal-
zato agli occhi di quale prodotto si trattava. La regola potrebbe essere questa (la dico
e, subito dopo, la verifico anche per i valori non ancora controllati): per fare il quadrato

di un numero che termina per 5 si elimina il 5 finale e, con quello che resta, si fa il pro-
dotto per il numero successivo. A questo punto basta aggiungere (nel senso di attac-
care in fondo) le cifre 2 e 5. 
Vale anche per i numeri di 3 o più cifre? Per il momento, ti dico di fidarti: è proprio così. Al-
lora, possiamo fare il quadrato di 105: si moltiplica 10 per il suo successivo, 11, e scrivere-
mo 110 seguito dal solito 25: 11.025. Vediamo il quadrato di 195: elimino il 5 finale e mi tro-
vo con 19 che vado a moltiplicare per il suo successivo, 20; in pratica, calcolo 19 x 2 = 38 e
poi scrivo 0 e poi 25: leggendo il tutto trovo 38.025. Il quadrato di 995 è altrettanto sempli-
ce: elimino il 5 e trovo 99 che moltiplico per il suo successivo, 100, aggiungendogli due ze-
ri in fondo e, al risultato, 9900, attacco ancora il 25, ottenendo 990.025. 
Ma il numero del quale mi veniva richiesto il quadrato era 2005. A questo punto è sempli-
ce, no? Elimino il 5 e trovo 200 che moltiplico per 201: mi basta fare 2 x 201 = 402; poi scri-
vo due zeri e poi 25. Ora posso leggere 4.020.025.
Nel risolvere esercizi sul teorema di Pitagora, capita spesso di dover elevare qualche nu-
mero al quadrato. Sono sicuro che farai un’ottima figura ogni volta che riuscirai a trovare
un quadrato prima dei tuoi compagni o addirittura del tuo insegnante.
Ma ora mi sono ricordato che non ho dato una dimostrazione rigorosa, che magari... se
non hai ancora fatto gli studi adatti per seguirla, saltala pure a piè pari.
In generale un numero che finisce per 5 si può scrivere (ammettendo che sia d la cifra del-
le decine) come:

d5 = 10 d + 5

Elevo al quadrato

(d5)2 = (10 d + 5)2 =
= (10 d)2 + 2 x 10 d x 5 + 52 =

= 100 d2 + 100 d + 25 =
= 100 d (d + 1) + 25

Cerchiamo di interpretare questa formula: d (d + 1) significa il numero delle decine molti-
plicato per il suo successivo; 100 d (d + 1) significa scrivere il prodotto del numero delle
decine per il suo successivo, shiftato di due caselle, nelle quali poi dovrò scrivere “25”.

9. Scrivo i numeri interi secondo il criterio che si intuisce guardando questo trian-
golo. Quale sarà il primo numero della riga 2001?

1
2 3 4

5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

N N2

15 225

25 625

35 1.225

45 2.025

55 3.025

65 4.225

75 5.625

85 7.225

95 9.025

N N2

15 225

25 625

35 1.225

45 2.025

55 3.025

65 4.225

75 5.625

85 7.225

95 9.025
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Tra le cose che posso osservare, noto che i primi numeri delle varie righe sono, alternati-
vamente, dispari e pari. All’inizio, guardando i primi numeri, si può pensare che si debba
fare qualche moltiplicazione (10 = 2 x 5) ma poi questa regola non viene più rispettata pro-
seguendo nella tabella. Se faccio la differenza dei primi numeri di righe consecutive (cioè 
2 - 1, 5 - 2, 10 - 5, 17 - 10...), ottengo, 1, 3, 5, 7... cioè i vari interi dispari. E questo è vero -
vale cioè anche nelle righe successive - ma non mi è utile per calcolare  un numero che si
trova nella riga 2001-esima: troppo laborioso!
Cerco allora di osservare meglio la tabella. Un indizio c’è. Infatti, se guardo l’ultimo nume-
ro di ogni riga, noto che questo è sempre un numero particolare: è un quadrato perfetto.
Precisamente, in ogni riga l’ultimo numero è proprio il quadrato del numero di riga esami-
nato. Come verifica, posso scrivere ancora una riga, la sesta, e controllare se finisce con
36. E questo succede. 
Allora, se mi viene chiesto il primo numero della riga numero 2001, basta trovare dappri-
ma l’ultimo numero della riga precedente, la numero 2000, che è 2000 2 = 4.000.000, ed
aggiungere 1. Il risultato è quindi 4.000.001.
Se non mi accontento di una “semplice” osservazione ma voglio una dimostrazione ri-
gorosa, allora devo ricordare quello che avevo rilevato in precedenza, cioè che la diffe-
renza tra i primi numeri di ogni riga è un numero dispari che via via cresce. E in ogni riga
c’è un numero dispari di numeri. A questo punto la dimostrazione è semplice: devo con-
tare quanto vale la somma dei primi numeri dispari, inquesto caso dei primi 2000 numeri
dispari. È la formula che ho trovato un po’ di pagine indietro: la somma dei primi n nu-
meri dispari è il quadrato di n. Allora la somma dei primi 2000 numeri dispari è data da
2000 2 = 4.000.000. Quindi nuovamente trovo che la soluzione cercata è 4.000.001.

10. Ci sono 2006 lampioni (numerati da 1 a 2006), spenti, ognuno con il suo interrut-
tore. Ci sono anche 2006 concorrenti (numerati da 1 a 2006) che passano e pre-
mono i tasti dei lampioni che hanno numero multiplo del proprio pettorale. Alla
fine quanti (quali) lampioni resteranno accesi?

Forse te l’aspetti già... il mio consiglio è quello di risolvere un problema più semplice di
quello proposto e cercare una regola, o una formula, che poi estenderò fino al numero
2006 (come richiesto). 
Vediamo un po’... potremo prendere 20 lampioni e 20 concorrenti. Disegno i 20 lampioni
con i loro pulsanti ed attendo il passaggio degli amici.

Passa il numero 1 che premerà tutti i pulsanti, in quanto tutti i numeri sono multipli di 1. Al
suo passaggio, il numero 2 premerà i pulsanti pari. Ecco la situazione dopo il suo passag-
gio (ogni circoletto indica una pressione del relativo tasto).

Faccio passare gli altri, fino al 20. Ovviamente quelli dall’11 in avanti premono solo un pul-
sante. A questo punto, conto quante persone hanno premuto i vari pulsanti e lo scrivo.

Analizziamo la situazione. Perché una luce resti accesa, occorre che il relativo pulsante
sia premuto un numero dispari di volte; analogamente perché una luce sia spenta, occor-
re che il relativo pulsante sia premuto un numero pari di volte. Cerco i numeri dispari. Sono
quelli relativi ai lampioni numero 1, 4, 9, 16. Sono dei numeri che conosco? Sì, sono i qua-
drati perfetti, per cui mi viene l’idea che forse i lampioni con il numero dato da un quadrato
perfetto rimangano accesi. Posso verificare, ad esempio, se il 24 e il 25 si comportano co-
me penso di aver intuito, cioè mi chiedo: “il 24 sarà spento e il 25 acceso?”. In effetti, il pul-
sante 24 viene premuto da 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 per cui viene acceso e poi spento per 4
volte e rimane spento. Il pulsante 25 invece, come atteso, rimane acceso: l’1 lo accende, il
5 lo spegne e il 25 lo accende.
Allora, per sapere quanti lampioni resteranno accesi, devo trovare quanti quadrati perfet-
ti ci sono fino a 2006. Mi basterà fare la radice quadrata di 2006, troncata: ecco che ci sa-
ranno 44 lampioni accesi.
Vediamo, ora che sappiamo la soluzione, di dare una dimostrazione della nostra intuizio-
ne. Per sapere quante persone premono un dato pulsante, devo elencare i divisori del nu-
mero del lampione in questione. Prendiamo, per esempio il 24. Scrivo in colonna i suoi di-
visori, che sono 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Immagino ora di chiudere la colonna con questi di-
visori, in modo che il primo e l’ultimo si tocchino. Ecco formate le coppie 1-24, 2-12, 3-8,
4-6: sono tutti numeri che, moltiplicati fra loro, danno 24 e sono quindi in numero pari.
Quando sono in numero dispari? Nel 25, in quanto i suoi sottomultipli sono 1, 5 e 25: chiu-
dendo a libro, 1 e 25 si accoppiano e il 5 rimane da solo (in quanto dovrebbe essere molti-
plicato per se stesso per fare 25). Ecco il fattore dispari che fa sì che il lampione resti acce-
so. Capita la stessa cosa anche per tutti gli altri quadrati perfetti. 
Diamo ora un’altra dimostrazione, rivolta ai più grandi. Abbiamo detto che si devono con-
tare i divisori del numero di ogni lampione. Ebbene, per far ciò, si deve scomporre in fat-
tori primi il numero in questione. Avremo un risultato di questo tipo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 2 3 2 4 2 4 3 4 2 6 2 4 4 5 2 6 2 6

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
00 0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
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x = am bn cp...
In tal caso, il numero di divisori (puoi dimostrarlo) è dato da:

(m + 1) x (n + 1) x (p + 1)...

Nel caso del nostro 24 = 23 x 31, i divisori di 24 saranno otto, poiché:

(3 + 1) x (1 + 1) = 4 x 2 = 8

Quando il numero di divisori sarà dispari? Quando saranno dispari tutti i fattori (m + 1), 
(n + 1) e (p + 1) cioè quando m, n e p saranno tutti pari, che è come dire che il numero è un
quadrato perfetto.

11. In un paese, ci sono 2006 famiglie. Alcune hanno due automobili; la stessa per-
centuale non ne ha; tutti gli altri hanno un’automobile. Quante automobili ci sono
in quel paese?

Obblighiamo ogni proprietario di due automobili a prestare uno dei suoi mezzi a chi non
ne possiede: ora entrambi possiedono un’automobile. Il testo dice poi che anche tutti gli
altri hanno un’automobile. Quindi tutte le 2006 famiglie possiedono un’automobile, e quin-
di in tutto ci sono 2006 automobili. 
Questo esercizio forse ti sarà sembrato un po’ troppo facile ma mi sembrava utile propor-
telo in quanto il prossimo, abbastanza tosto, si avvale di un ragionamento che ricalca quel-
lo appena fatto.

12. In una tabella quadrata di 2000 caselle di lato vengono scritti gli interi (uno per
casella) in questo modo: nella prima riga da 1 a 2000, nella seconda, da 2 a 2001,
e così via, fino alla 2000-esima riga, dove il primo numero è 2000. Quanto vale la
somma di tutti i numeri presenti nella tabella.

Inizio a scrivere la tabellina che mi viene assegnata ma, come al solito, dopo un po’ ven-
go preso dalla mia solita pigrizia. Il motivo è semplice: dover scriver qualche migliaio, for-
se milione, di numeri, è davvero un’impresa per me. E fare la somma di tutti quanti non è
adatto alle mie aspirazioni. Devo escogitare qualcosa che mi faccia risparmiare tempo.
Cerco allora, come al solito, di risolvere un problema più semplice (del quadrato di 2000
caselle di lato). 
Mi è venuta un’idea, che spero sia venuta anche a te (spero che a questo punto della let-
tura sia venuta anche a te un po’ di pigrizia): proviamo a portare il problema su una tabella
più piccola, ad esempio... di 1 quadratino di lato.

Faccio la mia bella tabella e trovo che la somma dei valori è 1. Forse tu diresti che mi potrei
accontentare, ma voglio andare oltre, e disegno una tabella di 2 quadratini di lato.

Faccio anche ora la somma dei valori: 1+2+2+3 = 8. Mi soffermo un attimo a meditare. An-
diamo avanti: nella tabella di 3 quadratini di lato, la somma è più laboriosa, ma sempre fat-
tibile a mente: 1+2+3+2+3+4+3+4+5 = 27.

Facciamo una piccola tabella dei valori ottenuti.

Penso che in questo momento un’idea potremmo farcela... no? Secondo me, la somma
che otteniamo ha qualche legame con la misura del lato del quadrato. Conosco i numeri
che appaiono a destra o mi sono perfettamente sconosciuti? Ah, ho trovato: sono cubi
perfetti! Precisamente, sono il cubo del numero che indica i quadratini di lato della tabella.
Quindi il cubo di lato 4 prevedo che avrà un totale di 64. Verifichiamolo.

Vediamo se riesco anche a trovare un sistema veloce per calcolare la somma: la prima riga
mi dà 10 (avevo trovato, a suo tempo, che la somma degli interi da 1 a 10 è data da 4 x 5 / 2
= 10). La seconda riga mi dà 4 di più (infatti ognuno dei 4 numeri vale un intero di più di

1

1 2

2 3

1 2 3

3 42

4 53

1 2 3

3 42

4 5

4

5

63

5 6 74

Lato Somma

1 1

2 8

3 27
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quello corrispondente della prima riga), quindi 14. Per lo stesso motivo, le ultime due ri-
ghe danno 18 e 22. Faccio la somma: 10 + 14 + 18 + 22 = 64, cioè 43 come previsto. 
Allora la soluzione al problema originale, con 2000 caselle di lato, è 20003 = 8.000.000.000...
sembra fin troppo banale che si riesca a fare tutto a mente!
Comunque - come al solito - ho avuto un’idea, l’ho verificata per un numero successivo...
ora posso anche dimostrare che la mia ipotesi corrisponde al vero.
Per praticità, torno al quadrato di lato 3. Eccolo:

So già che la somma di questi numeri sarà uguale a 33, cioè 27. Conto le caselle e vedo
che sono 32, cioè 9. Per rendere più visibile la soluzione. immagino che in ogni casella ci
siano dei gettoni, secondo il valore indicato nella casella medesima. Quindi la prima ca-
sella avrà un gettone, la seconda 2, ... e l’ultima in basso 5. In ogni casella della diagonale
segnata ci sono 3 gettoni.

Se disegniamo altre linee oblique, una immediatamente sopra e una immediatamente sot-
to la prima, vedremo che una passa solo per caselle con 2 gettoni, e una solo per caselle
con 4 gettoni. Allora, se dai 4 gettoni ne prendiamo uno per darlo alle caselle con 2 (che
sono nello stesso numero), abbiamo un’altra serie di caselle con 3 gettoni. 

Analogamente, ora ho una casella con 5 e una con 1 gettone. Anche qui, con un piccolo
regalo, faccio in modo che queste due caselle abbiano 3 gettoni ciascuna. Quindi ora ho
un quadrato di n caselle (di area n 2) con n gettoni per casella. Quanti sono i gettoni? Ov-
viamente n2 x n = n3.

13. Ho tre pali piantati in terra. Sul primo sono stati infilati 10 dischi di grandezza cre-
scente, da 1 a 10 centimetri, forati in modo da permettere l’impilamento. Il più pic-
colo si trova in alto, e gli altri sono in ordine fino a quello da 10 cm, che è appog-
giato a terra. Si devono spostare tutti i dischi su un altro palo, con mosse che ne
spostano uno alla volta, sempre da palo a palo, in modo che mai un disco piccolo
si trovi sotto uno più grande. Quante mosse sono necessarie, come minimo?

Ormai immagini già quale sia il procedimento da adottare: risolvere un problema più sem-
plice che quello proposto. Mah, proviamo! 
Prendiamo una colonna fatta da... un disco infilato sul primo palo. Il nostro lavoro consi-
sterà nello spostare il tutto sul palo B. Numero di mosse necessarie? Una!
Passiamo ad una colonna fatta da due dischi. Mosse necessarie per spostare il tutto?
Con un paio di tentativi, troviamo che le mosse sono 3: prima sposto il disco 1 su un
palo libero, poi il disco 2 sul palo ora libero e infine il disco 1 sopra il 2. Ecco fatto. E
con tre dischi? Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, si può trovare che le mosse sono 7
e i dischi che devo spostare sono, nell’ordine: 1 2 1 3 1 2 1. Possiamo fare una tabellina
e azzardare un pronostico?

Forse i numeri nella seconda colonna non ci dicono nulla ma, con una piccola modifica...,
potrebbero essere conosciuti, o no? Questi numeri assomigliano alle potenze di 2: se ag-
giungiamo 1 a ciascuno di loro, otteniamo 2, 4, 8, cioè 21, 22 e 23. Chissà se proseguendo
con la tabellina vale ancora la mia supposizione che, per spostare 4 dischi, ci vogliano 
24 - 1 = 15 mosse? Beh! 15 mosse non sono una cosa impossibile, per cui mi pare il caso
di fare la verifica manuale. In effetti, 15 è il numero di mosse necessario per spostare una
torre formata da 4 dischi. Le mosse sono quelle che elenco:

Quindi se ritengo di poter - per una sorta di induzione (cioè estendendo un ragionamento
anche a valori non conosciuti) - dire che la formula del numero di mosse, per spostare n
dischi, è 2n - 1, allora le mosse per spostare 10 dischi sono 210 -1 = 1023.

1 2 3

3 42

4 53

1 2 3

3 42

4 53

1 3 3

3 33

3 53

Dischi Mosse

1 1

2 3

3 7

Mossa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Disco 1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1

da A A B A C C A A B B C B A A B

a B C C B A B B C C A A C B C C
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Quindi, se voglio sapere che disco devo muovere alla mossa 208-esima, basta che vedo
che potenza di 2 appare fra i fattori primi di 208: se nessuna, devo muove il disco 1; se 2
appare alla prima potenza, devo muovere il disco 2; se 2 appare elevato alla seconda
potenza, devo muovere il disco 3, e così via. Siccome 208 = 2 x 2 x 2 x 2 x 13 = 24 x 13,
alla 208-esima mossa muoverò il disco 5.
C’è ancora qualcosa da dire? Osservo gli spostamenti del disco 1: A-B, B-C, C-A, 
A-B, B-C, C-A..., cioè il disco 1 (che va spostato ogni seconda mossa) ha sempre una
sequenza ciclica che lo porta ordinatamente sui pali A, B, C, A, B, C... Quindi le mos-
se dispari 1, 7, 13, 19... portano il disco minore da A a B; le mosse dispari 3, 9, 15, 21...
portano il disco minore da B a C; le mosse dispari 5, 11, 17, 23... portano il disco mi-
nore da C a A.
Analizziamo ora le mosse pari: ho appena mosso il disco piccolo e mi trovo due pali
che presentano in alto due dischi di misure differenti: ovviamente è una sola la mossa
lecita, ed è quella che farò; ad esempio, con la quinta mossa ho portato il disco 1 da C
a A; ora, mi trovo a dover fare la sesta mossa (numero pari, quindi non sposto il disco 1)
e ho sul palo B il disco 3 in alto, mentre sul palo C il disco 2 in alto: l’unica mossa lecita
è spostare il disco 2 da C a B e è quello che farò.
Altre osservazioni? Non mi capiterà mai di fare la stessa mossa due volte di seguito: se
sposto un disco da A a B, alla mossa successiva dovrò sicuramente fare qualcosa di
diverso dalla mossa A-B.
E c’è sicuramente ancora qualcosa da scoprire ma lascio qualcosa da fare anche a te,
in quanto io ora devo occuparmi di un albergo...

14. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arriva una persona che deve venir
sistemata. Naturalmente, ogni persona occuperà una stanza. Come faranno per
sistemare il nuovo arrivato?

Questo problema affronta un campo nuovo della Matematica: l’infinito. In effetti, il nu-
mero infinito (ma è poi davvero un numero?) pone non  pochi problemi. Anche la no-
stra calcolatrice se n’è accorta e, quando facciamo un calcolo che prevede un risulta-
to molto grande ci sforna una serie di EEEEEEE: errore! 
Come possiamo dare una relazione d’ordine per i numeri interi (o anche per i negativi, o
anche per le frazioni, o anche per i numeri irrazionali come le radici non esatte o π) cioè
possiamo decidere che 10 è maggiore di 3, a sua volta maggiore di -7, e che 3/4 di tor-
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Cerchiamo ora di dare una dimostrazione un po’ più rigorosa di quanto “immaginato”.
Cerco di spostare 10 dischi. Ebbene, le azioni che compio sono queste: sposto in qual-
che modo i 9 dischi minori da A a B; sposto il disco 10 da A a C; sposto nuovamente in
qualche modo i 9 dischi minori da B a C. E le mosse per spostare 10 dischi sono quindi
il doppio di quelle necessarie per spostare 9 dischi, più una mossa (quella necessaria
per spostare il disco 10). Allora, ecco dimostrato che ogni valore della mia tabella vale
il doppio del precedente, aumentato di 1. Ecco le mosse necessarie per spostare torri
di altezza da 1 a 10.

Effettivamente, i valori trovati sono le potenze di 2, diminuite di 1. A me piace però,
anche dopo aver risolto un problema, cercare qualcos’altro da aggiungere (ricordi il
problema di salvare capra e cavoli?). In questo caso, ti viene in mente qualcosa da
aggiungere? A me è venuta voglia di pensare se c’è una formula per decidere, anche
se ci sono molti dischi, quale sarà il disco da spostare ad una determinata mossa. Ti
dirò tra poco quale è secondo me tale criterio ma ti invito a cercare qualcosa di me-
glio della mia formula, prima di leggere avanti. 
Immaginiamo di dover spostare una torre di 4 dischi. Ho visto dalla tabella che do-
vrò fare 15 mosse. Preparo allora una tabella con 15 caselle, e scrivo in tutte le ca-
selle il numero 1. In ogni seconda casella (quindi nelle posizioni 2, 4, 6...) sostituisco
l’1 con un 2. In ogni seconda casella occupata dal 2 (quindi nelle caselle 4, 8, 12...,
cioè multiple di 4), sostituisco il 2 con un 3. In ogni seconda casella occupata dal 3
(quindi in quelle multiple di 8), sostituisco il 3 con un 4. Se la torre fosse più alta, con-
tinuo con questo sistema. Il numero scritto per ultimo è il numero del disco che de-
vo spostare.

Dischi Mosse

1 1

2 3

3 7

4 15

5 31

6 63

7 127

8 255

9 511

10 1023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

4

1 2 1 3 1 2 1 4 1 2 1 3 1 2 1
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Elaboriamo una strategia e vediamo se riusciamo a sistemare tutte queste persone, al-
trimenti sceglieremo un’altra strada. Ogni corriera ha infinite persone, così come l’al-
bergo. Consideriamo quindi l’albergo come se fosse un’ulteriore corriera e, precisa-
mente, la corriera numero 0: come vedremo, avere una corriera infinita in più o in meno,
non complica le cose. Numeriamo le vere corriere a partire dal numero 1 e, in ogni cor-
riera (e nell’albergo), numeriamo le persone a partire dal numero 1. Diremo peso di ogni
persona la somma del numero suo e del numero della corriera: per esempio, il decimo
ospite della corriera 7 avrà peso 10 + 7 = 17 mentre il ventesimo ospite dell’albergo
avrà peso 20 + 0 = 20. Ci sarà allora una persona con peso 1 (il numero 1 dell’albergo),
2 persone con peso 2 (il numero 2 dell’albergo e il numero 1 della corriera 1), 3 persone
con peso 3 (il numero 3 dell’albergo, il numero 2 della corriera 1 e il numero 1 della cor-
riera 2) e così via. In generale ci saranno n persone con peso n. 
Decido allora di sistemare i miei ospiti così: nella camera 1 quello con peso 1; nelle 2
camere successive i 2 con peso 2; nelle 3 camere successive i 3 con peso 3 e così via.
Tutti, prima o poi, verranno sistemati in qualche stanza. E siccome il mio albergo ha in-
finite stanze, ho risolto il problema. 
Possiamo anche trovare la formula che mi indicherà la camera per ogni individuo. Chia-
meremo c il numero della corriera (per l’albergo, sarà c=0); n il numero della persona; 
p = c + n, il peso di ogni persona. Allora il numero della stanza sarà il risultato della formula

Proviamo a vedere di sistemare il secondo passeggero della corriera 4: n=2, c=4, p=6.
Allora s = (   x 6 x 5) + 2 = 17. Quindi il secondo passeggero della corriera 4 sarà fatto
accomodare nella stanza 17. E chi stava nella stanza 7 dell’albergo? Calcolo n=7, c=0,
p=7. Allora s = (   x 7 x 6) + 7 = 28.
Abbiamo risolto un gioco matematico, anzi... adesso lo scrivo con le iniziali maiuscole:
abbiamo risolto un Gioco Matematico molto importante. Siamo riusciti a dimostrare che
infinite quantità infinite hanno lo “stesso numero” di elementi di una sola di esse. Questa
è una gran bella scoperta, una pietra miliare nella storia della Matematica, che ha portato
a riconsiderare (per insiemi infiniti) il significato da dare all’espressione “stesso numero
di elementi”. Uno dei più grandi matematici ha scoperto che i punti di un quadrato, che
sono infiniti, sono esattamente nello “stesso numero” dei punti di un lato del medesimo
quadrato. Sembra impossibile quello che sto dicendo? È ovvio che un quadrato ha più
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ta è meglio che 2/7 di torta, così si può dire che un tipo di infinito è maggiore di un al-
tro tipo di infinito? È un problema non banale e ora noi lo affronteremo. Molto seria-
mente. Mediante un gioco, ovviamente...
Vediamo se ci è chiaro il problema. Dunque, l’ospite 1 si trova nella stanza 1, il 2 nella
stanza 2, il 703 nella stanza 703 e l’ospite 10.000 nella stanza 10.000. Una persona ri-
mane fuori dall’albergo, a meno che... A meno che non decidiamo di mettere la perso-
na 1 nella stanza 2, la 2 nella stanza 3, spostando di una stanza tutti gli ospiti. Così,
ogni persona verrà sistemata: la 703 passerà dalla stanza 703 alla 704, e l’ospite
10.000 ora occuperà la stanza 10.001. A questo punto la stanza numero 1 è libera: pos-
siamo assegnarla al nuovo turista... dopo avergli fatto firmare il libro delle presenze.
Abbiamo visto quindi che, anche se aggiungiamo 1 ad infinito (il nuovo ospite aggiunto
agli infiniti già presenti in albergo), il totale non cambia: è sempre infinito. Le stanze so-
no in numero infinito mentre gli ospiti sono infinito più 1, eppure possono essere siste-
mati tutti, senza che ne resti fuori nessuno. Strano, no?

15. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arriva una corriera infinita, con
infinite persone che devono venir sistemate. Naturalmente, ogni persona oc-
cuperà una stanza. Come faranno per sistemare i nuovi arrivati?

Ora il problema è un po’ più complicato. Un po’, non molto. L’idea sarà simile a quella
che ci ha permesso di risolvere il problema precedente, anche se ora dovremo in
qualche modo liberare infinite stanze. Proviamo a sistemare ogni ospite nella stanza
che ha il numero esattamente doppio: l’ospite 1 va nella stanza 2, l’ospite 2 nella stan-
za 4, l’ospite 703 nella stanza 1406... .
In questo modo, tutti sono sistemati e ci sono infinite stanze libere per i nuovi arrivati:
sistemerò il primo nella stanza 1, il secondo nella stanza 3, il terzo nella stanza 5... Tut-
ti sistemati!
Quindi abbiamo scoperto che i numeri pari (2, 4, 6,...) sono infiniti, che anche i natu-
rali (1, 2, 3,...) sono infiniti così come gli interi (0, -1, 1, -2, 2,...). Tutti questi insiemi
hanno esattamente lo “stesso numero” di elementi. Anche se potrebbe sembrare im-
possibile!

16. Un albergo ha infinite stanze, tutte occupate. Arrivano infinite corriere infini-
te, ciascuna con infinite persone che devono venir sistemate. Naturalmente
ogni persona occuperà una stanza. Come faranno per sistemare i nuovi arri-
vati?

La situazione si complica ancor di più... cosa potremmo fare? Proviamo a disegnare
uno schema con tutti i clienti dell’albergo. 

Corriera 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Corriera 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Corriera 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Albergo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

s = (    p (p - 1)) + n.1
2

11
22

11
22
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2004 x 1 + 2004 x 8 + 9 = 2004 x 9 + 9 = 2005 x 9 = 18.045.

Se hai pazienza, ora daremo una dimostrazione rigorosa di quanto intuito. La dimostra-
zione è rivolta ai più grandicelli: se ti sembra difficile, tornerai a leggerla fra un paio d’anni.
Intanto il numero formato da n cifre uguali, si può scrivere come:

ccccc... = c(11111...) = c/9 (99999...) = c/9 (10n - 1)

e questa formula varrà sia per 2 sia per 5. Notiamo poi che il nostro numero terminerà
per 0; quindi divido il risultato per 10, senza falsare il mio problema. Cerco 1/10 di
quanto richiestomi:

9/10 x 2/9 (10n - 1) x 5/9 (10n - 1) =
= 1/9 (10n - 1) (10n - 1) =

= 1/9 (102n - 2 x 10n + 1) =
= 1/9 ((102n - 1) - 2 (10n - 1)) =
= 1/9 (102n - 1) - 2/9 (10n - 1)

Verifico per n = 5: dall’ultima riga, ricavo che il risultato è il numero formato da dieci 1 me-
no il numero formato da cinque 2, cioè 1.111.111.111 - 22.222 = 1.111.088.889 e, sicco-
me avevo omesso lo 0 finale, questo risultato coincide con quello che mi attendevo.
Allora possiamo cercare la soluzione per n = 2005: 

1/9 (104010 - 1) - 2/9 (102005 - 1) =
= 11111... (4010 cifre) - 22222... (2005 cifre)

Anche qui ho solo da fare una sottrazione di cifre tutte eguali, che mi dà (come verifico
facilmente) 111...1110888...8889.

18. La pianta della mia città è fatta tutta da vie che si incrociano ad angolo retto. Im-
magino di dover andare dal VIA alla FINE. Tra quanti percorsi di lunghezza mini-
ma posso scegliere? 
(I tratti in penna sono le vie, i quadratini bianchi, in mezzo, gli edifici)
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punti di un suo lato solamente. Eppure, il ragionamento è analogo a quello del nostro pro-
blema: prendo infinite corriere con infinite persone ciascuna, e conto quante persone ci
sono in tutto. Sono nello “stesso numero”, come se avessi una sola corriera! 

17. Quanto vale la somma delle cifre del prodotto di 9 per a per b, dove a è il numero
composto da 2005 cifre 2 e b è il numero formato da 2005 cifre 5?

Ho paura che la moltiplicazione sia troppo complicata per le mie possibilità... forse già
t’immagini quali saranno le moltiplicazioni che piacciono a me... senz’altro quelle meno
complicate di quella richiestami. Quelle che, per esempio, invece di 2005 cifre, hanno
una sola cifra nei fattori. 
Allora eseguirò 9 x 2 x 5, poi 9 x 22 x 55, poi 9 x 222 x 555, fino a quando non mi accor-
gerò di qualcosa (sempre che questo sia possibile).
Intanto 2 x 5 = 10, 22 x 55 = 1210, poi 222 x 555 = 123.210... mi viene da supporre che
succederà qualcosa di simile a quello che ho notato nel risolvere il problema numero
5: le cifre del prodotto via via crescono da 1 fino al numero di cifre dei fattori, per poi
calare fino ad 0. Ad esempio, il settimo prodotto sarà 12.345.676.543.210. Ora, calco-
lo la moltiplicazione per 9. Faccio una piccola tabella. Vediamo cosa succede.

Non è necessario calcolare tutte le moltiplicazioni, ma volevo essere sicuro delle mie
supposizioni. A questo punto, leggo che, quando le cifre 2 e 5 sono 10, il prodotto è
formato da nove cifre 1, una cifra 0, nove cifre 8, una cifra 9 e una cifra 0. La regola, se n
è il numero di cifre dei due fattori, è: (n-1) cifre 1, una cifra 0, (n-1) cifre 8, una cifra 9 e
una cifra 0. Questa regola vale per tutti i primi 10 valori, verificati nella mia tabella. 
Allora, nel caso del numero formato da 2005 cifre 2 moltiplicato per il numero formato
da 2005 cifre 5, e tutto questo moltiplicato per 9, otterrò un numero formato da 2004
cifre 1, uno 0, 2004 cifre 8, un 9 e uno 0. Totale di queste cifre:

numero 2...2 x 5...5 9 x 2...2 x 5...5
di 2 e di 5

1 10 90

2 1.210 10.890

3 123.210 1.108.890

4 12.343.210 111.088.890

5 1.234.543.210 11.110.888.890

6 123.456.543.210 1.111.108.888.890

7 12.345.676.543.210 111.111.088.888.890

8 1.234.567.876.543.210 11.111.110.888.888.890

9 123.456.789.876.543.210 1.111.111.108.888.888.890

10 12.345.679.009.876.543.210 111.111.111.088.888.888.890

FINE

VIA
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analogo, scopro che C si può raggiungere in 6 modi diversi, in quanto la casella B po-
teva essere raggiunta in 3 modi e l’incrocio sopra C poteva essere raggiunto in altri 3
modi diversi. E così via, ogni incrocio può essere raggiunto in tanti modi quanto vale la
somma dei numeri immediatamente sopra e alla sinistra del numero cercato.

Ora posso anche costruire la pianta della mia città con il numero di percorsi diversi per
raggiungere qualunque località.

Ho risolto un giochino ma, come spesso accade, ho fatto un ragionamento simile a
quello utile in occasioni importanti. Osserva bene la tabella. Se sei al Liceo, potresti
averla già vista (anche se scritta in altra maniera). Immaginiamo che tutti i numeri della
tabella che appare qui sopra siano scritti su un cartoncino. Prendo con due dita il car-
toncino, per il punto con la scritta VIA, e lo lascio penzolare. Cosa succede?

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

I numeri si sono sistemati come appaiono nel “triangolo di Tartaglia” (quello che i fran-
cesi chiamano “triangolo di Pascal”), utilizzato quando si deve elevare ad una poten-
za un binomio (binomio di Newton) e quando si studia Calcolo delle probabilità.

36

Il problema mi sembra piuttosto complicato... nessuno sa suggerirmi qualcosa di uma-
no, alla mia portata? Grazie, buona idea, quella di risolvere qualcosa di più semplice.
Immaginerò allora che la mia città sia fatta da una sola via, e il punto che devo rag-
giungere si trovi ad un solo isolato di distanza dal punto di partenza.

VIA                      FINE

Naturalmente, c’è un solo modo per raggiungere la mia destinazione: andarci. Com-
plichiamo un po’ le cose: supponiamo che ci sia sempre una sola strada nella mia città
e che la destinazione finale si trova a due isolati di distanza (ma se c’è una via sola, non
ci sono traverse, quindi non si dovrebbe parlare di isolati, no?).

VIA                                      FINE

Ora c’è nuovamente un solo modo per arrivare a destinazione: andarci, senza mai per-
correre pezzi di strada a ritroso.

VIA                                                                      FINE

Anche se gli isolati sono ancora di più (sempre su una strada sola), i percorsi possibili
saranno sempre 1.
Appena un po’ più difficile: se le vie orizzontali sono due, cosa succede? Se devo rag-
giungere una qualunque destinazione della via superiore, l’ho appena trovato: c’è una so-
la strada di lunghezza minima. Se invece devo raggiungere la prima destinazione della via
inferiore, c’è una sola via, ma, per raggiungere la seconda destinazione, ci sono 2 vie; per
raggiungere la terza destinazione, le vie sono 3 e così via: la quarta destinazione si può
raggiungere in 4 modi e la quinta in 5. Il motivo per cui ci sono, in quest’ultimo caso, 5 stra-
de diverse, è che ho 5 scelte per fare l’unico tratto di strada verticale.

Aggiungo ancora una strada alla pianta della mia città.

Per raggiungere A non ho scelta: mi è consentito un solo percorso minimo: scrivo 1 al
posto di A. Per raggiungere B, posso arrivare dal punto A oppure dall’alto e quindi i per-
corsi per raggiungere B sono quanto vale la somma dei modi di raggiungere la casella a
sinistra e la casella sopra di B: 1 + 2 = 3. Scrivo 3 al posto di B. Con un ragionamento

VIA 1 1 1 1

1 2 3 4 5

A B C D E

VIA 1 1 1 1

VIA 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 6 10 15 21 28 36 45

1 4 10 20 35 56 84 120 165

1 5 15 35 70 126 210 330 495

1 6 21 56 126 252 462 792 1287

1 7 28 84 210 462 924 1716 3003

VIA 1 1 1 1

1 2 3 4 5

1 3 6 10 15
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Il resto dello schema si compila come noto e il numero che si ottiene nell’ultima casel-
la è 2268. Quello è il risultato voluto.

20. Sempre nel problema precedente, immagino ora di voler andare dal VIA alla
FINE passando obbligatoriamente per uno dei due tratti segnati in azzurro,
per dare un’occhiata alle vetrine. Tra quanti percorsi di lunghezza minima pos-
so scegliere?

VIA

Ci sono almeno due modi di risolvere il problema.
Potremmo, per esempio, cancellare alcuni tratti di strada - che sono proibiti - in quan-
to, passando per loro, sono condotto fuori rotta e non riesco più  a passare per i per-
corsi rossi (se non allungando la strada).

Ora, in questa nuova pianta della città, posso scegliere la strada verso destra oppure
verso il basso (se queste sono segnate). Farò ora un lavoro simile a quello fatto nel pro-
blema precedente e trovo il seguente schema.

38

È veramente curioso che un giochino banale porti a un’apparecchiatura veramente im-
portante nella storia della Matematica. In questo semplice triangolo ci sono anche i nu-
meri di Fibonacci. Se li conosci, riesci a trovarli?

19. Nel precedente problema dei percorsi in città, immagino di voler andare dal VIA
alla FINE. Questa volta però devo evitare di passare per i tratti segnati in azzur-
ro, dove abitano persone che non vedo volentieri. Tra quanti percorsi di lunghez-
za minima posso scegliere?

Il problema potrebbe sembrare una complicazione notevole di quello precedente ma,
esaminando con attenzione la pianta della città, vediamo che bisogna fare solo una
piccola variazione allo schema già conosciuto: i tratti azzurri indicano percorsi vietati
per cui, alla fine di quel tratto di strada, posso giungere solo se arrivo dall’altra direzio-
ne. Con questa intuizione, posso riprendere in mano lo schema già studiato e, nei due
incroci alla fine dei percorsi inibiti, non dovrò più fare la somma di due valori (come pri-
ma) ma mi basterà copiare un solo numero. 
Analizziamo il percorso verticale inibito: alla fine di quella strada, posso arrivare in 35
modi da destra e in nessun modo dall’alto. Quindi, invece di 35 + 21 = 56, devo solo ri-
portare 35. Analogamente, nell’altro percorso inibito, invece di calcolare 15 + 20 = 35, i
percorsi sono semplicemente 20 (essendo i 15 orizzontali preclusi).

FINE

VIA

FINE

VIA

VIA 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 3 6 10 15 21 28 36 45

1 4 10 20 35 35 63 99 144

1 5 15 20 55 90 153 252 396

1 6 21 41 96 186 339 591 987

1 7 28 69 165 351 690 1281 2268

FINE

VIA
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prima domanda. Infatti, 2268 + 735 = 3003. Abbiamo la conferma di aver fatto esatta-
mente i nostri ragionamenti e anche tutti i conti. Possiamo anche guardare se era più
semplice risolvere il problema 17 o 18 e risolvere l’altro per differenza. Ma non è detto
che non ci siano delle soluzioni ancora più veloci... Buona ricerca!

21. Un triangolo rettangolo ha un cateto lungo 45 centimetri; gli altri due lati misura-
no un numero intero di centimetri. Quanto misura il perimetro al massimo? E co-
me minimo?

Dopo qualche minuto di lettura e rilettura della tabella dei quadrati perfetti, mi viene da
credere che ogni numero intero maggiore di 2 possa risultare cateto in un opportuno
triangolo rettangolo con lati aventi misura un numero intero.
Per dimostrarlo, distingueremo 3 casi:

• il numero dato è dispari;
• il numero dato è pari, ma ha almeno un fattore dispari;
• il numero dato è pari e non ha fattori dispari.

Ogni numero maggiore di 2 rientra in uno dei tre casi.
•Se il numero di partenza è dispari, lo elevo alla seconda e divido per 2 il prodot-

to: per avere l’altro cateto, sottraggo 0,5 mentre, per avere l’ipotenusa, sommo
0,5. Esempio con 17:

➔ 172 = 289
➔ 289:2 = 144,5

➔ 172 + 1442 = 1452.

Provo a dimostrare che questo procedimento vale sempre. Immagino di avere 289 dadi
da gioco e un quadrato grande (del quale non so la misura), che sarà il quadrato del se-
condo cateto. Sistemo i 289 dadi lungo due lati consecutivi del quadrato per avere un qua-
drato più grande, che sarà il quadrato dell’ipotenusa. Si può fare, in quanto il numero dei
cubetti è dispari e quindi possono essere sistemati su due lati (e poi uno come angolo).

40

Come prima, ogni numero indica quanti percorsi diversi mi possono portare in quella
posizione. Nell’ultima casella vedo il 735. Quindi, è quella la risposta attesa.
Vediamo se c’era un altro modo per pervenire a questo numero.

Devo passare obbligatoriamente per gli incroci A C D B, oppure A E F B. In virtù del pro-
blema 17, posso andare da A a C in 21 modi diversi, da D a B in 20 modi diversi, da A
a E in 15 modi diversi, da F a B in 21 modi diversi. Quindi, il percorso A C D B si può fa-
re in 21 x 20 = 420 modi diversi e quello A E F B si può fare in 15 x 21 = 315 modi diver-
si. In totale, posso passare da A a B scegliendo fra 420 + 315 = 735 percorsi diversi...
come risultava dalla prima procedura. 
Ritengo questo secondo metodo migliore in quanto, se lo schema fosse molto gran-
de, mi basta ricalcare il solito schema - quello dell’esercizio 17 - sopra il nuovo e cal-
colare i quattro valori.
C’è qualche altro metodo per pervenire alla soluzione? Rileggiamo i testi degli ultimi
tre problemi proposti. Quanti percorsi diversi portano da A a B? Quanti percorsi diver-
si, che non passano per i tratti azzurri, portano da A a B? Quanti percorsi diversi, che
passano per i tratti azzurri, portano da A a B? Pensandoci un po’, si scopre che la
somma delle risposte alle ultime due domande è esattamente uguale alla risposta alla

FINE

VIA 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6

1 3 6 10 15 21

1 4 10 21 21 21 21

1 5 15 15 15 36 57 78 99

15 30 66 123 201 300

15 45 111 234 435 735

A

C

D

E F

B

144 cubetti

quadrato del secondo 
cateto

1

14
4 

cu
be

tt
i
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Ogni terna pitagorica si può ottenere moltiplicando una terna pitagorica primitiva per
una costante (intera). Vediamo alcuni esempi:

22. Una famiglia di ranocchi si trova alla base di una scala formata da 2006 gradini.
Papà ranocchio parte e spicca salti di 7 gradini alla volta, fino a raggiungere il ri-
piano con l’ultimo gradino ma, avendo le zampe bagnate, lascia tracce scivolose
sui gradini sui quali si è posato. Anche mamma ranocchia, che spicca salti di 4
gradini alla volta, lascia tracce scivolose al suo passaggio (sui gradini sui quali
si è posata). Il ranocchio figlio riesce a spiccare salti di 3 gradini alla volta ma, se
viene a trovarsi in un gradino toccato da un genitore, scivola in quello inferiore.
Dopo quanti salti, il ranocchio avrà raggiunto il 2006-esimo gradino?

Cominciamo a vedere cosa succede ai primi passi del ranocchio. Intanto, il punto di
partenza (il gradino 0) è anomalo: 0 è multiplo sia di 4 sia di 7 ma è l’unico per il quale
non vale la regola dello scivolamento. Per questo motivo, all’inizio il percorso del ra-
nocchio potrebbe essere diverso da quello che sarà in seguito. Quindi, esaminiamo i
primi passi.

42

•Se il numero di partenza è pari, ma ha almeno un fattore dispari, lo divido per 2
ripetutamente, fino a quando non ottengo un numero dispari. A questo punto,
al numero dispari applico quanto visto al punto precedente e ottengo una ter-
na pitagorica. Moltiplico ogni numero di questa terna per 2, per quante volte ho
fatto la divisione, e ottengo una terna con il numero dato. Esempio con 52, pari:

➔ 52 : 2 = 26 (pari)
➔ 26 : 2 = 13 (dispari)

➔ 132 = 169
➔ 169:2 = 84,5

➔ 132 + 842 = 852

➔ moltiplico per 4
➔ 522 + 3362 = 3402.

•Se il numero di partenza non ha alcun fattore dispari, significa che li ha tut-
ti pari e quindi è un multiplo di 4. Il triangolo cercato è simile a quello ret-
tangolo di lati 4, 3, 5. I lati mancanti li trovo con la proporzione. Esempio
con 64 = 4 x 16 ➔ 4 x 16, 3 x 16 e 5 x 16, cioè 64, 48, 80 che è una terna pita-
gorica, in quanto 642 + 482 = 802.

Allora, possiamo iniziare a risolvere il nostro problema...
Alla luce di quanto detto, so senz’altro che esiste almeno un triangolo rettangolo con
un lato di 45 e gli altri lati espressi da numeri interi. Applicando quanto detto prima, cal-
colo 452 ed ottengo 2025; faccio ora la metà di questo numero: 2025:2=1012,5. Quindi
una terna pitagorica è 45, 1012, 1013. Cioè, esiste un triangolo con i cateti di 45 e 1012
e l’ipotenusa di 1013. 
Cercare un triangolo rettangolo con un cateto assegnato e di perimetro massimo equi-
vale a cercare un triangolo con l’altro cateto di lunghezza massima. Si deduce che
quello trovato è massimo, in quanto il cateto e l’ipotenusa differiscono di 1 e, più di co-
sì, non si può “allungare” il triangolo.... Mi rendo conto che, se confronti questa mia af-
fermazione con la terminologia dei teoremi appresi a scuola, sfiguro alla grande ma la
nostra sensazione è esatta. Quindi, il perimetro massimo è 45 + 1012 + 1013 = 2070.

Cerchiamo ora il più piccolo triangolo che verifica la proprietà richiesta. Intanto, l’ipo-
tenusa dovrà misurare almeno 46; facendo il quadrato di 46, e sottraendo il quadrato
di 45, non ottengo un quadrato perfetto. La stessa cosa mi capita con 47, 48, 49 e 50.
Invece, con 51, trovo 512 = 2601. Sottraggo 452 = 2025 ed ottengo 576, che è il qua-
drato di 24: Quindi, il perimetro minimo è 45 + 24 + 51 = 120.

C’è un sistema per trovare tutte le terne pitagoriche formate da numeri interi. Intanto,
definiamo terne “primitive” quelle tali che a2 + b2 = c2 e tali che M.C.D. (a,b,c) = 1.
Siano x, y due interi non negativi, non entrambi dispari, tali che x>y e M.C.D. (x,y)=1;
allora definiamo a=2xy; b=x2 -y2 , c=x2 +y2 (notiamo che per x=1, y=0 si ha la terna “de-
genere” (0,1,1) ).

x y a=2xy b=x2-y2 c=x2+y2

3 2 12 5 13

4 1 8 15 17

4 3 24 5 25

5 2 20 21 29

5 4 40 9 41

SALTO N. ARRIVO  A SCIVOLO  A

1 3

2 6

3 9

4 12 11

5 14 13

6 16 15

7 18

8 21 20 - 19
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Quindi verifico che, con l’851-esimo salto, il ranocchio raggiungerà il 2006-esimo
gradino.

23. Un ranocchio si trova alla base di una scala formata da 20 gradini. Può fare
salti di uno o di due gradini, sempre in salita, fino a quando arriverà al vente-
simo gradino, dove c’è un pianerottolo. Ecco il suo percorso di oggi: base, 1,
2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20. Ogni giorno il nostro ranocchio cerca di
fare un percorso diverso ma, dopo un certo periodo, dovrà ripetere un tragitto
già fatto. Quando?

Come al solito, faremo partire il nostro ranocchio per un viaggio più breve: una scala
formata da un solo gradino. In questo caso, c’è un unico salto possibile e un unico per-
corso. Complichiamo la situazione e passiamo a due gradini: le possibilità sono due:
o andare al gradino 1 e poi al 2 oppure direttamente al 2. Dal terzo gradino in avanti bi-
sogna fare un ragionamento simile a quello fatto nel problema dei percorsi cittadini: sul
terzo gradino si può provenire dal gradino 1 (facendo un salto di 2) oppure dal gradino
2 (facendo un salto di 1). E così via: ad ogni gradino si potrà accedere o da quello im-
mediatamente precedente (con un salto di un gradino) o da quello ancora prima di lui
(con un salto di 2 gradini). Allora, i percorsi che mi portano al gradino 3 sono quelli che
mi hanno portato al gradino 1 più quelli che mi hanno portato al gradino 2, cioè 1 + 2 = 3.
I percorsi che mi portano al gradino 4 sono quelli che mi hanno portato al gradino 2 più
quelli che mi hanno portato al gradino 3, cioè 2 + 3 = 5. Il calcolo che dovrò fare sarà
quello di sommare ogni volta gli ultimi due valori, trovati fino a quel momento. Ecco una
tabellina che illustra quanto detto.

I numeri che ho trovato hanno un nome particolare, si chiamano “numeri di Fibonacci”
e hanno una marea di proprietà Sembra incredibile in quanti problemi compaia questa
sequenza! Sappila riconoscere, appena ti si presenta!
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È successo un fatto insolito. Abbiamo due scivolamenti di seguito, uno dovuto al fat-
to che il numero 21 è multiplo di 7, e l’altro dovuto al fatto che 20 è multiplo di 4. Guar-
diamo avanti, fino a quando non ci capita nuovamente un gradino multiplo di 7 che mi
fa scivolare ad un gradino multiplo di 4, che mi fa scivolare nuovamente.

Dopo 12 salti, mi è capitata la stessa situazione del salto 8 (diversa da quella del salto
14, dove gli scivolamenti sono invertiti: prima perché multiplo di 7, poi perché multiplo
di 4). Quindi la mia idea è che ogni 12 salti (8, 20, 32, 44...), avrò fatto ulteriori 28 gra-
dini (12 x 3, cioè 36, meno gli 8 scivolamenti). Riepilogando: 8 salti per fare 19 gradini e
poi 28 gradini ogni 12 salti. Scompongo 2006 in questo modo: 2006 = 19 + 28 x 70 + 27.
I primi 19 gradini li faccio in 8 salti; i successivi 70 gruppi di 28 gradini li faccio in 70
gruppi di 12 salti e sono arrivato finora a 19 + 28 x 70 = 1979 gradini in 8 + 12 x 70 = 840
salti. Ripeto ora una tabellina analoga a quella sopra, partendo da questo punto.

SALTO  N. ARRIVO  A SCIVOLO  A

9 22
10 25
11 28 27
12 30
13 33
14 36 35 - 34
15 37
16 40 39
17 42 41
18 44 43
19 46
20 49 48 - 47

SALTO N. ARRIVO  A SCIVOLO  A

841 1982
842 1985
843 1988 1987
844 1990
845 1993
846 1996 1995 - 1994
847 1997
848 2000 1999
849 2002 2001
850 2004 2003
851 2006
852

GRADINO TRAGITTI GRADINO TRAGITTI

1 1 11 144

2 2 12 233

3 3 13 377

4 5 14 610

5 8 15 987

6 13 16 1597

7 21 17 2584

8 34 18 4181

9 55 19 6765

10 89 20 10946
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Ignoro le prime cifre ed elevo alla 5:
...10515 =

...1051 x ...1051 x ...1051 x ...1051 x ...1051 =
...4601 x ...1051 x ...1051 x ...1051 =

...5651 x ...1051 x ...1051 =
...9201 x ...1051 =

...0251

Questo numero va elevato al quadrato due volte:

(...02512)2 =
(...0251 x ...0251)2 =
...30012 = ...6001.

Quindi la risposta è 6001. Il risultato è stato trovato un po’ laboriosamente ma, tutto
sommato, è stata una cosa possibile durante una gara, senza impiegare troppo tempo.
Si poteva trovare il risultato anche per un’altra via? Proviamo a fare le prime potenze
di 11 e vediamo se c’è qualcosa di curioso da notare.

Le prime potenze di 11 (ho messo anche la potenza 0, per completezza) hanno qual-
cosa di curioso... un dejavù? Provo a leggere le potenze di 11 scandendo le cifre a
una a una.... Cosa accade? Che sto leggendo il triangolo di Tartaglia, già conosciuto
nel problema 17. 
A questo punto, apriamo una parentesi per dire che ogni elemento del triangolo di
Tartaglia ha una formula che ci permette di ricavarlo senza fare la somma di tutti
quelli che gli stanno sopra. La formula dei numeri nella quinta riga è formata da que-
sti 5 elementi:

1   4/1   4x3/1x2   4x3x2/1x2x3   4x3x2x1/1x2x3x4.

L’undicesima riga del triangolo di Tartaglia è formata da questi valori:

46

Abbiamo calcolato che ci sono 10.946 percorsi diversi: il 10.947-esimo giorno, il ra-
nocchio dovrà ripercorrere per forza uno dei percorsi già effettuati.

24. Quali sono le ultime 4 cifre di 11 elevato alla 100-esima potenza?

Il lavoro da fare è semplice: devo moltiplicare 11 per se stesso; il risultato lo moltiplico
nuovamente per 11, e così via. Come al solito, si fa poca difficoltà a capire il meccani-
smo. Difficile è riuscire a fare tutti i calcoli imposti. In effetti, sono 99 moltiplicazioni e
il risultato (l’ho calcolato con il computer) ha 105 cifre. 
Una mia prima idea è stata quella di scrivere altrimenti il calcolo, utilizzando le proprietà
della potenze. Intanto, scompongo in fattori l’esponente:

100 = 2 x 2 x 5 x 5

e quindi:

11100 = 112 x 2 x 5 x 5

oppure:

11100 = 115 x 2 x 5 x 2

o qualunque altra permutazione dei 4 esponenti. Se tento di trovare il risultato, quan-
do il calcolo è presentato in queste nuove vesti, devo fare in tutto 10 moltiplicazioni
(basta fare la somma degli esponenti, tutti diminuiti di 1). Per esempio, per fare 
11100 = 115 x 2 x 5 x 2 basterà calcolare 11 5 (4 moltiplicazioni); il risultato si moltiplica per se
stesso (si va a 5 moltiplicazioni): il risultato va elevato alla 5 (altre 4 moltiplicazioni, per
un totale di 9) e il risultato va infine moltiplicato per se stesso (in tutto quindi 10 molti-
plicazioni).
Siccome mi vengono chieste le ultime 4 cifre di questo numero, ogni volta che otten-
go un prodotto, di questo ignorerò tutte le cifre che precedono la quartultima, in quan-
to non influenzeranno le 4 cifre finali. 
La dimostrazione è simile a quella dell’esercizio 5, dove svolgevo la moltiplicazione co-
me si fa alle elementari.
Proviamo allora a calcolare 11 5 x 5 x 2 x 2

115 =
11 x 11 x 11 x 11 x 11 =

121 x 11 x 11 x 11 =
1331 x 11 x 11 =

14641 x 11 = 161051

N 11n

0 1

1 11

2 121

3 1.331

4 14.641
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Ripetiamo il ragionamento per trovare una potenza di 11 che già conosciamo, ad
esempio 114: dobbiamo leggere la quinta riga e calcolare:

1   4/1   4x3/1x2   4x3x2/1x2x3   4x3x2x1/1x2x3x4.

Facciamo i conti (semplicissimi, se semplifichiamo) e troviamo 1, 4, 6, 4, 1. Scriviamo
questi numeri sfasati di una casella e troviamo 14641, che è quindi 114. Troviamo 1110,
decifrando l’undicesima riga, e facendo i conti.

Vediamo di trovare il risultato, sommando i valori trovati sfasati di una casella, come
nelle moltiplicazioni imparate alle elementari.

48

Il meccanismo, a questo punto, può sembrare anche banale. Beh, si può semplificare
qualcosa, almeno dove gli stessi fattori appaiono sia al numeratore sia al denominato-
re. Lo faccio ora.

Così è già più ragionevole... Come si può vedere, il meccanismo per determinare il nu-
mero che va in una qualsiasi posizione è laborioso, ma non difficile. Si scopre anche
che i valori di ogni riga sono simmetrici, nel senso che il primo e l’ultimo sono uguali, il
secondo e il penultimo pure e così via.

posto numeratore denominatore

1 1 1

2 10 1

3 10x9 1x2

4 10x9x8 1x2x3

5 10x9x8x7 1x2x3x4

6 10x9x8x7x6 1x2x3x4x5

7 10x9x8x7x6x5 1x2x3x4x5x6

8 10x9x8x7x6x5x4 1x2x3x4x5x6x7

9 10x9x8x7x6x5x4x3 1x2x3x4x5x6x7x8

10 10x9x8x7x6x5x4x3x2 1x2x3x4x5x6x7x8x9

11 10x9x8x7x6x5x4x3x2x1 1x2x3x4x5x6x7x8x9x10

posto numeratore denominatore

1 1 1

2 10 1

3 10x9 1x2

4 10x9x8 1x2x3

5 10x9x8x7 1x2x3x4

6 10x9x8x7x6 1x2x3x4x5

7 10x9x8x7 1x2x3x4

8 10x9x8 1x2x3

9 10x9 1x2

10 10 1

11 1 1

posto numeratore denominatore valore

1 1 1 1

2 10 1 10

3 10x9 1x2 45

4 10x9x8 1x2x3 120

5 10x9x8x7 1x2x3x4 210

6 10x9x8x7x6 1x2x3x4x5 252

7 10x9x8x7 1x2x3x4 210

8 10x9x8 1x2x3 120

9 10x9 1x2 45

10 10 1 10

11 1 1 1

1

1 0

4 5

1 2 0

2 1 0

2 5 2

2 1 0

1 2 0

4 5

1 0

1

2 5 9 3 7 4 2 4 6 0 1
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■ Conclusioni

Sono sicuro di averti detto anche qualcosa che sapevi già... qualche problema l’avrai
già sentito, oppure letto su internet, o trovato durante una delle gare alle quali hai par-
tecipato. 
Però, se qualcuno di questi problemi ti era sconosciuto, sono sicuro che l’hai risolto
con le tue forze. Magari sbirciando i miei appunti ma ragionandoci sopra, piuttosto che
cercando di ricordare una regola studiata a scuola, magari controvoglia. 
È questa la mentalità dei giochi, che l’Università “Bocconi” coordina ogni anno: biso-
gna ragionare e, a volte, scoprire un percorso diverso da quelli più tradizionali visti a
scuola. 
I problemi delle gare sono in realtà un po’ più tosti di questi e, per risolvere qualcuno di
loro, ci vogliono anche nozioni apprese ed assimilate con calma. Ma, ci vuole soprat-
tutto un po’ di ingegno, per adattare la soluzione conosciuta al problema specifico...
Altrimenti, quello che ti viene proposto sarebbe un puro e semplice esercizio scolasti-
co, mentre è proprio un Gioco Matematico.
Io, alle prossime gare di Matematica ci sarò. Ho già fatto le selezioni a Trieste. Mi sto
allenando per le finali nazionali a Milano, alla “Bocconi”, e poi... con tutta la squadra a
Parigi. 
Ci vediamo! Scegliti il posto...

50

Si tratta della decima potenza di 11, della quale si riesce ancora a calcolare a “mano” il
valore, per verificare se abbiamo fatto un ragionamento esatto. In  effetti, è proprio la
decima potenza di 11.
Siccome il nostro ragionamento è stato verificato, per trovare le ultime 4 cifre di 11 100,
possiamo fare la stessa cosa. Calcoleremo gli ultimi 4 valori e li scriveremo in colonna,
sfasati ogni volta di una casella in avanti. Dobbiamo scrivere la 101-esima riga del
triangolo di Tartaglia. Gli ultimi 4 valori sono i seguenti:

100x99x98/1x2x3   100x99/1x2   100/1   1.

Del primo di questi numeri, basta trovare l’ultima cifra; del secondo, le ultime 2; del ter-
zo, le ultime 3; e del quarto le ultime 4. Semplifichiamo e vediamo che i calcoli si ridu-
cono a trovare questi valori:

100x33x49=...0   50x99=...50   100=100   1=0001.

Sommiamo, come prima:

In effetti, ora sembra abbastanza laborioso Anzi, decisamente più laborioso della so-
luzione trovata prima ma ora, anche se dovessi andare avanti fino alla millesima po-
tenza, ho una strada che si può sempre applicare. E poi sono riuscito a trovare un col-
legamento inaspettato con il triangolo di Tartaglia. Mica male!

0 0 0 1

1 0 0 -

5 0 - -

0 - - -

6 0 0 1
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Sttt... sto studiando, perché vorrei riuscire a batterti...
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