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Simbologia 
 

{ }1,2,3,....=ℕ  è l’insieme dei numeri naturali 

{ }..., 2, 1,0,1,2,...= − −ℤ  è l’insieme dei numeri interi relativi 

: , , 0
a

a b b
b
 

= ∈ ≠ 
 

ℚ ℤ  è l’insieme dei numeri razionali rela-

tivi 

∀   Indica il quantificatore universale, si legge per ogni o tutti 
o comunque.  

∃   Indica il quantificatore esistenziale, si legge esiste almeno 
uno o qualche o alcuni 

∧ indica il connettivo ET o AND 
∨ indica il il connettivo VEL o OR 

.

∨  indica il il connettivo AUT o XOR 
 indica il il connettivo IMPLICA 
⇔ indica il il connettivo COIMPLICA 
¬ indica il il connettivo NON o NOT 
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Introduzione 
 
La matematica ricreativa, cioè il giocare con la matematica, 
forse è più vecchia della stessa matematica, poiché l’essere 
umano ha probabilmente pensato a giocare ancora prima di 
dedicarsi alle cose più serie, quale la sopravvivenza. Come a-
cutamente osserva Roger Caillois nel suo fondamentale testo I 
giochi e gli uomini: «Il gioco riposa e diverte. Evoca 
un’attività non soggetta a costrizioni, ma anche priva di con-
seguenze per la vita reale.»  
Gli storici hanno trovato manufatti di dadi o di scacchiere per 
giochi di vario tipo, nelle civiltà più antiche. Pare che il dado 
stesso sia stato inventato da un certo Palamede, addirittura già 
nel 2700 a.C. Ovviamente non tutti i giochi hanno una base 
matematica, ma molti sì, o comunque molti si giocano meglio 
conoscendo la matematica. E non vogliamo riferirci alla ma-
tematica per calcolare, quanto piuttosto a quella per ragionare.  
Sempre con Caillois: «Il gioco non prepara a un mestiere pre-
ciso, esso allena in generale alla vita aumentando ogni capa-
cità di superare gli ostacoli o di far fronte alle difficoltà. È as-
surdo e non serve a niente nella vita reale, lanciare il più lon-
tano possibile un martello o un disco di metallo, o riprendere 
e rilanciare continuamente una palla con una racchetta. Ma è 
utilissimo avere dei muscoli possenti e dei riflessi pronti.»  
Pertanto sarà inutile sapere svolgere un certo quesito, che in 
alcuni casi potrebbe anche farci vincere una gara e quindi darci 
almeno un premio di autostima, ma certamente è fondamentale 
il fatto che per risolvere il quesito dobbiamo abituarci a ragio-
nare. 
Lo scopo è quello di fornire al lettore notizie di tipo storico, 
ma nello stesso tempo di mostrare problemi standard unita-
mente con delle tecniche risolutive. Quindi saranno affrontati 
alcuni quesiti, spesso tratti da gare matematiche nazionali ed 
internazionali, e infine saranno proposti quesiti analoghi da ri-
solvere. I problemi sono di diversi livelli opportunamente se-
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gnalati, rivolti perciò a risolutori con diverse conoscenze cul-
turali.  
La speranza è che questi volumetti possano stimolare ciascuno 
dei suoi lettori a giocare con la matematica, cercando in tal 
modo di allontanare quella troppo diffusa antipatia, che molti 
hanno verso questa disciplina. Anche perché noi crediamo che 
le motivazioni di questo atteggiamento ostile siano legati pro-
prio al fatto che spesso, nelle scuole, la matematica viene pro-
posta solo come procedura di calcolo, priva di applicazioni di 
qualsiasi natura e soprattutto rivolta solo a quelli che hanno il 
bernoccolo della matematica. 
Alla fine del volume si trova una piccola bibliografia di testi di 
matematica ricreativa fra i più importanti; parecchi di essi so-
no stati consultati per la stesura dello stesso. 
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Come usare il volume 

 
Per quello che riguarda l’uso del libro, dato che esso è destina-
to a lettori con diverse capacità risolutive, indicheremo con 
opportuni simboli i problemi svolti e proposti, per facilitare la 
lettura, e anche per evitare facili scoraggiamenti da parte di chi 
non ha le conoscenze adatte per risolvere un dato quesito. 
In particolare indicheremo con opportuni simboli i quesiti e la 
teoria a seconda delle conoscenze di ciascun lettore. In partico-
lare useremo 
 
0 per chi ha conoscenze a livello di scuola elementare. 
1 per chi ha conoscenze a livello di scuola media inferiore. 
2 per chi ha conoscenze a livello di primo biennio di scuola 

media superiore. 
3 per chi ha conoscenze a livello di triennio finale di scuola 

media superiore. 
 
Ovviamente la scelta che un certo argomento sia di un livello 
piuttosto che di un altro è del tutto personale, pertanto per il 
risolutore alcuni quesiti possono risultare più semplici o più 
difficili di quanto egli si aspetti, dato il simbolo associato. 
Le risposte alle attività proposte alla fine di ciascun capitolo, si 
trovano alla fine del volume. 
Poiché proponiamo diversi quesiti assegnati in gare nazionali 
ed internazionali, li indicheremo con delle sigle, seguite da un 
anno, che è quello in cui sono stati assegnati. In particolare 
 
A, indica Abacus, che è una sfida internazionale, tenuta on line 
da diversi anni dalla Grace Church School, ma che si basa su 
una centenaria rivista ungherese, chiamata proprio Abacus. 
AHSME indica i quesiti assegnati alla Annual High School 
Mathematical Examination, che è una gara di matematica che 
si svolge annualmente negli Stati Uniti fra studenti di High 
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School, che in qualche modo è simile alla nostra scuola supe-
riore. 
C si riferisce al Canadian Mathematics Competition, gara ca-
nadese rivolta a studenti di diversi livelli scolari, dalle nostre 
elementari alle nostre superiori. 
OMI per il Biennio e OMI per il Triennio, indica i Giochi di 
Archimede, che rappresentano la prima selezione per le Olim-
piadi della Matematica. 
K indica Kangourou, che è una gara internazionale con fasi 
nazionali, che coinvolge studenti dalla IV elementare alla V 
superiore, ovviamente con diversi livelli. 
CK indica i Kangourou canadesi. 
OP per i quesiti assegnati alle selezioni provinciali delle O-
limpiadi della Matematica italiani. 
S1 indica il libro Quiz, tranelli e rompicapi di G. Summers, 
Edizioni Armenia 
S2 indica il libro Test your logic di G. Summers, Dover Editor 
SM invece si riferisce ad idee contenute nei testi di raymond 
Smullyan, in particolare in Qual è il titolo di questo libro 
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Un po’ di storia 
 
La logica ha origini molto antiche, cominciò a svilupparsi pa-
rallelamente alla filosofia in Grecia intorno al V secolo a.C. Il 
primo a considerare la logica come scienza della deduzione, 
quindi come possibile applicazione alla nascente geometria 
deduttiva, che si concretizzò nel monumentale testo di Euclide, 
Elementi, fu il famoso filosofo Aristotele (384 – 322). Egli 
scrisse in particolare gli Analitici primi e gli Analitici secondi, 
in cui presentò in maniera esauriente i cosiddetti sillogismi, di 
cui parleremo in seguito. Inoltre Aristotele enunciò i seguenti 
due principi che stanno alla base della cosiddetta logica binaria. 
 
Principio del terzo escluso. 

Una qualsiasi proposizione logica è vera o falsa, non vi sono 
altre possibilità, come dicevano i latini;: tertium non datur. 

Principio di non contraddizione. 

Se una data proposizione logica è vera allora non può essere 
anche falsa e viceversa. 

 
Da allora la logica, soprattutto nella sua interpretazione di fa-
mosi paradossi1 e antinomie2, come quella detta del mentitore3, 
divenne oggetto di studio in particolare per i filosofi. Ma so-

                                                 
1 Un paradosso è semplicemente un’affermazione o un fatto che non ci si 

aspetta, non è una contraddizione. Per esempio appare contraddittorio 
che una signorina in minigonna faccia la camionista, che ovviamente non 
è un fatto impossibile. Invece un’antinomia è un vero e proprio fatto im-
possibile o che conduce a una contraddizione sia che lo si accetti, sia che 
lo si neghi. 

2  Un’antinomia è un vero e proprio fatto impossibile o che conduce a una 
contraddizione sia che lo si accetti, sia che lo si neghi. 

3  La frase Io mento non può essere considerata un enunciato logico, ossia 
un enunciato vero o falso, dato che se fosse vero starei mentendo e se 
fosse falso direi la verità. 
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prattutto cominciò a essere considerata come la struttura sicura 
all’interno della quale trattare tutte le scienze, in particolare 
quelle matematiche.  
A tale avviso ricordiamo il grande filosofo e matematico tede-
sco Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 – 1716), che sperava 
si arrivasse a tramutare ogni proposizione in espressione ma-
tematica, in modo tale che gli annosi contrasti che da sempre 
vi erano fra filosofi di opposte tendenze, potessero essere ap-
pianati con il semplice controllo, certo e rigoroso, della validi-
tà o meno dell’espressione matematica associata alle afferma-
zioni in discussione. Leibniz diceva appunto che in questo 
modo i “contendenti” si sarebbero seduti a tavolino e avrebbe-
ro detto semplicemente Calculemus. Se vogliamo quello che 
ancora ai giorni nostri qualcuno si aspetta, per fortuna vana-
mente, dagli strumenti automatici, che se da un lato garanti-
scono l’oggettività, dall’altro non sono universali nei loro im-
pieghi e in ogni caso i risultati dipendono sempre dai dati im-
messi e dalla loro correttezza. 
Solo nel XIX secolo l’inglese George Boole (1815 – 1864), 
riuscì a concretizzare gli sforzi secolari di decine di matemati-
ci, che volevano applicare la logica alla matematica. Egli 
scrisse un testo, che è considerato come il fondatore della co-
siddetta logica matematica, An investigation into the laws of 
Thought, on which are founded the Mathematical theories of 
logic and probabilities, pubblicato nel 1854. 
Da allora la logica matematica si è sviluppata enormemente, 
grazie all’apporto di validissimi studiosi fra i quali ci piace ri-
cordare Gottlob Frege (1848 – 1925), David Hilbert (1862 – 
1943), Giuseppe Peano (1858 – 1932), Bertrand Russell (1872 
– 1970). 

Per rendere più semplice il trattamento del cosiddetto calcolo 
proposizionale, sono state introdotte le tabelle di verità (questo 
termine è dovuto al matematico  Emil Post che lo coniò nel 
1921). Date due o più proposizioni legate fra loro da uno o più 
connettivi, consideriamo tutte le possibilità delle proposizioni 
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di base (valori di verità V/F). Se queste sono due possono es-
sere:  
• entrambe vere (V – V);  
• la prima vera e la seconda falsa (V – F);  
• la prima falsa e la seconda vera (F – V); 
• entrambe false (F – F).  
 
Questi diversi casi determinano il numero di righe di una ta-
bella, detta appunto tabella di verità, nelle cui colonne si ripor-
tano, oltre ai valori di verità delle proposizioni di base, quelli 
delle proposizioni composte. Vedremo in seguito i diversi 
connettivi logici.  

Adesso consideriamo qualche esempio di quesito ricreativo di 
tipo logico, nel quale non abbiamo bisogno di conoscere parti-
colari proprietà logiche, ma dobbiamo solo usare un po’ di 
“logica” nel senso comune del termine. 
 
Cominciamo con un quesito pubblicato su Abacus nel 1997. 
 
0 Ci sono 5 armadietti messi uno accanto all’altro su un mu-
ro, nell’ordine: A, B, C, D, E. Sappiamo che la chiave di A a-
pre anche E, la chiave di C apre anche B e ogni chiave apre 
almeno uno degli armadietti adiacenti. Di quante chiavi ab-
biamo bisogno, al minimo per aprire tutti gli armadietti? 
 
La chiave di A apre anche B, perché gli è adiacente e apre E 
perché così è detto. La chiave di E apre anche D perché gli è 
adiacente. Inoltre la chiave di C apre anche B, quindi basta a-
vere una sola chiave. 
 
Adesso un quesito un po’ più impegnativo, pubblicato sempre 
su Abacus nel 1998. 
 
1 Pete sceglie due numeri naturali consecutivi e li scrive su 
due distinti fogli, che da uno ad Andrew e l’altro a Tom. Per 
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cercare di indovinare l’uno il numero dell’altro fanno le se-
guenti dichiarazioni, per 10 volte di fila. Andrew: “Non so che 
numero hai.”; Tom: “Neanch’io so che numero hai.”. 
L’undicesima volta Andrew dice: “Adesso so che numero hai”. 
Quale numero ha Tom? 
 
Vediamo cosa sarebbe potuto succedere. Se Andrew avesse 
avuto 1, avrebbe subito saputo che Tom aveva 2. Allo stesso 
modo se Tom avesse avuto 1. Quindi Andrew sa che Tom non 
ha 1. Se perciò egli avesse 2, saprebbe che Tom, non avendo 1, 
avrebbe 3. Quindi Andrew non ha il 2 e Tom lo capisce. Così 
proseguendo Andrew non ha nessuno dei numeri fino al 10. 
Poiché Tom capisce che Andrew non ha il 10 e non riesce a 
capire che numero ha, mentre Andrew adesso lo capisce, vuol 
dire che Andrew ha 11 e Tom 12. 
 
Ecco un quesito pubblicato su Abacus nel 2004. 
2 Mostri tre penne di tre colori diversi, rossa, blu e gialla, a 
Kate, Pete e Frank e poi le nascondi una in ogni zaino dei tre. 
Poi chiedi loro di indovinare il colore della penna che hanno 
nel loro zaino. Kate dice rossa, Pete dice gialla e Frank dice 
che la sua non è gialla. Tenuto conto che una sola delle tre af-
fermazioni si rivela sbagliata, determinare il colore delle pen-
ne negli zaini. 
 
Se fosse sbagliata l’affermazione di Kate, Pete avrebbe la pen-
na gialla, Frank la rossa e Kate la blu, il che può essere. Se in-
vece fosse sbagliata l’affermazione di Pete, allora nessuno a-
vrebbe la penna gialla, il che non è possibile. Se invece fosse 
sbagliata la dichiarazione di Frank sarebbero in due ad avere la 
penna gialla, Pete e Frank. Pertanto solo il primo caso va bene. 
 
Concludiamo con un quesito di livello superiore, pubblicato 
sempre su Abacus nel 1999.  
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3 Completare in modo che l’affermazione sia corretta. 
In questo box il numero di cifre 0 è __, il numero di cifre 1 è 
__, il numero di cifre 2 è __, il numero di cifre 3 è __, il nume-
ro di cifre 4 è __, il numero di cifre 5 è __, il numero di cifre 6 
è __, il numero di cifre 7 è. 
 
Non è facile completare correttamente il box, poiché ogni nu-
mero che scriviamo cambia il totale dei numeri di quel tipo in-
seriti. Così per esempio non possiamo scrivere che il numero 
di cifre 1 è 1, perché di 1 ne abbiamo già scritti due. Partiamo 
allora dalla cosa più semplice, ovviamente la cifra 0 comparirà 
una sola volta, dato che non possiamo scrivere che nessuna 
delle cifre già scritte compare 0 volte. Quindi dobbiamo scri-
vere che 0 compare 1 volta. Così facendo ci saranno scritte già 
due cifre 1. Se adesso mettiamo 1 in tutti gli spazi, tranne che 
in quello riferito al numero 1, abbiamo garantito la verità di 
tutte le altre scritte. Ci manca da sistemare l’affermazione rela-
tiva a 1, contiamo che lo abbiamo scritto 8 volte. Poiché, per 
fortuna, nessuna affermazione riguarda la cifra 8, possiamo 
scriverla accanto a 1. Adesso tutte le affermazioni sono corret-
te. Quindi il box correttamente riempito è il seguente. 
 
In questo box il numero di cifre 0 è 1, il numero di cifre 1 è 8, 
il numero di cifre 2 è 1, il numero di cifre 3 è 1, il numero di 
cifre 4 è 1, il numero di cifre 5 è 1, il numero di cifre 6 è 1, il 
numero di cifre 7 è 1. 
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Attività 
 
1. 0 (A2000) Tre bambini capricciosi, A, B e C, sono seduti 

su un autobus. Il loro insegnante vuole averli seduti sulle 
sedie numerate 1, 2, 3. Essi hanno però le seguenti richie-
ste: se A siede sul numero 1 allora B deve sedere sul 2; se 
B non siede sull’1 allora C vuole sedere sul 2; se C siede 
sul 3 allora A vuole sedere sull’1. Come possiamo accon-
tentare tutte le richieste? 

2. 0 (A2001) In una biblioteca ci sono libri di storia, mate-
matica e fisica, le cui copertine sono rosse, verdi o blu, ma 
di un solo colore e quelle di ogni argomento tutte dello 
stesso colore. Sappiamo che le copertine dei libri di storia 
non sono blu, di quelle di matematica sono verdi o blu e di 
quelle di fisica né rosse e né verdi. Di che colore sono le 
copertine dei libri di storia? 

3. 0 (A2005) Quattro bambini costruiscono castelli di sab-
bia, ciascuno di diversa altezza. Alla fine del loro lavoro 
fanno le seguenti dichiarazioni. Fanny: Il mio castello non 
è più alto di quello di Suzanne. Eva: Il castello di Suzanne 
non è più basso di quello di Katie. Katie: Eva ha fatto un 
castello più basso di quello di Fanny. Suzanne: Il castello 
di Eva non è il più basso. Mettere i castelli in ordine cre-
scente di altezza. 

4. 0 (A1997) Le 7 teste di un dragone sono numerate da si-
nistra a destra. Si può vincere il dragone solo tagliando le 
teste in un particolare ordine, che obbedisce alle seguenti 
regole. Nessuna testa deve essere tagliata in accordo al 
numero che porta, cioè la 1 non può essere tagliata per 
prima, la 2 per seconda e così via. La prima e la quarta 
testa tagliata devono avere numeri dispari. Dopo aver ta-
gliato la testa numero 6, possiamo tagliare solo le teste 
adiacenti. Qual è il corretto ordine in cui si devono taglia-
re le teste? 
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5. 0 (CK2002) Jenny, Kitty, Susan e Helen sono nate, non 
nell’ordine, l’1 Marzo, il 17 Maggio, il 20 Luglio e il 20 
Marzo. Kitty e Susan sono nate lo stesso mese, mentre i 
compleanni di Jenny e Susan si festeggiano lo stesso gior-
no ma di mesi diversi. Stabilire quando è nata ciascuna 
ragazza. 

6. 0 (CK2007) Annunciando i risultati di una lotteria, si di-
chiara che: “I biglietti vincenti contengono almeno 5 cifre, 
in modo che tre di esse sono più grandi di 2” Se ho com-
prato i biglietti 1022, 22222, 102334, 213343, 3042531, 
quanti di essi sono vincenti? 

7. 1 (C1998) Tre carte da gioco sono messe in riga. Sap-
piamo che la carta di picche è a destra di quelle di cuori e 
di quadri. Inoltre, il 5 è a sinistra dei cuori, l’8 è a destra 
del 4. Come sono disposte le carte, da sinistra a destra? 

8. 1 (C1998) Juan e Mary fanno un gioco, in cui chi vince 
guadagna 2 punti e chi perde diminuisce di 1 il suo totale. 
Se Juan vince 3 partite e Mary ha un punteggio finale di 5 
punti, quante partite hanno giocato?  

9. 1 (C1999) André sta ragionando sui percorsi mostrati 
nella mappa. Egli vorrebbe visitare i luoghi in ordine al-
fabetico, partendo da A. Per fare ciò non deve rifare per-
corsi già fatti e deve andare direttamente da un luogo al 
successivo. Qual è il massimo numero di luoghi che può 
visitare prima di non poter più seguire più seguire 

l’ordine alfabetico?  
10. 1 (C1999) Un gioco usa la tabella mostrata. Esso consi-

ste nel muovere prima tre passi in qualsiasi direzione (su, 
giù, destra o sinistra) e poi due passi in direzione perpen-
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dicolare alla precedente. Se un giocatore parte da S, qua-
le fra le posizioni segnate non può raggiungere con qual-

siasi numero di mosse fa?  
11. 1 (CK2002) Julien, Manon, Nicolas e Fabienne hanno 

ciascuna un differente animale domestico fra i seguenti: 
un gatto, un cane, un pappagallo e un pesciolino. Manon 
ha un animale peloso, Fabienne un quadrupede, Nicolas 
un uccello e a Manon non piacciono i gatti. Quali fra le 
seguenti affermazioni è falsa? A) Fabienne ha un cane B) 
Nicolas ha un pappagallo C) Julien ha un pesciolino D) 
Fabienne ha un gatto E) Manon ha un cane 

12. 1 (A2004) Nella finale olimpica di tuffi i finalisti A, B, C, 
D, E, F si sono tuffati in quest’ordine. Dopo ogni tuffo ve-
niva mostrata l’attuale posizione del tuffatore, rispetto a 
quelli che si erano già tuffati. Nell’ultimo tuffo gli spetta-
tori hanno visto due primi posti e quattro terzi posti. Qual 
è la classifica finale? 

13. 2 (A2001) Ad un neo impiegato vengono offerte le se-
guenti opzioni per il proprio salario. Prendere una paga 
base di $1500 al mese ed essere pagato ogni due settima-
ne con un aumento di $15 ogni volta che riceve la paga, a 
partire dalla seconda volta. Oppure avere una paga base 
mensile di $1500, con pagamento mensile e un aumento di 
$60 ogni mese a partire dal secondo. Quale opzione gli è 
più favorevole, considerando l’intero anno? 

14. 2(CK2007) Al e Bill insieme pesano meno di Charlie e 
Dan; Charlie ed Ed insieme pesano meno di Frank e Bill. 
Quale delle seguenti affermazioni è certamente vera? A) 
Al ed Ed insieme pesano meno di Frank e Dan; B) Dan ed 
Ed insieme pesano più di Charlie e Frank; C) Dan e 
Frank insieme pesano più di Al e Charlie; D) Al e Bill in-
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sieme pesano meno di Charlie e Frank; E) Al, Bill, e 
Charlie insieme pesano quanto Dan, Ed e Frank. 

15. 3 (A2003) Stai cercando le mine nella griglia in figura. 
Sono indicate le mine individuate e le caselle in cui non vi 
sono le mine ma un numero che indica quante delle celle a 
esso adiacenti hanno una mina. Se sappiamo che si devono 
trovare ancora 4 mine, dove sono?  

 
16. 3 (A1999) Completare la seguente scritta in modo che 

sia corretta. 
 
In questo box il numero di cifre 0 è __, il numero di cifre 1 è 
__, il numero di cifre 2 è __, il numero di cifre 3 è __, il nume-
ro di cifre 4 è __, il numero di cifre 5 è __, il numero di cifre 6 
è __, il numero di cifre 7 è __, il numero di cifre 8 è __ e il 
numero di cifre 9 è __. 
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Enunciati e connettivi 
 
Diciamo enunciato logico una frase per la quale si può stabili-
re in modo univoco se essa è coerente e se si può dire di essa 
che è vera o falsa in maniera definitiva. 

Dato un enunciato logico diciamo che a esso assegniamo un 
valore di verità se stabiliamo in maniera definitiva che esso è 
vero o falso. 
Quindi La città di Milano ha più di un milione di abitanti, è un 
enunciato logico vero; La città di Milano ha più di dieci milio-
ni di abitanti, è un enunciato logico falso; La città di Milano è 
una bella città, non è un enunciato logico, poiché rappresenta 
un parere personale, non importa se condiviso da molte perso-
ne o addirittura da tutte le persone. 
 
Talvolta nelle frasi piuttosto che affermare la validità di una 
proprietà la neghiamo, per esempio La città di Milano non ha 
più di dieci milioni di abitanti. Così facendo, se abbiamo un 
enunciato logico, ovviamente gli cambiamo il valore di verità, 
nel caso particolare l’originale enunciato falso è adesso dive-
nuto vero.  
Per indicare la negazione di una proposizione A scriviamo ¬A. 
Inoltre spesso usiamo frasi unendo due o più enunciati logici e 
per far ciò usiamo le congiunzioni. Per esempio Napoleone 
Bonaparte vinse le battaglie di Austerlitz e di Jena; oppure 
Non ricordo se il primo presidente della repubblica italiana è 
stato De Nicola oppure Einaudi. E così via. 

In logica tali congiunzioni si chiamano connettivi. Cosa accade 
per il valore di verità di un enunciato ottenuto mediante due 
enunciati uniti da un connettivo? La risposta ovviamente di-
pende dal tipo di connettivo usato. Per esempio la frase 
L’Italia è una repubblica e una penisola, usa il connettivo e ed 
è vera perché sono vere entrambe le affermazioni, mentre sono  
false le affermazioni L’Italia è una repubblica e un’isola, 
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L’Italia è una monarchia e una penisola, L’Italia è una mo-
narchia e un’isola, perché una almeno delle due affermazioni 
è falsa. Perciò nel caso della congiunzione logica, che si indica 
con et o con il simbolo ∧, possiamo costruire la seguente ta-
bella di verità, per indicare i risultati della composizione. Un 
po’ come facciamo con le cosiddette tabelle pitagoriche che ci 
forniscono i risultati delle addizioni o delle moltiplicazioni fra 
numeri naturali. 

p q p∧q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F F 

 
Invece il connettivo o ha due distinti significati, come nelle 
frasi Sono sposato o sono celibe e Sono maschio o italiano. 
Mentre nel primo caso non posso essere contemporaneamente 
sposato e celibe, nel secondo invece posso essere maschio e 
non italiano, italiano e non maschio oppure sia italiano che 
maschio. Quindi nella prima frase la o è usata in senso esclusi-
vo, la frase è vera se una sola delle due proprietà è verificata; 
la seconda frase invece è vera purché almeno una delle due 
proprietà è verificata, cioè usiamo o in senso inclusivo. 
Pertanto con vel o simbolicamente con ∨ indicheremo l'o in-
clusivo e con aut o simbolicamente con ɺ∨  indicheremo l'o e-
sclusivo. Le relative tabelle di verità sono perciò le seguenti. 

p q p∨q p ɺ∨ q 
V V V F 
V F V V 
F V V V 
F F F F 

 

Ci sono anche altri connettivi che vedremo in seguito 
nell’unità intitolata La deduzione logica. 
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Valgono inoltre le cosiddette leggi di De Morgan, che legano 
la negazione ai due connettivi. In particolare si ha. 
 
Leggi di De Morgan.  

¬(p ∨ q) ≡ ¬p ∧ ¬q; ¬(p ∧ q) ≡ ¬p ∨ ¬q 
  
Quindi affermare che non è vero che amo i films di Sergio Le-
one e quelli di Spielberg è lo stesso che dire che non amo i 
films di Leone o quelli di Spielberg. E se non è vero che 
quest’anno andrò in vacanza in Olanda o in Grecia, allora è 
vero che andrò in vacanza nè in Olanda, né in Grecia.  
Abbiamo poi affermazioni che si riferiscono a tutti o ad alcuni, 
come Ogni milanese è italiano e Alcuni europei sono tedeschi. 
Una espressione del tipo tutti, per ogni, comunque sia, e si-
mili che si riferisce alla totalità degli elementi di un insieme si 
dirà quantificatore universale e si indicherà con il simbolo ∀, 
Una espressione del tipo esiste, vi è, alcuni e simili, riguar-
dante uno o più elementi di un insieme si dirà quantificatore 
esistenziale e si indicherà con il simbolo ∃. 
Il simbolo ∃ è dovuto a Peano che lo usò nel I volume del suo 
Formulaire de mathematiqués nel 1897. Esso indicava sempli-
cemente la parola esiste, e infatti rappresentava una E rove-
sciata. In analogia con ciò il matematico Gerhard Gentzen usò 
il simbolo ∀ in suo articolo del 1934; lo stesso autore spiegò in 
una nota che aveva utilizzato una A rovesciata proprio come 
aveva fatto con il simbolo di esistenza Russell (che però aveva 
copiato da Peano). Essendo Gentzen di madre lingua tedesca 
con ∀ intendeva indicare il vocabolo All-Zeichen (che signifi-
ca indicatore di tutto). 
Vi è una relazione molto semplice fra i due quantificatori. 
Qual è la negazione dell’affermazione Tutte le fragole sono 
rosse? Si sarebbe tentati di dire: Nessuna fragola è rossa, ma 
ciò non è corretto, infatti dire che una cosa non è vera per tutti 
non significa che non è vera per nessuno, bensì che non è vera 
almeno per uno. Cioè la negazione del quantificatore universa-
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le è il quantificatore esistenziale. Vale cioè la seguente regola: 
¬P(x),∀x∈A ≡ ∃x∈A:¬P(x), che si legge Non è vero che tutti 

gli x verificano P equivale a dire che Almeno un x non verifi-

ca P.   

A questo punto è facile capire che la negazione del quantifica-
tore esistenziale è il quantificatore universale. Così per esem-
pio se non è vero che Alcune ciliegie sono gialle allora è vero 
che Tutte le ciliegie non sono gialle. Cioè vale la seguente re-
gola: ¬[∃x∈A: P(x)] ≡ ¬P(x), ∀x∈A, che si legge Non è vero 

che alcuni x verificano P equivale a dire che Tutti gli x non 

verificano P.   

Cominciamo a considerare qualche esempio.  

0 Gianni è un mentitore abituale, non riesce mai a dire la ve-
rità. Oggi ha detto che domani è venerdì o sabato, quale delle 
seguenti conclusioni certe possiamo trarre da questa afferma-
zione su che giorno è domani? A) Venerdì o Sabato B) Non è 
Venerdì ma potrebbe essere Sabato C) Giovedì D) Non è do-
menica E) Non è né venerdì né sabato 

Applicando una delle leggi di De Morgan, la negazione di una 
disgiunzione è la congiunzione delle negazioni dei due enun-
ciati. Quindi se non è vero che domani è venerdì o sabato, si-
curamente domani non è né venerdì né sabato. Risposta corret-
ta E 

1 Si consideri la frase “Chi si ferma è perduto”. Quale delle 
seguenti frasi è la sua negazione? A) Chi si ferma non è per-
duto B) Chi non si ferma è perduto C) Chi si è perso si è fer-
mato D) Non tutti quelli che si fermano sono perduti E) Chi 
non si perde si ferma 

Traduciamo la frase con i quantificatori: Tutti quelli che non si 
fermano sono perduti. La sua negazione, usando la regola di-
venta Almeno uno di quelli che si fermano non è perduto. Che 
equivale alla D. 
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Il seguente quesito è stato assegnato nella selezione delle O-
limpiadi della matematica del 1992 

2 Si consideri la seguente frase. “Tutte le volte che ho preso 
l’ombrello non è piovuto”. Quale delle seguenti frasi è la ne-
gazione della frase precedente? A) Quando esco con 
l’ombrello piove. B) Tutti i giorni in cui esco senza ombrello 
piove. C) Almeno una volta sono uscito con l’ombrello ed è 
piovuto. D) Tutti i giorni in cui non piove esco con l’ombrello. 
E) Tutti i giorni in cui è piovuto sono uscito con l’ombrello.  

Negare una frase sappiamo che significa mutare il suo valore 
di verità. Il modo più semplice di farlo è di premettere la nega-
zione non, di scrivere cioè Non è vero che tutte le volte che ho 
preso l’ombrello non è piovuto. Questa frase non è fra quelle 
proposte, cerchiamo allora di modificarla nella forma, senza 
cambiarne il senso. Abbiamo visto che la regola per negare il 
quantificatore non è vero che tutti è quella di sostituirvi alme-
no uno e di negare anche la seconda proposizione. Possiamo 
allora dire: Almeno una volta che ho preso l’ombrello è piovu-
to. Questa frase è equivalente a quella etichettata con la lettera 
C). 
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Attività 
 
1. 0 (A2002) A una festa qualcuno ha mangiato un po’ del 

dolce del re prima che fosse servito. Uno dei sospetti, Maky, 
dice a propria difesa: "quelli che negano che non ho man-
giato il dolce stanno mentendo" Se sta dicendo la verità, 
Maky ha mangiato o no il dolce? 

2. 0 Non è vero che non mi piacciono né i crauti né le salsic-
ce. Quale dei seguenti fatti è vero? A) Non mi piacciono i 
crauti o le salsicce B) Mi piacciono i crauti o le salsicce C) 
Mi piacciono i crauti e le salsicce D) Non mi piacciono i 
crauti E) Non mi piacciono i cavoli 

3. 0 Matteo afferma che la sua fidanzata si chiama Katia o 
Marzia. Secondo me sta mentendo, quindi chi penso che sia 
la fidanzata di Matteo? A) Katia B) Marzia C) Lucy D) 
Matteo non è fidanzato E) Non ho dati necessari per ri-
spondere 

4. 1 Si consideri la frase: “Chi non risica non rosica”. Quale 
delle seguenti frasi è la sua negazione? A) Alcuni che non 
risicano rosicano B) Alcuni che non risicano non rosicano 
C) Alcuni che risicano non rosicano D) Alcuni che risicano 
rosicano E) Nessuno di quelli che risicano rosica  

5. 1 Si consideri la seguente frase: “Agli uomini piacciono le 
bionde”. Quale delle seguenti frasi è la sua negazione? A) 
Agli uomini piacciono le brune B) Agli uomini non piaccio-
no le bionde C) Ad alcuni uomini non piacciono le bionde 
D) Ad alcuni uomini piacciono le brune E) Ad alcune bion-
de non piacciono gli uomini  

6. 1 Si consideri la seguente frase: “A qualcuno piace caldo”. 
Quale delle seguenti frasi è la sua negazione? A) A nessu-
no piace caldo B) A ognuno piace freddo C) A qualcuno 
non piace caldo D) A qualcuno piace freddo E) A ognuno 
non piace caldo  

7. 1 (OMI2008) Un satellite munito di telecamera inviato sul 
pianeta Papilla ha permesso di stabilire che è falsa la con-
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vinzione di qualcuno che: “su Papilla sono tutti grassi e 
sporchi”. Quindi adesso sappiamo che: A) su Papilla al-
meno un abitante è magro e pulito B) su Papilla tutti gli a-
bitanti sono magri e puliti C) almeno un abitante di Papilla 
è magro D) almeno un abitante di Papilla è pulito E) se su 
Papilla tutti gli abitanti sono sporchi, almeno uno di loro è 
magro. 

8. 2 (AHSME 1975) Se la proposizione Tutte le camicie di 
questo negozio sono in saldo è falsa, allora quali delle se-
guenti proposizioni sono vere? A) Tutte le camicie di que-
sto negozio non sono in saldo B) Ci sono alcune camicie di 
questo negozio non in saldo C) Nessuna camicia di questo 
negozio è in saldo D) Non tutte le camicie di questo negozio 
sono in saldo  

9. 2 (AHSME 1968) Relativamente agli studenti di una cer-
ta scuola si sa che sono veri i seguenti enunciati: alcuni 
studenti non sono onesti; tutti i membri dell’associazione 
della fratellanza sono onesti. Quale delle seguenti afferma-
zioni è certamente vera? A) Alcuni studenti appartengono 
all’associazione della fratellanza B) Alcuni membri 
dell’associazione della fratellanza non sono studenti C) 
Alcuni studenti non sono membri della fratellanza D) Nes-
sun membro della fratellanza è uno studente E) Nessuno 
studente è membro della fratellanza    

10. 2 (OI 2001) Su un manuale di zoologia marziana leggete 
le seguenti affermazioni: ogni animale marziano ha 3 zam-
pe oppure 7 zampe; gli animali con 3 zampe sono carnivo-
ri; gli animali non carnivori hanno 3 zampe o (vel) vivono 
nella savana. Quali delle seguenti affermazioni sono sicu-
ramente vere? A) Gli animali non carnivori vivono nella 
savana B) Gli animali carnivori hanno 3 zampe C) Gli a-
nimali con 7 zampe sono erbivori D) Gli animali non car-
nivori hanno 7 zampe                                     

11. 1 (A2002)Consideriamo le seguenti frasi: A) La frase B è 
vera B) Al massimo una delle cinque frasi scritte è vera  C) 
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Tutte le 5 frasi sono vere. Le frasi D) ed E) sono scritte con 
inchiostro magico e non si leggono. Quali fra le cinque 
frasi sono vere? 

12. 3 (OMI 1989) Sia A un insieme di numeri interi positivi. 
Utilizzando il fatto che tra le seguenti cinque affermazioni 
una e una sola è corretta, determinarla. A) Ogni elemento 
di A è multiplo di 3, di 4, di 5 e di 6 B) Ogni elemento di A 
è un quadrato perfetto pari C) Ogni elemento di A è multi-
plo di 4 D) Ogni elemento di A è multiplo di 6 e di 8 E) 
Ogni elemento di A è multiplo di 8 o di 12.                   

13. 3 (AHSME 1967) Sapendo che Alcuni Mems non sono 
Ens e Nessun Ens è un Vees, quali fra le seguenti afferma-
zioni sono certamente vere? A) Alcuni Mems non sono Ve-
es B) Alcuni Vees non sono Mems C) Nessun Mems è un 
Vees D) Alcuni Mems sono Vees.    
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Tabelle e accoppiamenti 
 
Alcuni quesiti di logica riguardano le associazioni fra gli ele-
menti di due distinti insiemi ugualmente numerosi. Come as-
sociare un insieme di persone al mestiere, diverso, che ciascu-
no di essi fa. Questi accoppiamenti vengono ottenuti ovvia-
mente a seguito di informazioni riguardanti alcuni o tutti gli 
elementi di uno dei due insiemi.  
Vi sono anche quesiti che più che accoppiamenti sono ordina-
menti, nel senso che gli elementi di un insieme devono essere 
associati a una posizione.  
Ci spieghiamo sempre con un esempio, assegnato alla Cana-
dian Mathematics Competition del 2000. 
0 Paul, Quincy, Rochelle, Surinder e Tony sono seduti attor-
no a una tavola. Quincy è seduto fra Paul e Surinder. Tony 
non è accanto a Surinder. Chi sono seduti ai lati di Tony? 
Dato che Quincy è seduto tra Paul e Surinder, i tre sono seduti 

come mostrato di seguito  Dato che Tony non è 
accanto a Surinder allora deve essere nella sedia 1, quindi Ro-
chelle deve stare nella sedia 2. Perciò Tony è fra Paul e Ro-

chelle.  
 
Adesso vediamo invece quesiti su accoppiamenti, che si risol-
vono con l’uso di tabelle a doppia entrata. Il seguente è stato  
assegnato ai Kangaourou del 2008. 
1 Un medico, un ingegnere e un musicista sono amici. I loro 
nomi, non necessariamente nell’ordine, sono: Giorgio, Marco 
e Nicola. Il medico non ha sorelle e neppure fratelli ed è il più 
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giovane dei tre. Nicola è più vecchio dell’ingegnere ed è spo-
sato con la sorella di Giorgio. Quali nomi hanno, nell’ordine, 
il medico, l’ingegnere e il musicista? 
Costruiamo una tabella di accoppiamenti, indicando con X 
l’accoppiamento e con N il non accoppiamento. 

 Giorgio Marco Nicola 
Medico N  N 
Ingegnere   N 
Musicista    

Spieghiamo perché abbiamo messo questi simboli. Nicola es-
sendo più vecchio dell’ingegnere ovviamente non è ingegnere, 
ma neanche medico, perché questi è il più giovane dei tre. Gi-
orgio non è medico perché ha una sorella e il medico non ha 
sorelle. A questo punto completiamo facilmente la tabella per-
ché in ogni riga e in ogni colonna ci deve essere esattamente 
una X. 

 Giorgio Marco Nicola 
Medico N X N 
Ingegnere X N N 
Musicista N N X 

 
Consideriamo un quesito più complesso, tratto da Quiz, tranel-
li e rompicapi di G. Summers, Edizioni Armenia. 
2 Anna, Bianca e Claudia vanno spesso a cena fuori. Sap-
piamo che 1) ognuna ordina caffè o tè dopo cena; 2) se Anna 
ordina caffè, Bianca ordina quello che ordina Claudia; 3) se 
Bianca ordina caffè, Anna ordina quello che non ordina Clau-
dia; 4) se Claudia ordina tè, Anna ordina quello che ordina 
Bianca. Chi ordina sempre la stessa bevanda dopo cena? 
Stavolta ciascuna delle informazioni, esclusa la prima, è di ti-
po condizionale, quindi dobbiamo considerare tutte le diverse 
possibilità, che ovviamente sono solo due, dato che basta sce-
gliere una delle tre ragazze e supporre che ordini caffè oppure 
te.   



Quaderni di Matematica ricreativa 

 26 

Così supponendo che Anna ordini caffè, la tabella relativa, sul-
la base delle informazioni 2 e 3 sarà la seguente: 
 

 Caffè Tè 
Anna Sì No 

Bianca No Sì 
Claudia No Sì 

 
Infatti Bianca non potrebbe ordinare caffè perché allora per la 
2 anche Claudia dovrebbe ordinare caffè, ma per la 3 Claudia 
dovrebbe ordinare qualcosa di diverso da Anna. Questa tabella 
è però in contraddizione con la 4, perché, dato che Claudia or-
dina tè Anna e Bianca dovrebbe ordinare la stessa cosa, fatto 
che non è. Quindi non è possibile che Anna ordini caffè.  
Costruiamo allora la tabella relativa all’ipotesi: Anna ordina 
tè. 

 Caffè Tè 

Anna No Sì 

Bianca Sì/No Sì/No 

Claudia No/Sì Sì/No 

In questo caso tutto funziona, anche se non si riesce a stabilire 
ciò che hanno ordinato Bianca e Claudia, ciò significa che esse 
non ordinano sempre la stessa bevanda, mentre Anna lo fa, 
cioè ordina sempre tè. 
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Attività 
 
1. 0 A, B e C appartengono a un club di amici i cui associati 

praticano uno solo dei seguenti sport: calcio, tennis, 
rugby. Sappiamo che: nel club vi sono più di tre associati; 
esattamente due amici di A praticano calcio; esattamente 
due degli amici di B praticano calcio o tennis; esattamen-
te due amici di C non praticano rugby; almeno uno dei tre 
amici pratica tennis e almeno uno dei tre pratica rugby. 
Che sport pratica A?  

2. 0 (A2001) Rabbit, Pooh e Piglet suonano la tromba, la 
batteria e la chitarra. Dichiarano, Rabbit: sono andato da 
Tigger con chi suona la batteria. Pooh: sono stato a co-
gliere more con il batterista. Piglet: Ho fatto un concerto 
con Rabbit e con il chitarrista. Associare a ogni ragazzo 
lo strumento che suona. 

3. 1 Arianna, Teseo, Dedalo e Minosse sono seduti attorno 
ad un tavolo. Sappiamo che fra i quattro vi sono un tessi-
tore, un ingegnere, un nobile e un logico. Sappiamo che il 
tessitore è a sinistra di Arianna, l’ingegnere è di fronte a 
Dedalo, il nobile è a destra dell’ingegnere, a sinistra 
dell’ingegnere è seduta Arianna o Teseo. Chi è il logico?  

4. 1 (S1) M, N e P sono fratelli. Sappiamo che a) M ha esat-
tamente due fratelli con gli occhi grigi; b) N ha esatta-
mente due fratelli con gli occhi grigi o castani; c) P ha e-
sattamente due fratelli che non hanno gli occhi azzurri; d) 
almeno uno dei tre ha occhi castani e almeno uno li ha az-
zurri. Di chi sappiamo il colore degli occhi?  

5. 1 (A2002) Anna, Bill, Cecilia e David sono seduti attorno 
ad un tavolo circolare. Essi praticano un solo sport fra 
nuoto, pattinaggio, sci e corsa. Sappiamo che chi nuota 
sta a sinistra di Anna, chi scia ha di fronte  Bill, Cecilia e 
David sono seduti l’una accanto all’altro, e a sinistra di 
chi pattina vi è una ragazza. Come si chiama chi corre? 
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6. 1 A, B e C ogni giorno fanno colazione in uno stesso bar 
ordinando ciascuno un cappuccino o (aut) un cornetto. 
Sappiamo che: se A ordina cappuccino allora B ordina un 
cornetto; uno solo fra A e C ordinano un cappuccino; B e 
C non ordinano entrambi un cornetto. Chi dei tre non or-
dina ogni giorno sempre la stessa cosa? 

7. 1 A, B e C giocano a carte. Sappiamo che: in ogni partita 
vi è un solo vincitore; hanno fatto le carte in ordine alfa-
betico; in ogni partita chi ha fatto le carte non ha mai vin-
to; l'unico che ha vinto due partite non ha vinto la prima 
partita. Chi ha vinto due partite?  

8. 2 (S1) A, B, C, D ed E hanno un doppio nome di battesi-
mo. Sappiamo che: uno dei nomi di quattro di loro è Ma-
ria, di tre è Rosa, di due Anna e di una Grazia; o A e B si 
chiamano entrambe Anna oppure C e D si chiamano en-
trambe Anna; B e C si chiamano entrambe Rosa o nessuna 
delle due si chiama Rosa; D ed E non si chiamano en-
trambe Maria. Chi delle cinque si chiama Grazia?   

9. 3 (A1998) Mr e Mrs Brown danno un party invitando al-
tre tre coppie di amici. Durante il party furono scambiate 
delle strette di mano, ma nessun marito strinse la mano 
della propria moglie. Alla fine Mr. Brown chiese a tutti gli 
altri quante mani avessero stretto, ricevendo sette diverse 
risposte. Quante mani ha stretto Mrs. Brown? 

10. 3 (A2004) Mr. Smith, Mr. Taylor e Mr. Elder insegnano  
6 diverse materie (Biologia, Geografia, Matematica, Sto-
ria, Inglese e Fisica), ciascuno di essi due materie. Si sa 
che: gli insegnanti di  Fisica ed Inglese sono vicini di casa; 
Mr. Smith è il più giovane dei tre. Mr. Elder gioca a poker 
con gli insegnanti d’inglese e di Biologia ogni domenica. 
L’insegnante di Biologia è più vecchio di quello di Mate-
matica. L’insegnante di Geografia, quello di Matematica e 
Mr. Smith andranno a fare un giro in bici il prossimo 
weekend. Associare ogni insegnante alle materie che inse-
gna.  
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Mentire o non mentire 
 
Abbiamo già preso in considerazione la negazione degli enun-
ciati, considerando anche la cosiddetta antinomia del mentitore, 
secondo la quale la frase Io mento non è un enunciato logico, 
poiché se fosse vera dovrebbe essere falsa e viceversa. In ef-
fetti mole antinomie logiche si basano su questa, ed alcuni im-
portanti risultati sono stati ottenuti utilizzando enunciati a essa 
equivalenti. Non è questo il luogo dove approfondire questi 
argomenti, quindi rimaniamo nell’ambito ricreativo, in cui so-
no molto frequenti quesiti che riguardano affermazioni sulle 
quali non si sa se sono veri o falsi. 
Ricordiamo in particolare il logico Raymond Smullyan che nel 
suo libro Qual è il titolo di questo libro del 1978, inventò una 
fantomatica isola i cui abitanti o dicevano sempre la verità, ed 
erano chiamati cavalieri (in originale knights), o mentivano 
sempre, e venivano detti furfanti (in originale knaves). A parti-
re solo da queste informazioni dovevano risolversi alcuni pro-
blemi di cui forniremo qualche esempio. Successivamente da 
Smullyan e altri vi sono stati degli ampliamenti, con 
l’introduzione dei cosiddetti paggi che invece decidevano sul 
momento se mentire o dire la verità.  
Ma cominciamo a vedere qualche esempio, iniziando con uno 
assegnato ai Kangarou canadesi del 2002. 
 
0 Quattro bambini comprano un regalo di compleanno per il 
loro papà. Uno dei quattro nasconde il regalo. La mamma 
chiede ai bambini chi è stato, ottenendo le seguenti risposte. 
Alfred: "Non sono stato io!"; Benjamin: "Non sono stato io!" 
Christian: "È stato Daniel!" Daniel: "È stato  Benjamin!". 
Soltanto uno dei quattro ha mentito. Chi?  
In questo caso dobbiamo considerare le quattro possibilità che 
abbiano mentito ciascuno dei bambini. Se ha mentito Alfred 
allora è stato lui, ma in questo caso sarebbero false le afferma-
zioni di Christian e Daniel. Questa osservazione in effetti ci fa 
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capire che a mentire deve essere stato uno di questi due, dato 
che le loro affermazioni non possono essere entrambe vere. 
Solo che se mente Christian allora sarebbe vero sia ciò che di-
ce Benjamin che quel che dice Daniel, che però sono afferma-
zioni che si contraddicono. Invece se mente Daniel tutto fun-
ziona, e anzi Daniel ha anche nascosto il regalo. 
 
Consideriamo il seguente quesito assegnato ai Kangarou del 
2008. 
 
1 Un ragazzo dice sempre il vero al giovedì e al venerdì, 
mente sempre al martedì, mentre negli altri giorni della setti-
mana mente o dice la verità senza una regola. Gli è stato chie-
sto il suo nome per sette giorni di fila e nei primi sei ha fornito 
nell’ordine le seguenti risposte: Luca, Mario, Luca, Mario, 
Piero, Mario. Che cosa ha risposto il settimo giorno? 
 
Non sappiamo che giorno della settimana è quello in cui il ra-
gazzo dice il primo nome. Però sappiamo che per due giorni 
consecutivi, giovedì e venerdì, deve dire sempre la stessa cosa, 
che è il suo nome vero. Ma fra le sei risposte ciò non accade, 
quindi vuol dire che le domande sono cominciate di venerdì o 
di sabato, così il settimo giorno sarà rispettivamente un giove-
dì o un venerdì, in ogni caso un giorno in cui dice la verità. Se 
abbiamo iniziato di venerdì, finiamo di giovedì, perciò il suo 
nome vero è quello che ha detto per primo, cioè Luca. Dob-
biamo però controllare che funzioni tutto, ossia che il martedì 
menta e quindi non abbia detto Luca. La risposta del martedì è 
la penultima risposta nota, e in effetti dice Piero. Quindi il 
nome del ragazzo è Luca. Non abbiamo finito, infatti abbiamo 
già visto nei quesiti precedenti che potrebbero esserci delle si-
tuazioni indeterminate, nelle quali cioè si possono avere più di 
una risposta possibile. Consideriamo allora la possibilità che la 
prima risposta sia stata data di sabato e quindi che il giovedì, 
ultima risposta, abbia detto il nome vero, cioè sia Mario. Ma 
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ciò non è possibile, perché anche il martedì, quarta risposta, ha 
detto Mario, mentre sappiamo che il martedì mente. Infine il 
ragazzo si chiama Luca.   
 
Vediamo un altro quesito. 
 

2 Siamo nell’isola di Smullyan e abbiamo a che fare con due 
persone delle quali sappiamo che una è un cavaliere e l’altra 
un furfante, ma non sappiamo il corretto accoppiamento. Vo-
gliamo individuarli ponendo a uno solo dei due, una sola do-
manda, come possiamo fare?  
Per comodità indichiamo le persone con A e B. Chiediamo ad 
A: Se chiedessi a B se egli mente cosa risponderebbe? Allora 
se A dice la verità, poiché allora B mente, risponderebbe: Di-
rebbe No. Se invece A mente e quindi B dice il vero, repliche-
rebbe: Direbbe Sì. In questo modo abbiamo determinato chi è 
cavaliere e chi furfante. 
 
Sempre nell’isola dei cavalieri vediamo un quesito più com-
plesso. 
 
3 Un visitatore esterno giunge nell'isola e incontra tre dei 
suoi abitanti: Alessio, Bartolomeo e Chiara. Alessio senza es-
sere interrogato dichiara: "Siamo tutti furfanti". Bartolomeo 
ribadisce: "Solo uno di noi è un cavaliere". Chiara rimane zit-
ta. Può stabilirsi a quale categoria, cavalieri o furfanti, appar-
tengono i tre? 
Per risolvere questo tipo di problemi conviene considerare tut-
te le possibilità, poiché esse sono in numero finito e anche re-
lativamente piccolo: quel che può accadere è determinato dagli 
8 seguenti casi (indichiamo con C la possibilità che l'individuo 
sia un cavaliere e con F che sia un furfante): 1. CCC 2. CCF 
3.CFC 4.CFF 5.FFF 6.FFC 7.FCF 8.FCC. Per comodità indi-
chiamo i tre abitanti solo con la loro iniziale. Consideriamo i 
vari casi. Supponiamo che A dica la verità: la sua dichiarazio-
ne ci porta quindi a dire che siamo nel caso 5. Ma allora A do-
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vrebbe essere anche un furfante il che è chiaramente impossi-
bile. Quindi A, non potendo essere un cavaliere, deve essere 
un furfante.  
Restano perciò eliminati anche i primi 4 casi perché in essi A 
non è un furfante. Rimangono perciò 6.FFC 7.FCF 8.FCC.  
Consideriamo adesso quel che dice B e supponiamo che sia la 
verità, allora deve essere vero il caso 7, giacché l'unico cava-
liere è proprio B. Controlliamo questa soluzione esaminando il 
caso in cui B sia un furfante. In tale ipotesi è possibile solo il 
caso 6, con un solo cavaliere, per cui risulterebbe vero quel 
che dice B. Assurdo. Quindi l'unica possibilità è che A e C 
siano dei furfanti mentre B è un cavaliere. 
 
Mostriamo adesso un problema con più soluzioni.  
 
3 Supponiamo che nell'esempio precedente A dichiari "Siamo 
tutti cavalieri". 
Se A dice la verità siamo nel caso 1., da cui risulta che anche 
B dice la verità: ciò non è possibile perché i cavalieri non pos-
sono essere tutti (come afferma A) e uno solo (come afferma 
B). Perciò A deve mentire, egli è un furfante e questo ci fa e-
liminare tutti i casi da 1 a 4.  
Ragioniamo ora su B. Se è un cavaliere, allora dice la verità 
quindi è l'unico cavaliere fra i tre, ovvero dovremmo essere nel 
caso numero 7. Tutto bene? No, perché dobbiamo controllare 
che l'ipotesi B furfante non conduca a un’altra soluzione.  
Se B è un furfante, dato che anche A lo è, possono succedere 
solo i casi 5. FFF o 6. FFC. Se B mente vuol dire che non è ve-
ro che solo uno dei tre è un cavaliere, per cui il caso 6 può e-
liminarsi, ma non il caso 5. Quindi abbiamo due soluzioni cor-
rispondenti ai numeri 5 e 7. In ognuna di esse sia A sia C sono 
furfanti, invece su B non possiamo esprimerci. 
 
Consideriamo un altro tipo di applicazione tratta sempre dal 
citato libro di Smullyan.  
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3 Vi è stato un furto, perciò la polizia ferma quattro pregiu-
dicati specializzati in lavori del genere, indicati con W, X, Y, Z. 
Dopo un'indagine si appurano i seguenti fatti. a) Almeno uno 
dei quattro è colpevole. b) Il colpo è stato fatto da più di una 
persona. c) W non lavora mai insieme a Z. d) Y lavora sempre 
con almeno due persone. e) Se X è colpevole e W innocente al-
lora Z è innocente. Si vuol sapere: chi dei quattro è sicura-
mente colpevole? 
Anche per questo tipo di esercizi consideriamo tutti i casi pos-
sibili, che sono i quindici seguenti (indichiamo con le iniziali 
dei pregiudicati i colpevoli, così i primi quattro si riferiscono 
all'ipotesi di un solo colpevole, i casi dal 5 a 10 all'ipotesi di 
due soli colpevoli e così via). 1. W 2. X 3. Y 4. Z 5.WX 6. 
WY 7. WZ 8. XY 9. XZ 10. YZ 11. WXY 12. WXZ 13.WYZ 
14. XYZ 15. WXYZ. In realtà i casi possibili sono 16, ovvero 
è possibile che nessuno dei quattro sia stato, ma l'ipotesi a) ce 
lo fa scartare in partenza.  
Adesso procediamo con il metodo delle eliminazioni dei casi 
che contrastano con le ipotesi. L'ipotesi a) ci permette di dire 
che il caso deve essere uno dei 15 indicati. L'ipotesi b) elimina 
la possibilità che sia accaduto uno dei casi da 1 a 4. L'ipotesi c) 
permette di eliminare tutti i casi in cui compaiono W e Z, cioè 
quelli contrassegnati dai numeri 7, 12, 13 e 15. Il dato d) per-
mette di eliminare i casi in cui Y lavora da solo o in coppia 
con un solo complice, cioè i numeri 3 (già eliminato), 6, 8 e 10.  
Pertanto prima di considerare l'ultima ipotesi abbiamo le se-
guenti possibilità rimaste: 5. WX 9. XZ 11.WXY 14. XYZ. 
Per l’ipotesi e) vanno scartati i casi 9 e 14 perché, se X è col-
pevole e W è innocente, Z deve essere innocente. Restano solo 
due casi sono possibili: WX oppure WXY. Perciò, anche se 
non possiamo individuare con sicurezza tutti i ladri, possiamo 
affermare che due di essi sono stati certamente W e X; Z è cer-
tamente innocente; nulla può dirsi su Y. 
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Attività 
 
1. 0 (A1998) Sneeze, Goofy, Sleepy e Happy,4 dopo avere 

disputato una gara,fanno le seguenti affermazioni: Sneeze: 
“Non ho vinto io”; Goofy: “ Ha vinto Happy”; Sleepy: 
“Ha vinto Sneeze”; Happy “Non ha vinto Sneeze”. Sa-
pendo che uno solo ha detto la verità chi ha vinto la gara?  

2. 0 (B2002) Tre amici fanno le seguenti dichiarazioni. Da-
vide: "Io non ho ancora trovato l´anima gemella". Enrico: 
"Nemmeno io, l´ho trovata". Matteo: "Enrico mente". Da-
vide: "Matteo dice la verità". In realtà uno solo dei tre 
amici mente. Quale dei tre sicuramente non ha trovato 
l´anima gemella? 

3. 0 (A1997) Tre persone fanno le seguenti dichiarazioni: A: 
“B mente”;  B: “C mente”; C: “A e B mentono entrambi”. 
Chi mente dei tre? 

4. 0 (A1998) Due strani uomini vivono nello Stranopaese: 
Peter che mente ogni Lunedì, Martedì e Mercoledì e dice 
la verità tutti gli altri giorni; e Paul che mente ogni Gio-
vedì, Venerdì e Sabato e dice la verità gli altri giorni. Un 
giorno essi dicono: Peter: Ieri era uno dei giorni in cui 
mento”; Paul: “Anch’io”. In che giorno hanno fatto que-
ste dichiarazioni? 

5. 0 (A1998) Smarty un giorno decide che dirà la verità so-
lo di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre mentirà gli altri 
giorni. Un giorno successivo dice: “Domani dirò la veri-
tà”, che giorno della settimana era? 

6. 0 (A2003) Chiediamo a tre persone se mentono o dicono 
la verità, non sentiamo la risposta della prima persona, la 
seconda dice: “Ha detto che dice la verità”, la terza per-
sona si rivolge alla seconda dicendole: “Sei un bugiar-
do!”. La terza persona mente o dice la verità? 

                                                 
4 Per semplicità curiosità, sono i nomi assegnati a tre dei sette nani: Eolo, 
Pisolo e Gongolo, e, Goofy, all’amico di Topolino, Pippo.  
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7. 0 (K2005) Biancaneve chiede a ciascuno dei 7 nani: 
"Quanti di voi mentono"? Il primo nano risponde "Uno", 
il secondo "Due" e così via fino al settimo che dice "Sette". 
Quanti dei sette nani mentono davvero? 

8. 1 Dato l’insieme dei tre seguenti enunciati stabilire quali 
sono veri e quali falsi: A) Ci sono tre enunciati. B) Due di 
questi enunciati sono falsi. C) Questo enunciato è vero.  

9. 1 (A1998) Tre chiromanti sono apparentemente indistin-
guibili, i loro nomi sono Truth (che dice sempre la verità), 
Lie (che mente sempre) e Wise (che talvolta mente e tal-
volta no). I tre sono seduti in fila l’uno accanto all’altro. 
Un filosofo vuol decidere l’identità di ciascuno dei tre, co-
sì chiede al primo: “Chi è seduto accanto a te?”, la rispo-
sta è “Truth”. Poi chiede alla persona seduta in mezzo: 
“Tu chi sei?”, la risposta è “Wise”. Alla terza persona 
chiede: “chi è seduto accanto a te”, la risposta: “Lie”. 
Stabilire l’identità dei tre. 

10. 1 (A1997) John, Pete, Tom, George e Steve sono fratelli. 
Un giorno uno di essi rompe una finestra. Alla richiesta 
chi è stato, ciascuno di essi risponde: John: “è stato Pete 
o Tom”; Pete: “Non sono stato io, né George”; Tom: 
“Entrambi state mentendo”; Steve: “No, solo uno di loro 
due sta mentendo”; George: “No, Steve, hai torto!”. Se 
due di essi mentono, chi ha rotto la finestra? 

11. 1 (A1999) A, B, C, D ed E fanno un gioco in cui ciascuno 
è una rana, che mente sempre, o un canguro, che dice 
sempre la verità. Sappiamo che: A dice che B è un cangu-
ro; B dice che C non è un canguro; C dice che D è una 
rana; D dice che E ed A sono animali diversi.  E dice che 
A non è una rana; Quante rane ci sono fra i 5? 

12. 1 (A1997) Su un foglio di carta sono scritte le seguenti 
affermazioni: Non più di una delle affermazioni scritte su 
questa carta sono vere. Non più di due delle affermazioni 
scritte su questa carta sono vere. Non più di tre delle af-
fermazioni scritte su questa carta sono vere. Non più di 
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quattro delle affermazioni scritte su questa carta sono ve-
re. Non più di cinque delle affermazioni scritte su questa 
carta sono vere. Quali affermazioni sono vere? 

13. 1 (A1997) Su un foglio di carta sono scritte le seguenti 
affermazioni: Esattamente una delle affermazioni scritte 
su questa carta è  falsa. Esattamente due delle affermazio-
ni scritte su questa carta sono false. Esattamente tre delle 
affermazioni scritte su questa carta sono false. Esattamen-
te quattro delle affermazioni scritte su questa carta sono 
false. Esattamente cinque delle affermazioni scritte su 
questa carta sono false. Quali affermazioni sono vere? 

14. 1 (A2005) A mio nonno piace scherzare, così chiude a 
chiave il cassetto con le caramelle e poi mette la chiave in 
tre scatole, indicate dalle lettere A, B e C. Poi scrive le 
seguenti affermazioni su ciascuna scatola. A: La chiave 
non è in B;  B: La chiave non è in questa scatola; C: La 
chiave è in questa scatola. Poi mi dice che fra le tre frasi 
ce ne sono di vere e di false. Dove si trova la chiave? 

15. 2 (A1997) Tre amici vanno a pescare insieme, ciascuno 
pesca un numero diverso di pesci. Alla fine della giornata 
dichiarano: A: Io ho catturato più pesci e C ne ha cattura-
ti di meno; B: Io ho catturato più pesci, più di A e C in-
sieme; C: Io ho catturato più pesci, B ne ha presi metà di 
quanti ne ho presi io. Se esattamente 3 delle 6 affermazio-
ni sono vere, chi ha preso più pesci e chi meno? 

16. 2 (A1998) In un’isola abitano i veritieri che dicono sem-
pre la verità e i menzogneri che mentono sempre. A 11 a-
bitanti di quest’isola è stata posta la domanda: “Quanti di 
voi 11 sono veritieri?” Le prime 9 risposte sono state: 4, 1, 
6, 0, 1, 5, 7, 5, 6. Quali possono essere state le ultime due 
risposte? 

17. 2 (A1998) Tre accusati sono di fronte a un giudice, o-
gnuno risponde a tre domande con tre risposte, delle quali 
almeno una vera e almeno una falsa. Ecco le risposte: A:  
“È stato B”; “Io non ero presente al fatto”; “Sono inno-
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cente”; B: “C è innocente”; “Non sono stato io”; “Tutto 
ciò che ha detto A è falso”; C: “Non sono stato io”; “A 
mente quando dice che non era presente”; “B mente 
quando dice che tutto ciò che dice A è falso”. Chi è il col-
pevole? 

18. 2 (A1998) 4 ragazze partecipano ad una gara. Alla fine 
fanno le seguenti dichiarazioni: Anna: Non sono arrivata 
né prima e né ultima; Bella: Non sono arrivata prima; 
Cecilia: Sono arrivata prima; Dory: Sono arrivata ultima. 
Se una delle 4 ha mentito, chi è arrivata prima? 

19. 2 (A1999) Quattro persone umili, Hubert, Hubbly, Ha-
rold e Harry, fanno le seguenti quattro umili dichiarazioni. 
Hubert: “Hubby è il più umile fra noi”; Hubby: “Harold è 
il più umile fra noi”; Harold: “Io non sono il più umile fra 
noi”; Harry: “Io non sono il più umile fra noi”. Sapendo 
che solo una delle quattro affermazioni è vera, chi è il più 
umile fra i quattro? 

20. 2 A, B, C e D sono soli in una stanza in cui avviene un 
omicidio. La polizia li interroga e alla domanda “chi è 
stato?”, rispondono: A: “è stato B”; C: “è stato A”; B: 
“A ha mentito dicendo che sono stato io”; D: “Non sono 
stato io”. Se sappiamo che uno solo ha detto la verità, chi 
è stato il colpevole? 

21. 2 (A 2003) La gente con gli occhi verdi dice la verità, 
quelle con gli occhi azzurri mentono. In un gruppo di 5 
persone ciascuna riesce a vedere gli occhi degli altri. Essi 
fanno le seguenti affermazioni: A: Vedo tre persone con 
gli occhi verdi e una con gli occhi blu; B: Vedo quattro 
persone con gli occhi blu; C: Vedo tre persone con gli oc-
chi blu e una con gli occhi verdi; D non dice niente  E: 
Vedo quattro persone con gli occhi verdi. Dire il colore 
degli occhi di ciascuno dei cinque. 

22. 3 (A1999) Ci sono 5 persone sedute attorno a un tavolo 
circolare. Uno dopo l’altro tutti fanno la seguente affer-
mazione: “Entrambi i miei vicini in questa tavola sono 
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bugiardi”. Sappiamo che ciascuno sa se gli altri mentono 
o dicono la verità. Quanti bugiardi ci sono seduti? 

23. 2 Albert, Barney e Curtis sono sospettati per l’omicidio 
di Dwight. Ognuno dei tre fa due affermazioni: Albert: 
Non sono un avvocato – Non ho ucciso Dwight; Barney: 
Sono un avvocato – Non ho ucciso Dwight;  Curtis: Non 
sono un avvocato – Un avvocato ha ucciso Dwight. La po-
lizia ha stabilito i seguenti fatti: Solo due delle sei prece-
denti informazioni sono vere. Uno solo dei tre sospettati 
non è un avvocato. Chi ha ucciso Dwight?  

24. 3 (A2001) Mr. Smith abita in una casa di Nowhere street, 
il cui numero civico è compreso tra 13 e 1300. Mr. Taylor 
per scoprire il numero pone alcune domande a Mr. Smith, 
il quale talvolta mente, ma Mr. Taylor non sa quando ciò 
succede. T: "Il numero è maggiore di 500?" S. risponde 
mentendo. T: "È un numero quadrato?" S risponde sempre 
mentendo. T: "È un numero cubo?" S dice la verità. T: 
"Adesso se mi dici se la penultima cifra è o no 1 so qual è 
il numero." S. T dice il numero, ma  S risponde che è sba-
gliato. Qual è il numero civico della casa di Mr. Smith? 

25. 3 (OP2009) Nell’isola Che non c’è ci sono 2009 abitanti, 
divisi in tre clan: i furfanti che mentono sempre, i cavalie-
ri che non mentono mai, i paggi che mentono un giorno sì 
e uno no, in modo indipendente l’uno dall’altro. Un gior-
no chiedo a ciascuno degli abitanti quanti furfanti sono 
sull’isola. Il primo dice: “c’è almeno 1 furfante”; il se-
condo dice: “ci sono almeno 2 furfanti”;. . . il 2009-esimo 
dice: “ci sono almeno 2009 furfanti”. Scrivo in una lista 
la successione delle 2009 risposte, nell’ordine in cui sono 
state pronunciate. Il giorno dopo interrogo allo stesso 
modo tutti gli abitanti (non necessariamente nello stesso 
ordine), ed ottengo una lista delle risposte identica a quel-
la del giorno precedente. Sapendo che c’è un solo cavalie-
re sull’isola, quanti paggi ci sono? 

                               



Quaderni di Matematica ricreativa 

 39 

Giochi di strategia 
 
Un altro tipo di quesiti di tipo logico sono legati ai cosiddetti 
giochi di strategia, ossia quei giochi, in genere a 2 giocatori, in 
cui ciascuno può fare una mossa che ubbidisce ad un numero 
limitato e in genero minimo di mosse. Scopo del gioco è quel-
lo di arrivare a una data situazione, come prendere l’ultimo 
gettone o costringere l’avversario a prenderlo. 
In effetti uno dei primi e più importanti esempi storici è quello 
detto del lupo, della capra e del cavolo, presentato per la prima 
volta a stampa da Alcuino da York in Propositiones ad acuen-
dos juvenes, del IX secolo d.C. Vediamo il problema.  
Un pastore ha con sé un lupo, una capra e un cavolo. Giunto 
ad un fiume deve passare dall’altra parte avendo a disposizio-
ne una barca che può trasportare solo il pastore ed uno degli 
animali o il vegetale. Tenuto conto che né lupo e agnello, né 
capra e cavolo possono essere lasciati da soli, per ovvi motivi, 
si chiede come può fare il pastore a eseguire il proprio compito. 
La risoluzione avviene considerando tutto ciò che può accade-
re, e che riportiamo nella seguente figura. 
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Spieghiamola. (1) I quattro giungono al fiume. (2) Passano il 
pastore e la capra. È l’unica possibilità, dato che le altre due, 
ossia pastore e lupo o pastore e cavolo, lascerebbero insieme, 
rispettivamente, capra e cavolo o lupo e Capra, contraddicendo 
pertanto gli assiomi. In effetti vi è ovviamente la mossa com-
plementare, cioè passano lupo e cavolo, ma i risultati ottenuti 
saranno simmetrici. (3) Il pastore lascia la capra e torna da so-
lo. Ovviamente non consideriamo azioni inutili come il ritor-
nare nella precedente configurazione.  
A questo punto siamo arrivati a un bivio,  dopo il terzo passo 
ci sono due possibilità. (4) Passano Pastore e Lupo, oppure: 
(4’). Passano il Pastore e il Cavolo. Vediamo un altro grafico.  

 

Le due strade sono: (5) Il Pastore lascia il Lupo e torna con la 
capra e (6) Il pastore lascia la capra e passa con il Cavolo. 
Oppure (5’) Il Pastore lascia il Cavolo e torna con la capra e 
(6’). Il pastore lascia la capra e passa con il Lupo. In ogni caso 
a questo punto entrambe le procedure conducono alla stessa 
situazione, cioè la capra è rimasta sulla riva iniziale. Quindi 
possiamo riprendere la procedura comune e arrivare alla con-
clusione. 
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(7) Passa il Pastore con la capra. (8) Sulla riva iniziale non vi è 
più nessuno. 
 
Vediamo adesso un esempio tratto dai Kangourou del 2001. 
 
0 Su ciascuno di due tavoli vi sono 2001 noccioline. A Nicola 
spettano le noccioline di un tavolo, a Michele quelle dell’altro. 
Al primo giro, Nicola prende una nocciolina ogni tre; poi, al 
secondo giro, ne prende una ogni cinque delle rimaste. Al pri-
mo giro, Michele toglie una nocciolina ogni cinque; al secon-
do giro, una ogni tre delle rimaste. A questo punto, quale è la 
situazione?  
Al primo giro Nicola prende 2001/3 = 667 noccioline, lascian-
done 2001 – 667 = 1334. Così al secondo giro ne prende 
1334/5 = 266 (ovviamente prende la parte intera della divisio-
ne), per un totale di 933 noccioline. Michele invece ne prende 
prima 2001/5 = 400, lasciandone 1601; al secondo giro 533. 
Per un totale di 933 noccioline anch’egli. 
 
In effetti il precedente quesito non chiedeva l’applicazione di 
una particolare strategia. Vediamo invece adesso un quesito 
tratto da Abacus del 2008, nel quale invece viene richiesta 
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l’applicazione di un particolare procedimento per giungere a 
una certa conclusione. 
 
1 Abbiamo la sequenza 9, 7, 5, 10, 8, 4, 3, 6, 1, 2. Possiamo 
scambiare ogni cifra con una di quelle a essa adiacente, e ciò 
viene chiamato un passo. In quanti passi, al minimo, riuscia-
mo a ordinare la sequenza dal numero più grande al più pic-
colo? 
Per effettuare il minimo numero di passi, dobbiamo cercare di 
non scombinare sequenze parziali già ordinate. Il primo passo 
da fare è quello di portare 1 all’ultimo posto, che si fa in un 
passo. Quindi abbiamo i passi mostrati, in cui evidenziamo gli 
elementi scambiati. 

9, 7, 5, 10, 8, 4, 3, 6, 1, 2 
9, 7, 5, 10, 8, 4, 3, 6, 2, 1 
9, 7, 5, 10, 8, 4, 6, 3, 2, 1 
9, 7, 5, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1 
9, 7, 10, 5, 8, 6, 4, 3, 2, 1 
9, 7, 10, 8, 5, 6, 4, 3, 2, 1 
9, 7, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
9, 10, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 

Per un totale di 9 passi. Ovviamente avremmo potuto fare 
sempre 9 passi anche con un diverso ordine degli scambi. 
 
Ancora un quesito più impegnativo, assegnato nella rivista 
Abacus nel 2002. 
 
2 Anne e Bea fanno un gioco usando una tavoletta di ciocco-
lato formata da 3 × 4 quadretti. Ognuna, a turno, rompe la ta-
voletta o una sua parte lungo la griglia di separazione dei 
quadratini. Vince chi ottiene per prima un quadratino 1 × 1. 
Chi gioca per primo ha una strategia vincente? E se perdesse 
chi spezza per prima un quadratino 1 × 1? 
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La prima ha la seguente strategia vincente. Dividerà la tavolet-
ta in 2 pezzi 3 × 2, infatti a questo punto la seconda potrà divi-
dere una delle due tavolette o in 1 × 2 o in 3 × 1, ma in ogni 
caso la prima avrà la possibilità di ottenere la vittoria. 

.  
La prima a giocare ha la strategia vincente anche nel caso in 
cui invece dovesse perdere chi rompe la tavoletta più piccola. 
Stavolta la prima romperà la tavoletta in due pezzi: uno da 1 × 
3 e l’altro da 3 × 3. A questo punto la seconda potrà fare otte-
nere solo 2 tavolette 1 × 3 e una 2 × 3. Quindi la prima ne pro-
durrà 4 da 1 × 3 e avrà vinto, perché alla successiva mossa la 
seconda deve per forza rompere un pezzo 1 × 1.  

 
 
Vediamo un quesito di tipo diverso, sempre tratto da Abacus 
del 2004.  
 

2 Due esploratori possono portare con se un massimo di cibo 
sufficiente per 12 giorni e possono camminare al massimo per 
30 Km al giorno. Almeno uno di loro può raggiungere un po-
sto nel deserto a 300 Km da dove sono ed entrambi  ritornare 
al punto di partenza, tenuto conto che nel deserto non possono 
rifocillarsi in alcun modo? 
I due insieme camminano per 4 giorni percorrendo 120 Km. A 
quel punto uno dei due divide il suo cibo con l’altro e torna in-
dietro. Il secondo ha perciò cibo per 12 giorni. In 6 giorni rag-
giunge il posto e in altri 6 torna al posto in cui lo aveva lascia-
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to il primo, il quale è arrivato nello stesso giorno e ha scorta 
per 8 giorni, che basta ad entrambi a tornare indietro vivi. 
 
Infine un quesito tratto dagli High School Math Contest del 
2004.  
3 Katrina e Abbie cominciano un gioco con una pila di 40 
pennies. In ogni turno, ciascuno può prendere da 1 a 5 pen-
nies dalla pila. Il giocatore che prende l’ultimo penny vince. 
Se Abbie gioca per prima quanti pennies deve prendere per 
assicurarsi la vittoria finale? 
Se Abbie prende 4 pennies ne lascia 36, così se Katrina al suo 
turno prende n pennies, Abbie ne prende 6 – n, in questo modo 
Katrina non riuscirà a lasciare più di 5 pennies al penultimo 
giro e quindi Abbie vince.  
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Attività 
 
1. 0 Stabilire se esiste una strategia che permetta di vince-

re al seguente gioco al primo che gioca. Ci sono 6 fiammi-
feri, ciascuno di due contendenti ne può prendere uno o due, 
vince chi prende l’ultimo fiammifero.  

2. 0 Stabilire se esiste una strategia che permetta di vince-
re al seguente gioco al primo che gioca. Ciascuno di due 
contendenti, partendo da zero, aggiunge alla somma prece-
dente un numero a scelta da 1 a 10. Vince chi arriva per 
primo a 100.  

3. 0 (B1996) Il piccolo Ababa gioca con le lettere del suo 
nome. Si è inventato le seguenti regole: se in una parola 
trova una A seguita da una B, può sostituire AB con la se-
quenza BAA; se in una parola trova due B consecutive, può 
togliere la coppia di B dalla parola; se in una parola trova 
tre A consecutive, può togliere le tre A dalla parola. Par-
tendo dalla parola ABABABAABAAB, qual è la parola più 
corta che può ottenere? 

4. 0 (A2002) Per ottenere il Tesoro di Mr. Dagobert, bisogna 
ruotare una di queste tessere del domino, in modo che la 
somma dei punteggi sia nella parte superiore che in quella 
inferiore faccia 21. Quale tessera dobbiamo ruotare?  

 
5. 0 (A2004) La squadra dei Bonecrushers è partita molto 

male in campionato. Nelle prime 5 partite ha fatto un solo 
gol, in compenso ha subito solo 2 gol. Se ogni vittoria vale 
3 punti, ogni pareggio 1 punto e 0 punti per le sconfitte, 
quali potrebbero essere i punteggi minimo e massimo dei 
Bonecrushers? 

6. 0 (A2004) John, Frank e Peter fanno un torneo in cui 
ognuno gioca lo stesso numero di partite con gli altri. Non 
ci sono pareggi. Frank vince 2 volte contro Peter e 4 volte 
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contro John. John vince 4 volte contro Peter e 3 volte con-
tro Frank. Peter vince 5 volte contro Frank e 3 volte con-
tro John. Quante partite sono state giocate e quante parti-
te ha vinto ciascuno dei tre? 

7. 1 (C1999) Un gioco usa la tabella mostrata di seguito. 
Ogni giocatore può muovere 3 passi in ogni direzione o-
rizzontale o verticale e poi due passi in una direzione per-
pendicolare alla precedente. Se un giocatore si trova nella 
casella S, quale delle caselle P, Q, R, T, W, non potrà mai 
raggiungere con un numero qualsiasi di mosse? 

  P   
 Q  R  
  T   

S    W 
8. 1 (A2002) Kathryn, Lauren e Gina partecipano ad un 

torneo di 6 gare di sci. Prendono punti quelle che arriva-
no ai primi 3 posti. 25 punti il primo posto, 15 il secondo e 
10 il terzo, ma il punteggio finale viene calcolato sulle mi-
gliori 4 prestazioni . Nelle prime 3 gare Kathryn ha otte-
nuto due primi posti e un secondo posto; Lauren un primo, 
un secondo e un terzo posto; Gina un secondo e due terzi 
posti. Dopo quante altre gare Kathryn può essere sicura 
di avere vinto il trofeo? È  possibile che Kathryn e Lauren 
vincano pari merito? È  possibile che Lauren e Gina (ma 
non Kathryn) vincano a pari merito? 

9. 1 (A2005) Il cammello di Ali Baba mangia 1 Kg di datte-
ri per ogni Km che cammina e riesce a portare un massi-
mo di 100 Kg di datteri, oltre ad Ali Baba. Questi deve 
portare i datteri al mercato che dista 100 Km. Durante il 
percorso, ogni 25 Km vi è un’oasi, dove egli può, se vuole, 
conservare i datteri. Se Ali Baba ha 300 Kg e vuole riusci-
re a venderne almeno 50 Kg al mercato, riesce a farlo e 
come? 

10. 1 (A2001) Cinque persone giocano a scacchi. Ognuno 
gioca contro ciascuno degli altri, chi vince guadagna 1 
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punto, 0 punti chi perde, mezzo punto ciascuno per un pa-
reggio. Alla fine del torneo stiliamo la classifica in cui 
non ci sono pari merito e troviamo che ognuno ha vinto 
contro chi lo precede in classifica. Quante partite sono fi-
nite in parità? 

11. 1 (A2001) 4 persone, A, B, C e D, sono all’estremità di 
un ponte, è molto buio e hanno una sola torcia. Il ponte 
può sopportare il peso di non più di due persone per volta, 
così quando passano due persone, una deve ritornare in-
dietro per portare la torcia agli altri. Sappiamo che A, B, 
C e D impiegano rispettivamente 5, 10, 20 e 25 minuti per 
attraversare il ponte. Tenuto conto che due persone attra-
verseranno il ponte alla velocità del più lento dei due, tro-
vata il minimo tempo affinché i quattro attraversino il 
ponte.  

12. 1 (K2001) In un torneo fra 4 squadre di calcio (ogni 
squadra ha giocato contro ogni altra squadra una ed una 
sola volta), la classifica finale è la seguente: squadra A 7 
punti, squadra B 4 punti, squadra C 3 punti, squadra D 3 
punti. (Nelle partite di calcio una squadra ottiene 3 punti 
quando vince, 1 punto quando pareggia, 0 punti in caso di 
sconfitta). Come è finito l'incontro tra la squadra A e la D? 

13. 1 (K2007) Elisa ha pensato un numero intero. Marco lo 
ha moltiplicato per 5 o per 6, ma non sappiamo per quale 
dei due. Sonia ha sommato al risultato ottenuto da Marco 
uno tra i due numeri 5 o 6, ma non sappiamo quale. Dino 
ha sottratto al risultato ottenuto da Sonia uno tra i due 
numeri 5 o 6, ma non sappiamo quale. Alla fine Dino ci ha 
comunicato il risultato ottenuto: 73. Che numero ha pen-
sato Elisa? 

14. 1 (C2003) In un gioco Xavier e Yolanda dichiarano a 
turno un numero interno. Il primo numero deve essere fra 
1 e 9 compresi. Ogni numero successivo deve essere da 1 
a 10 unità maggiore del numero appena dichiarato 
dall’altro giocatore. a) Nella prima partita vince chi di-
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chiara per primo 15. Spiegare perché Xavier vince se è il 
primo a dichiarare e dice 4. b) Nella seconda partita vince 
chi dichiara per primo 50. Se Xavier inizia per primo, 
qual è la sua strategia vincente? 

15. 2 Determinare la risolubilità o meno del cosiddetto 
problema dei mariti gelosi. Ossia, date tre coppie di sposi 
che devono attraversare un fiume e una barca che porta 
massimo 2 persone, vedere come possono passare le cop-
pie in modo che le donne o rimangono insieme ad altre 
donne o in compagnia del marito. 

16. 2 (A2000) A, B, C, D, E, F partecipano ad una gara. Do-
po il primo turno il giudice dice: “3 di voi hanno 10 punti, 
gli altri 7, ognuno di voi scriva i nomi di chi pensa abbia i 
10 punti”. I concorrenti scrivono: ABD, ACE, ADE, BCE, 
BDE, CDE. Allora il giudice dice che nessuno ha indovi-
nato tutti e 3, 3 ne hanno indovinati 2, 2 ne hanno indovi-
nato 1 e uno li ha sbagliati tutti e 3. Chi ha 10 punti? 

17. 2 (A2001) Nella seguente tabella ci sono I risultati di un 
torneo di hockey. Ogni squadra ha incontrato le altre una 
sola volta. Montreal Boston è finita 3:0, qual è stato il ri-
sultato di Toronto Boston? 
Squadra Vinte Perse Pareggiate Gol 

fatti 
Gol  
Subiti 

Montreal 3 0 0 7 1 
Boston 1 1 1 2 3 
Toronto 0 0 3 1 6 
New York 0 0 3 1 6 

18. 2 (A2002) Ci sono 5 giocatori di scacchi che effettuano 
un torneo in cui ciascuno incontra gli altri una sola volta. 
Si ottiene 1 punto per la vittoria, mezzo punto per il pa-
reggio e zero punti per la sconfitta. Si sa che: il vincitore 
del torneo non ha mai pareggiato; il secondo classificato 
non ha perso alcuna partita; ognuno dei partecipanti alla 
fine aveva n diverso punteggio. Quanti punti hanno otte-
nuto ciascuno dei partecipanti? 
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19. 2 (A2002) Un prigioniero ha ricevuto la mappa sotto-
stante che gli consente di scappare dalla prigione. Il pri-
gioniero a un bivio può decidere se andare a destra o sini-
stra, ma non può tornare indietro. Non tutte le porte con-
ducono alla libertà, ma solo ¼ di tutti i cammini portano 
alla libertà, quale delle 4 porte dovrebbe scegliere il pri-

gioniero?  
20. 2 (C2004) All’inizio del gioco “Clock 7”, la freccia pun-

ta uno dei 7 numeri, a ogni turno la freccia viene ruotata 
in senso orario di tante caselle quanto è il numero che 
punta. Per esempio se fosse come mostrato in figura, pun-
tando sul 4, allora il turno successivo la freccia andrebbe 
suk numero 1. Se la freccia si trova sul 6 dopo 21 turni, su 

che numero si trovava all’inizio del gioco?  
21. 2 (A2004) Due studenti inventano il seguente gioco. 

Tracciano un poligono regolare di 7 lati, quindi, a turno, 
tracciano una diagonale del poligono, in modo però che 
non incontri alcuna diagonale già disegnata. Perde chi 
non riesce a disegnare. Chi dei due ha una strategia vin-
cente? 

22. 2 Consideriamo una variante del cosiddetto gioco del tris. 
In una scacchiera 3 × 3, debbono disporsi tre pedine di 
uguale colore o in riga o in colonna o in diagonale. Cia-
scuno di due avversari ha a disposizione tre pedine che, 
dopo avere posizionato può spostare per caselle adiacenti 
orizzontali o verticali. Vi è una strategia vincente per uno 
dei due? 
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23. 3 (C2005) Un gioco comincia con una riga di celle vuote 
adiacenti. Ogni giocatore scrive la propria iniziale in una 
cella o in 2 celle adiacenti. Anh e Bharati giocano un tur-
no per volta, vince chi riempie l’ultima cella. (a) All’inizio 
ci sono solo 3 celle vuote. Anh scrive la A nella cella cen-
trale. Spiegare perché ciò le garantisce la vittoria, qual-
siasi mossa faccia Bharati. b) Adesso invece ci sono 5 cel-
le vuote. Nella prima mossa Ahn scrive la A nella terza 
cella, Bharati scrive B nella prima cella. Che mossa deve 
fare Ahn per vincere? c) Sempre con 5 celle, Ahn scrive la 
A nella seconda cella, cosa deve fare Bharati per vincere? 
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La deduzione logica 
 

Vi sono anche altri enunciati logici composti, senza l’uso delle 
congiunzioni. Per esempio la frase Se ho la patente automobi-
listica sono maggiorenne è una di queste.  
Un enunciato del tipo Se p allora q, con p e q proposizioni lo-
giche si dice implicazione materiale. In una implicazione ma-
teriale l'enunciato p si chiama antecedente e l'enunciato q 
conseguente. Vediamo di costruire la tabella di verità. 
Quando è vera l’affermazione Se ho la patente automobilistica 
sono maggiorenne? Ovviamente se ho la patente e sono mag-
giorenne, mentre non è possibile che abbia la patente automo-
bilistica e non sia maggiorenne. Ciò significa che se so che 
Cristina ha la patente automobilistica posso dedurre che è 
maggiorenne, ovviamente non so se ha 18 o 37 anni. 
E se Cristina non avesse la patente, potrei essere sicuro che 
non è maggiorenne? Ovviamente no. Pertanto l'implicazione 
materiale Se p allora q, che si indica simbolicamente con p  
q, ha la seguente tabella di verità, anche se potrà sembrare 
strano il fatto che quando l’antecedente è falso il conseguente 
può essere vero o falso. 

p q pq 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

  
Questo dipende dal fatto che un’implicazione materiale non è 
una deduzione, ossia l’essere o no maggiorenne non è una 
conseguenza del fatto di avere o no la patente. 
D’altro canto dire che se p allora q è lo stesso che dire che la 
verità di p è sufficiente per la verità di q. Così se è vero che se 
un quadrilatero è un quadrato ha tutti i lati uguali, allora pos-
siamo anche dire che è sufficiente che un quadrilatero sia un 
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quadrato per avere i lati uguali. Però non è necessario che un 
quadrilatero sia un quadrato per avere i lati uguali, un rombo 
non quadrato ha i lati uguali. In questo caso quindi è necessa-
rio essere un rombo per essere un quadrilatero con i lati u-
guali. 
Quindi possiamo considerare proprietà o condizioni necessarie 
affinché accada un certo fatto e proprietà o condizioni suffi-
cienti affinché un certo fatto accada. Riprendendo l’esempio di 
Cristina, è sufficiente sapere che ella ha la patente per essere 
sicuri che è maggiorenne; ed è necessario che sia maggiorenne 
per conseguire la patente. 
Ci sono anche condizioni che sono sia necessarie che suffi-
cienti, come il teorema di Pitagora e i triangoli rettangoli. Se 
un triangolo è rettangolo ciò è sufficiente a garantire la validità 
su di esso del teorema; ma nello stesso tempo ciò è necessario, 
dato che non esistono triangoli non rettangoli per i quali il teo-
rema è vero. 
Poi vi sono anche enunciati del tipo Solo se mi rientri prima di 
mezzanotte andrai a ballare, in cui l’antecedente e il conse-
guente sono legati a filo doppio. Stavolta posso essere sicuro 
che se sei rientrato prima di mezzanotte sei stato a ballare e vi-
ceversa, che se sei stato a ballare sei rientrato prima di mezza-
notte.  
Un enunciato del tipo p se e solo se q, con p e q proposizioni 
logiche si dice doppia implicazione materiale, si indica sim-
bolicamente con p ⇔ q e ha la seguente tabella di verità. 

p q p⇔q 
V V V 
V F F 
F V F 
F F V 

Abbiamo visto in precedenza che a volte possiamo trarre delle 
conclusioni da certi fatti, ossia possiamo fare delle deduzioni. 
Vediamo quando ciò è possibile.  



Quaderni di Matematica ricreativa 

 53 

Se consideriamo la tabella di verità dell’implicazione materia-
le osserviamo che se l’antecedente e l’implicazione sono veri 
allora anche il conseguente è vero. Questo ci permette quindi 
di stabilire il seguente schema deduttivo, che si chiama  modus 
ponens.  
Se la proposizione p è vera e l'implicazione materiale pq è 
vera; allora anche la proposizione q è vera. 
Pertanto poiché è vero che Se domani è Lunedì allora non la-
voro, sapendo che domani è Lunedì sono certo che domani 
non lavorerò. Se domani fosse Martedì non potrei essere sicuro 
né che lavorerò, né che non lavorerò. 
Sempre considerando la detta tabella di verità osserviamo che 
se il conseguente è falso e l’implicazione è vera allora anche 
l’antecedente è falso. Abbiamo perciò lo schema deduttivo no-
to come modus tollens, che afferma quanto segue.  
Se la proposizione q è falsa e l'implicazione materiale p q è 
vera; allora la proposizione p è falsa. 
Quindi, riferendoci all’esempio precedente, se so che domani 
lavorerò, potrò essere sicuro che non è Lunedì. 
Vediamo adesso esempi di quesiti ricreativi. Cominciamo con 
uno assegnato agli Abacus del 2002. 
 
1 Sappiamo che se Andrea è un ragazzo allora è più giovane 
di Gianni. Se Andrea ha 13 anni allora è una ragazza, diver-
samente non è più giovane di Gianni. Andrea è maschio o fem-
mina?  
Supponiamo che Andrea sia un maschio, allora deve essere più 
giovane di Gianni, ma allora non ha 13 anni perché allora do-
vrebbe essere una femmina. Quindi dato che non ha 13 anni 
non è più giovane di Gianni. Per cui se Andrea fosse maschio 
sarebbe contemporaneamente  più e meno giocane di Gianni. 
Ovviamente ciò non è possibile, quindi Andrea è una femmina. 
Osserviamo che ciò non vuol dire che ha 13 anni, dato che a-
vere 13 anni è sufficiente ma non necessaria per potere affer-
mare che Andrea è una ragazza. 
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Il seguente quesito è stato assegnato nel 1990 alle Olimpiadi 
della matematica italiane, gara per il triennio. 
2 Tra i componenti di una certa famiglia si sa che “almeno 
un maschio non è tifoso dell’Inter” e che non è vero che “al-
meno un maschio non è maggiorenne”. Si può dedurre che in 
quella famiglia: A) Almeno un maggiorenne è tifoso dell’Inter. 
B) Nessun maggiorenne è tifoso dell’Inter. C) Almeno un 
maggiorenne non è tifoso dell’Inter. D) Almeno un tifoso 
dell’Inter non è maggiorenne. E) Tutti i tifosi dell’Inter sono 
maggiorenni. 
Da un punto di vista insiemistico possiamo interpretare le in-
formazioni nel modo seguente. La prima informazione ci dice 
che gli insiemi M, dei maschi, e I, dei tifosi dell’Inter, sono tali 
che M non è sottoinsieme di I. La seconda informazione inve-
ce, essendo falsa, equivale a dire che tutti i maschi sono mag-
giorenni, cioè M è sottoinsieme dell’insieme MG, dei maggio-
renni. Non possiamo dedurre che almeno un maggiorenne è 
tifoso dell’Inter, cioè che gli insiemi M e I hanno elementi in 
comune, dato che può accadere quel che mostriamo in figura:  

 
Per provare che sono false le affermazioni nessun maggioren-
ne è tifoso dell’Inter, e almeno un tifoso dell’Inter non è mag-

giorenne, consideriamo quest’altro grafico:  
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Invece quest’altro grafico, ci convince che non possiamo dire 
che tutti i tifosi dell’Inter sono maggiorenni:  

 
Quindi per esclusione dovremmo dire che è vero che almeno 
un maggiorenne non è tifoso dell’Inter. Vediamo però di pro-
vare che ciò è effettivamente vero. Se l’affermazione fosse fal-
sa, vorrebbe dire che ogni maggiorenne è tifoso dell’Inter, cioè 
che i tre insiemi sarebbero nella seguente rappresentazione:  

 
ma ciò è in contraddizione con il fatto vero che almeno un ma-
schio non è tifoso dell’Inter. 
 
Vediamo un quesito più complesso assegnato all’AHSME del 
1957. 
 
3 Dato il teorema “Se due angoli di un triangolo sono isome-
trici, il triangolo è isoscele”, quali fra le seguenti affermazioni 
sono logicamente equivalenti all’enunciato? A) Se due angoli 
di un triangolo non sono isometrici, il triangolo non è isoscele. 
B) Gli angoli alla base di un triangolo isoscele sono isometri-
ci. C) Se un triangolo non è isoscele allora ha almeno due an-
goli non isometrici. D) Condizione necessaria affinché due 
angoli di un triangolo siano isometrici è che il triangolo sia 
isoscele. 
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La proposizione A) è falsa perché un triangolo isoscele non 
equilatero ha due coppie di angoli fra loro non isometrici, ep-
pure è un triangolo isoscele; la proposizione B) è vera ma non 
equivale alla proposizione data, cioè non ha lo stesso significa-
to. La D) non è equivalente perché il teorema fornisce una 
condizione sufficiente e non necessaria, infatti sapere che un 
triangolo ha due angoli isometrici è sufficiente ad affermare 
che è isoscele. La condizione è anche necessaria ma non per 
questo equivale al teorema. Quindi per esclusione l’enunciato 
equivalente è C), ma ciò si capisce anche perché se è sufficien-
te avere due angoli uguali per avere un triangolo isoscele allo-
ra se il triangolo non è isoscele non può avere almeno due an-
goli isometrici. Possiamo anche considerare le tabelle di verità 
delle due proposizioni. Infatti se il teorema lo indichiamo p  
q, la condizione C) diventa ¬q  ¬p. E si ha: 
 

p q ¬p ¬q p  q ¬q  ¬p 
V V F F V V 
V F F V F F 
F V V F V V 
F F V V V V 
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Attività 

 
1. 0 (AHSME 1959) Sappiamo che Se un quadrilatero è un 

quadrato, allora è un rettangolo. Allora quale fra le affer-
mazioni seguenti sono vere? A) Se un quadrilatero è un ret-
tangolo, allora è un quadrato B) Se un quadrilatero non è 
un quadrato, allora non è un rettangolo  

2. 0 La condizione avere la laurea è necessaria o sufficiente 
per la condizione avere il diploma?  

3. 0 La condizione essere europeo è necessaria o sufficiente 
per la condizione essere belga?  

4. 1 (OMI2008) Ogni volta che Agilulfo torna a casa da 
scuola dopo aver preso un brutto voto, se la sua mamma è 
in casa lo mette in punizione. Sapendo che ieri pomeriggio 
Agilulfo non è stato messo in punizione, quale delle seguen-
ti affermazioni è certamente vera?A) ieri Agilulfo ha preso 
un brutto voto, B) ieri Agilulfo non ha preso un brutto voto, 
(C) ieri pomeriggio la sua mamma era in casa, D) ieri po-
meriggio la sua mamma non era in casa, E) nessuna delle 
precedenti affermazioni è certamente vera  

5. 1 (OMI 1994) Roberto scommette che se Bearzot tornasse 
alla guida della nazionale questa vincerebbe sempre. In 
quale dei seguenti casi Roberto perde certamente la scom-
messa? A)Bearzot non torna ad allenare la nazionale 
B)Bearzot torna ad allenare la nazionale e questa non per-
de mai C) Bearzot torna ad allenare la nazionale e questa 
non vince tutte le partite D)Bearzot non torna ad allenare 
la nazionale e questa non vince sempre E)Bearzot non tor-
na ad allenare la nazionale e questa non vince mai 

6. 1 (AHSME 1965) Il seguente enunciato è vero: Domenica 
non faremo il picnic solo se il tempo non sarà sereno. Qua-
le delle seguenti affermazioni è vera? A) Se domenica fa-
remo il picnic il tempo sarà certamente sereno B) Se dome-
nica non faremo il picnic, il tempo sarà probabilmente non 
sereno C) Se domenica non sarà sereno allora non faremo 
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il picnic D) Se  domenica sarà sereno potremo fare il picnic 
E) Se  domenica sarà sereno certamente faremo il picnic.                      

7. 2 (AHSME 1962) Considera le affermazioni 1) p e q sono 
entrambi veri; 2) p è vera e q falsa; 3) p è falsa e q vera; 4) 
p e q entrambe false. Quante di queste implicano la nega-
zione  dell’affermazione p e q sono entrambi veri? 

8. 2 (AHSME 1959) Supponiamo che i tre seguenti enunciati 
siano veri: tutte le matricole sono umane; tutti gli studenti 
sono umani; alcuni studenti pensano. Quali fra i seguenti 
enunciati si deducono logicamente da questi enunciati? A) 
Tutte le matricole sono studenti B) Alcuni umani pensano C) 
Nessuno studente pensa D) Alcuni umani che pensano non 
sono studenti 

9. 2(OMI 1993) Alcuni matematici hanno studiato i numeri 
naturali speciali (di cui ignoriamo la definizione) e hanno 
dimostrato i teoremi sotto elencati. Uno di essi implica tutti 
gli altri. Quale? A) ci sono infiniti numeri dispari che non 
sono speciali B) ci sono infiniti numeri dispari e infiniti 
numeri pari che non sono speciali C) per ogni numero spe-
ciale s c’è un numero naturale n non speciale tale che n > s 
D) c’è solo un numero finito di numeri speciali dispari E) 
un numero speciale non può avere più di 1000 cifre                          

10. 2 (S2) Cora è morta avvelenata. Anna e Beth sono inter-
rogate sulla dinamica del fatto, ciascuna delle due fa la 
sua dichiarazione. Anna: Se è stato un omicidio la colpe-
vole è Beth; Beth: Se non è stato un suicidio è stato un o-
micidio. La polizia ha stabilito i seguenti fatti:  se nessuna 
delle due donne ha mentito è stato un  incidente; se una 
sola delle due ha mentito, non è stato un incidente. Qual è 
stata la causa di morte di Cora?    

11. 2 (S2) Dana è morta annegata. Arlo, Bill e Carl sono in-
terrogati sulla dinamica del fatto, ciascuno fa la sua di-
chiarazione. Arlo: Se è stato un omicidio il colpevole è 
Bill; Bill:  Se è stato un omicidio non sono stato io; Carl: 
Se non è stato un omicidio è stato un suicidio. La polizia 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 59 

ha stabilito che se uno solo dei tre ha mentito, è stato un 
suicidio. Qual è stata la causa di morte di Dana?   

12. 3 (AHSME 1976) Quali dei seguenti enunciati sono e-
quivalenti al seguente enunciato: Se l’elefante rosa del 
pianeta alfa ha gli occhi viola, allora il maiale del pianeta 
beta non ha il naso lungo? I. Se il maiale del pianeta beta 
ha il naso lungo allora l’elefante rosa del pianeta alfa ha 
gli occhi viola; II. se l’elefante rosa del pianeta alfa non 
ha gli occhi viola allora il maiale del pianeta beta non ha 
il naso lungo; III. se il maiale del pianeta beta ha il naso 
lungo, allora l’elefante rosa del pianeta alfa non ha gli 
occhi viola; IV. l’elefante rosa del pianeta alfa non ha gli 
occhi viola o (vel) il maiale del pianeta beta non ha il na-
so lungo. A). Solo I e III B) Solo III e IV C) Solo II e IV  
D) Solo II e III E) Solo III. 
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Risposte alle Attività proposte 
 
Un po’ di storia 
 
1. Se A siede sull’1, allora B va sul 2, ma poiché non va sull’1 

anche C deve sedere sul 2. Impossibile. Se B siede sull’1, 
allora C siede sul 2 ed A può andare a sedere sul 3 senza 
problemi. Questa è la corretta sistemazione. 

2. Ovviamente le copertine dei libri di fisica devono essere blu, 
quindi di quelle di storia devono essere rosse o verdi, ma 
poiché di quelle di matematica non possono essere rosse, 
vuol dire che rosse sono proprio le copertine dei libri di sto-
ria.  

3. Vediamo che il castello di Suzanne è più alto di quello di 
Fanny e di quello di Katie, del resto Eva ha un castello più 
basso di quello di Eva. Perciò il castello di Suzanne è il più 
alto. Eva ha fatto un castello più basso di quello di Fanny, 
ma il suo non è il più basso. Quindi il secondo castello più 
alto è di Fanny, poi c’è quello di Eva e infine quello di Ka-
tie. 

4. La prima testa tagliata deve essere la 3, la 5 o la 7, ma la 5 e 
la 7 devono essere tagliate dopo la 6, quindi deve essere per 
forza la 3. La quarta testa tagliata allora può essere solo la 1. 
La 6, per quanto detto deve essere tagliata per quinta, la se-
sta sarà la 7 e l’ultima la 5. Rimangono da tagliare la 2 e la 
4, e dato che non devono essere tagliate in un ordine corri-
spondente al loro numero, la sequenza finale sarà: 3421675. 

5. Ovviamente Jenny e Susan sono nate il 20 Marzo e il 20 
Luglio, anche se non sappiamo in quale mese esattamente. 
Ma siccome Kitty e Susan sono nate entrambe a Marzo, 
possiamo dire che l’ordine corretto delle nascite è Jenny il 
20 Luglio, Kitty l’1 Marzo, Susan il 20 Marzo e Helen il 17 
Maggio. 
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6. Il primo biglietto ha 4 cifre; il secondo ha solo cifre uguali 
a 2; gli altri invece verificano entrambe le richieste, pertan-
to ho 3 biglietti vincenti. 

7. La prima informazione ci dice che le carte sono cuori, qua-
dri, picche oppure quadri, cuori, picche. Poiché il 5 è a sini-
stra dei cuori, vuol dire che siamo nella seconda situazione 
e la prima carta è il 5 di quadri. L’ultima informazione ci 
dice che l’ultima carta è l’8 di picche e la carta centrale è il 
4 di cuori. 

8. Se Juan ha vinto 3 partite allora Mary ha perso 3 punti e 
quindi prima di queste sconfitte aveva 8 punti, dato che ha 
finito con 5 punti. Perciò Mary aveva vinto 4 partire prima 
di perdere  le 3. perciò in totale sono state giocate 7 partite. 
Si osservi che è irrilevante l’ordine con cui Mary ha vinto o 
perso le partite. 

9.  Se consideriamo la mappa, vediamo che 
André riesce a raggiungere J viaggiano in ordine alfabetico. 
Però da J non è possibile arrivare a K senza dover passare 
da G o passare per posti già visitati. Dato che J è La decima 
lettera dell’alfabeto, puiò visitare 10 posti.  

10. Se S è il punto di partenza si può rag-
giungere subito R. Possiamo anche raggiungere P e poi W e  
Q in successione. T si può raggiungere solo dagli angoli su-
periori destro o sinistro. Ma non vi è possibilità di raggiun-
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gere tali caselle in 5 mosse. Pertanto non possiamo rag-
giungere T. 

11. B) è ovviamente vera, dato che vi è un solo uccello fra i 4 
animali. Anche E) è vera, dato che Manon può avere solo 
un cane o un gatto, ma a lei non piacciono i gatti. Quindi 
anche D) è vera, dato che l’unico quadrupede rimasto è il 
gatto. Pertanto l’affermazione falsa è la A). Potevamo os-
servare subito che A) e D) sono in contraddizione, quindi 
una delle due doveva essere falsa. 

12. Ovviamente dopo il primo tuffo gli spettatori hanno visto 
un primo posto. Dopo il tuffo di B è comparso ancora 1, 
perché gli spettatori non hanno mai visto il 2. Quindi B era 
avanti ad A e vi è rimasto, dato che non si è più visto un 
primo posto. A questo punto ogni tuffatore ha raggiunto 
sempre il terzo posto, ovviamente temporaneo. Perciò C ha 
fatto peggio dei primi due, mentre gli altri hanno fatto peg-
gio di A e B, ma meglio degli altri che li hanno preceduti, 
pertanto la classifica finale è stata: B A F E D C. 

13. Con la prima opzione prenderà la prima volta $750, poi 
$(750 +15) = $ 765 e così via fino al ventiquattresimo sti-
pendio bisettimanale che sarà di $(750 + 23 × 15) = $1095. 
Quindi alla fine dell’anno prenderà $(750 × 24 + 15 × (1 + 
2 + … + 23)) = $ 22140. Con la seconda opzione invece 
prenderà $1500 per 12 mensilità e poi $60 × (1 + 2 + … 11) 
= $3960, per un totale annuo di $21960. Conviene la prima. 

14. Dato che Al e Bill insieme pesano meno di Charlie e Dan; 
Charlie ed Ed insieme pesano meno di Frank e Bill, ciò 
vuol dire anche che Al, Bill, Charlie ed Ed insieme pesano 
meno di Charlie, Dan, Frank e Bill. Possiamo eliminare da 
questa relazione Charlie e Bill perché ovviamente pesano 
quanto essi stessi, ci rimane quindi che Al ed Ed insieme 
pesano meno di  Dan e Frank. Ossia la affermazione A) è 
corretta. 
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15. Una sola fra le celle D1 o D2 contiene la 
bomba. Due sole fra le celle B2, C2, D2 contengono una 
bomba. Una sola fra le celle A2, B2, C2 contiene una 
bomba. Una sola fra le celle B1, A2, B2 contiene una 
bomba. Non è possibile che la bomba sia in D1 ma non in 
D2, perché, completando con le altre informazioni, attorno 
a B3 ci sarebbero 4 bombe invece che 3. quindi la bomba è 

in D2 e non in D1. A questo punto l’altra 
bomba vicino a C3 potrebbe essere in B2, ma ciò porta 
all’assurdo mostrato di seguito in cui riusciamo a sistemare 

solo altre 3 bombe invece di 4. Oppure 
va in C2 e abbiamo quindi l’unica possibilità qui mostra-

ta: , che è perciò la risposta esatta. 
16. Ovviamente la cifra 0 compare una sola volta, quindi dob-

biamo scrivere un 1. Così facendo ci saranno scritte già due 
cifre 1. Ovviamente le cifre più alte dovranno comparire il 
minimo possibile di volte, dato che alla fine dobbiamo in-
serire solo un totale di 10 numeri. Potremmo pensare di 
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mettere dappertutto, tranne che in 1, la cifra 1. In questo 
modo però essa sarebbe presente 11 volte e scrivendo 11 
avremmo ancora altre due cifre 1, che sarebbero quindi in 
totale 13. Non va bene. Se quindi facciamo ripetere 
un’altra cifra 2 volte, avremo due volte quella cifra, ma 
dovendo scrivere 2 avremo anche 2 volte 2. E ancora una 
volta se scriviamo 2 volte 2, in realtà ci sono 3 cifre 2. Ec-
co quindi come riempire il box. 

 
In questo box il numero di cifre 0 è 1, il numero di cifre 1 è 7, 
il numero di cifre 2 è 3, il numero di cifre 3 è 2, il numero di 
cifre 4 è 1, il numero di cifre 5 è 1, il numero di cifre 6 è 1, il 
numero di cifre 7 è 2, il numero di cifre 8 è 1 e il numero di 
cifre 9 è 1. 

  
 
Enunciati e connettivi  
 
1. Se mente chi dice che non è vero che Maky non ha man-

giato il dolce, vuol dire che è vero il contrario. Cioè è vero 
che Maky non ha mangiato il dolce. 

2. La negazione ovviamente diventa mi piacciono, ma 
l’affermazione si riferisce a una congiunzione, quindi per 
la legge di De Morgan ho la disgiunzione di due negazioni. 
pertanto la risposta corretta è la B. 

3. La negazione è la fidanzata di Matteo non è né Katia, né 
Marzia, quindi la risposta corretta è la E. 

4. La frase equivale a Tutti quelli che non risicano non rosi-
cano, pertanto la sua negazione è Almeno uno di quelli che 
non risicano rosica. Pertanto la risposta corretta è la A. 

5. La frase equivale a A qualche uomo piacciono le bionde, 
pertanto la sua negazione è A tutti gli uomini non piacciono 
le bionde. Pertanto la risposta corretta è la B. 
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6. La negazione è A tutti non piace caldo, che  equivale alla 
risposta A. si osservi che non piace caldo non equivale a 
piace freddo. 

7. Indichiamo con g la proprietà tutti sono grassi e con s quel-
la tutti sono sporchi. Perciò è falsa la proprietà g ∧ s, quin-
di è vera la sua negazione, cioè ( )g s g s¬ ∧ ≡ ¬ ∨ ¬ . 

Quindi l’unica cosa che possiamo dire è che se tutti sono 
sporchi, cioè s, allora per forza g¬ , cioè non tutti sono 
grassi. Ovviamente potevamo anche dire che se tutti sono 
grassi allora almeno uno non è sporco, ma non fa parte del-
le opzioni proposte. 

8. La negazione della frase è Alcune camicie di questo nego-
zio non sono in saldo. Che equivale alle affermazioni B e 
D. 

9. Dato che è vero che tutti i membri dell’associazione della 
fratellanza sono onesti e che alcuni studenti non sono one-
sti, sarà vero che alcuni studenti non sono membri 
dell’associazione della fratellanza, che è l’affermazione C. 

10. Dato che gli animali non carnivori hanno 3 zampe o (vel) 
vivono nella savana e che gli animali con 3 zampe sono 
carnivori, segue che  Gli animali non carnivori vivono nel-
la savana, cioè è vera la A). Allo stesso modo, dato che gli 
animali con 3 zampe sono carnivori segue che quelli non 
carnivori devono Perciò anche D) è vera.  

11. C è certamente falsa, perché si contraddice con B). Anche 
B) è falsa perché allora dovrebbe essere vera A) e perciò le 
frasi vere sarebbero 2, il che contraddice appunto B). Per-
ciò anche A) è falsa. Se è falso che Al massimo una delle 
cinque frasi scritte è vera, cioè 0 o 1 sono vere è falsa, vuol 
dire che sono vere più di una, quindi, anche se non le cono-
sciamo, sono vere certamente D) ed E) 

12. Se fosse vera la A) dovrebbe essere vera anche la C), quin-
di A) è falsa. Se fosse vera B) sarebbe vera la C) poiché se 
un quadrato perfetto è pari è anche multiplo di 4. Anche B 
è falsa. Saltiamo la C). Se fosse vera la D) dovrebbe essere 
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vera anche la E), dato che i multipli di 6 sono anche multi-
pli di 12 e quindi D) è falsa. Infine, se fosse vera la E) do-
vrebbe essere vera anche la C), quindi E) è falsa. Perciò so-
lo C) può essere vera. 

13. Usiamo i diagrammi di Venn per mostrare cosa può acca-
dere. Dire che Nessun Ens è un Vees equivale a dire che i 
due insiemi sono disgiunti. Invece dire che Alcuni Mems 

non sono Ens ha diverse possibilità.  cioè 

nessun Mems è un Ens. Ma anche  al-

cuni Mems sono Ens. O  tutti gli Ens sono 
Mems. In conclusione nessuna delle 4 possibilità accade 
sicuramente. 

 
Tabelle e accoppiamenti 
 
1. Se gli associati del club sono 4: A, B, C e D. Allora B e D 

potrebbero fare calcio, C tennis e A rugby è una possibilità 
funzionante. 

2. Ovviamente la batteria la suona Piglet, dato che gli altri di-
cono di avere avuto a che fare con il batterista. Per la di-
chiarazione di Piglet, Rabbit non è il chitarrista ma il trom-
bettista, Pooh è il chitarrista. 

3. Dalle informazioni possiamo concludere che Arianna non è 
tessitore né ingegnere. A questo punto se Arianna è seduta 
a sinistra dell’ingegnere non è neanche nobile e quindi è il 
logico. Se invece a sinistra dell’ingegnere vi è Teseo, la si-
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tuazione è mostrata in figura,   dove abbiamo 
indicato in blu le professioni (I = ingegnere) e in rosso i 
nomi (A = Arianna, ...). Solo che questa configurazione 
non è possibile poiché alla sinistra di Arianna vi è il tessi-
tore e non l’ingegnere. In conclusione Arianna è il logico.  

4. Consideriamo la seguente tabella in cui vediamo le possibi-
lità relative all’ultima informazione, indicando con C ca-
stani e con A azzurri. In grassetto segniamo i casi impossi-
bili che adesso spiegheremo. 

 M N P ? ?? 
I C A G G  
II C G A G  
III  C A G  
IV  A C G G 
V A C G G  
VI A G C G  

Abbiamo inserito una quarta colonna perché in ogni caso, 
per la a) c’è almeno un quarto fratello che ha gli occhi grigi. 
Perciò il primo caso è impossibile perché N avrebbe tre 
fratelli con occhi grigi o castani, contro la b). Per lo stesso 
motivo non è possibile IV, anche se aggiungiamo un quinto 
fratello per verificare a). II e III sono impossibili per c). In-
vece possono accadere V e VI e in questo caso solo M a-
vrebbe sempre lo stesso colore di occhi, cioè azzurri. 

5. Anna ovviamente non nuota, e non scia perché allora do-
vrebbe avere di fronte Bill, quindi Cecilia e David non po-
trebbero essere seduti accanto. Quindi Anna pattina o corre. 
Se pattinasse avrebbe a sinistra Cecilia, che quindi dovreb-
be essere chi nuota. Seguirebbe David e poi Bill, che per-
ciò ha di fronte Cecilia, che allora dovrebbe sciare. Il che è 
impossibile. Perciò è Anna quella che corre. 
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6. Se A ordina cappuccino allora B ordina un cornetto e C 
ordina cornetto (dato che non può ordinare cappuccino 
come A), ma nello stesso tempo B e C non ordinano en-
trambi un cornetto, quindi non è possibile che A ordini 
cappuccino. Perciò A ordina cornetto, C a questo punto de-
ve ordinare cappuccino, mentre B può ordinare qualsiasi 
cosa senza che contraddica nessuno degli altri due fatti. In-
fine è B a non ordinare sempre la stessa cosa. 

7. Indichiamo con una terna un possibile risultato del torneo. 
Non possono accadere terne che hanno A come prima lette-
ra, B come seconda e C come terza. Chi ha vinto due parti-
te non è B o C perché uno di questi ha vinto la prima parti-
ta. Quindi le possibilità sono solo BAA e CAA. Infatti non 
può accadere  BCA o CAB, perché non ci sarebbe un vin-
citore, e neppure BAB o BCB o CCA o CCB, perché vin-
cerebbe chi ha vinto la prima partita. Quindi in ogni caso è 
A a vincere due partite. 

8. Riempiamo una tabella a doppia entrata in cui indichiamo 
gli accoppiamenti fra i nomi, indicando con X il fatto che 
la ragazza ha quel nome e con N che non lo ha. Ovvia-
mente ogni colonna deve aver 2 X e ogni riga invece deve 
averne quante ne dicono i dati. rattiamo il caso in cui A e B 
si chiamano entrambe Anna. Dato che D ed E non si chia-
mano entrambe Maria e che quattro si chiamano Maria, 
allora A e B si chiamano entrambe Anna Maria. E siccome 
tre si chiamano Rosa, devono essere C, D ed E. Ma ciò 
non è possibile perché B e C si chiamano entrambe Rosa o 
nessuna delle due si chiama Rosa.  

 
 A B C D E 

Maria X X X   
Rosa N N X X X 
Anna X X N N N 
Grazia N N N   
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Quindi rimane il caso in cui C e D si chiamano entrambe 
Anna. Come prima A e B si chiamano Maria e C Anna Ma-
ria. Quindi anche B non si chiama Rosa, quindi hanno que-
sto nome A, D ed E. Perciò D si chiama Anna Rosa e quin-
di E si chiama Maria. Allora abbiamo finito, perché vi è so-
lo un modo di completare la tabella, che è quello mostrato 
di seguito. Infine B si chiama Maria Grazia. 

 
 A B C D E 

Maria X X X N X 
Rosa X N N X X 
Anna N N X X N 
Grazia N X N N N 

 
9. Indichiamo con A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 le coppie, i 

Brown con la B. Mrs. Brown non ha potuto rispondere 6, 
perché allora nessuno degli altri, escluso ovviamente Mr. 
Brown, avrebbe potuto rispondere 0. Supponiamo allora 
che sia stato A1 a dire 6 e ovviamente 0 lo deve aver detto 
A2. Abbiamo allora il seguente schema. 

 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

A1 N N X X X X X X 
A2 N N N N N N N N 
B1 X N N N     
B2 X N N N     
C1 X N   N N   
C2 X N   N N   
D1 X N     N N 
D2 X N     N N 

 
Mrs. Brown non ha potuto dire neanche 5, perché allora 
nessuno dei rimanenti 4 (esclusi A1, A2 e ovviamente il 
marito), avrebbe potuto dire 1. supponiamo allora che sia 
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stato C1 a dire 5 e ovviamente C2 a dire 1. abbiamo così lo 
schema. 

 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

A1 N N X X X X X X 
A2 N N N N N N N N 
B1 X N N N X N   
B2 X N N N X N   
C1 X N X X N N X X 
C2 X N N N N N N N 
D1 X N   X N N N 
D2 X N   X N N N 

 
Analogamente non ha potuto dire 4, perché allora nessuno 
dei rimanenti avrebbe potuto dire 2. ecco allora perciò che 
Mrs. Brown ha detto 3 e lo schema finale è il seguente. 

 
 A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 Tot  
A1 N N X X X X X X 6 
A2 N N N N N N N N 0 
B1 X N N N X N X N 3 
B2 X N N N X N X N 3 
C1 X N X X N N X X 5 
C2 X N N N N N N N 1 
D1 X N X X X N N N 4 
D2 X N N N X N N N 2 

10. Costruiamo la tabella di accoppiamento, indicando con X 
l’accoppiamento con N il non accoppiamento. Indichiamo 
con le iniziali gli insegnanti e le materie. 

 
I\M B G M I S F 
S N N N    
T       
E N   N   
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In particolare S non insegna B perché è il più giovane dei 
tre, mentre l’insegnante di B è più vecchio di un altro. Dal-
la precedente concludiamo che T insegna B (qualcuno deve 
insegnarla) e quindi non insegna M, che perciò deve inse-
gnare E. Per la prima informazione S non può insegnare sia 
I che F, quindi deve insegnare per forza S. A questo punto 
ci sono diverse possibilità. Se S insegna I, due possibilità 

 
I\M B G M I S F 
S N N N X X N 
T X X N N N N 
E N N X N N X 

 
I\M B G M I S F 
S N N N X X N 
T X N N N N X 
E N X X N N N 

 
Se invece S insegna F, una sola possibilità:  

 
I\M B G M I S F 
S N N N N X X 
T X N N X N N 
E N X X N N N 

1.  
 
Mentire o non mentire 
 
1. Dato che le affermazioni di Sleepy e di Happy si contrad-

dicono è uno dei due che non ha mentito. Se dice la verità 
Sleepy, ha vinto Sneeze, il che concorda con le afferma-
zioni false degli altri due. Non può essere vero ciò che di-
ce Happy, perché in contraddizione con l’affermazione 
falsa di Sneeze.  
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2. Costruiamo la consueta tabella in cui in ogni riga conside-
riamo che menta la persona cui si riferisce la riga e vedia-
mo chi ha trovato e chi no, l’anima gemella. 

 
Mente\An. Gem. D E M 

D X N/X  
E N X  
M N N/?  

 
Come si vede l’unico caso in cui non vi sono equivoci, 
come quando mente Davide, o in cui vi sono contraddizio-
ni, come quando mente Matteo. Quindi quello che mente è 
Enrico e in questo caso Davide non ha trovato l’anima 
gemella, Enrico l’ha trovata e Matteo non si sa. 

3. Consideriamo la tabella seguente in cui in ogni riga consi-
deriamo il caso che dica la verità la persona cui essa si ri-
ferisce. Prima di compilarla osserviamo che se è falso che 
A e B mentono sarà vero che almeno uno dei due non 
menta. 

 
 A B C 

A N/M M N 
B M N M 
C M M/N N 

 
Come si vede l’unico caso in cui non vi sono contraddi-
zioni, cioè non ci sono caselle in cui contemporaneamente 
è scritto M (mente) e N (non mente) è il secondo. Perciò A 
e C mentono e B dice la verità.  

4. Peter può fare la sua affermazione solo lunedì, perché 
mente o giovedì perché dice la verità. Paul invece può far-
la o di giovedì perché dice la verità o di domenica perché 
mente. In conclusione l’unico giorno in cui entrambi pos-
sono fare quelle affermazioni è il giovedì. 
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5. Ovviamente l’affermazione non può farla un giorno in cui 
dice la verità, perché i giorni successivi in cui non mente 
dice cose non vere. Quindi ciò che dice non è vero, deve 
perciò essere un giorno in cui mente e in cui anche il gior-
no successivo mente. Cioè deve essere stato un sabato. 

6. Alla domanda posta, sia chi mente che chi dice la verità 
risponderà “Dico la verità”, pertanto ciò che dice la secon-
da persona è vera, è perciò falso quello che dice la terza, 
che perciò sta mentendo. 

7. Chiaramente solo uno può dire la verità, dato che tutte le 
risposte sono diverse. Quindi uno non mente e i rimanenti 
sì, cioè solo il sesto dice la verità. 

8. Ovviamente vi sono 3 enunciati, pertanto possiamo dire 
che A) è Vero. Se fosse vero anche B) gli altri due enun-
ciati dovrebbero essere falsi, ma invece abbiamo stabilito 
che A9 è vero. Pertanto B) è Falso. Infine C) è anche Vero, 
dato che se fosse falso B) e C), cioè due enunciati sarebbe-
ro falsi, facendo così che B) dovrebbe essere vero, mentre 
abbiamo detto che doveva essere falso. 

9. Se è vero ciò che dice il primo, egli deve essere Wise e 
l’altro è Truth, ma allora deve essere vero ciò che dice, 
cioè quegli deve essere Wise, che non è possibile. Perciò è 
falso ciò che dice il primo, che perciò è Lie o Wise, men-
tre il secondo non è Truth. Se questo è Lie, allora mente 
dicendo che è Wise, e il terzo deve per forza essere Truth 
e quindi il primo essere Wise. Questo funziona. Se il se-
condo invece è Wise, il primo deve essere Lie e il terzo 
Truth, ma ciò non è possibile perché allora quest’ultimo 
non direbbe la verità. Infine i tre sono, nell’ordine: Wise, 
Lie, Truth. 

10. Tom e Steve non possono dire entrambi la verità. In parti-
colare Tom non può dire la verità, perché allora mentireb-
bero John, Pete e Steve, cioè tre invece di due. Perciò Tom 
mente, quindi almeno uno fra John e Pete dice la verità, e 
poiché George e Steve non possono dire la verità entrambi, 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 74 

abbiamo già due che mentono. Pertanto John e Pete devo-
no dire entrambi la verità. Il che significa che è stato Tom. 
Per curiosità, l’altro che mente è Steve.  

11. Costruiamo la tabella in cui vediamo cosa accade a secon-
da che la prima frase sia vera o falsa. 

 
 Rane Canguri 

A C – E – A  A – B – D  
¬A A – B – D – E  C  

 
Come si vede se ciò che dice A è vero, vi è 
un’incongruenza, dato che lo stesso A risulterebbe cangu-
ro e rana. Invece se A è una rana tutto funziona, solo C è 
un canguro. 

12. Non più di n, significa da 0 a n. Pertanto non è possibile 
che non vi siano affermazioni vere, perché allora vi sareb-
bero non più di n affermazioni vere, per ogni n e quindi sa-
rebbero tutte vere. ragionando in questo modo vediamo 
che nessuna delle affermazioni può essere vera, né può es-
sere falsa. Quindi le frasi sono contraddittorie. 

13. La prima non può essere vera, perché allora dovrebbero 
esserci altre tre affermazioni vere, cioè altre false. Con lo 
stesso ragionamento non possono vere neanche la seconda, 
né la terza. È invece vera la quarta, perché in questo caso 
appunto le altre, che sono proprio 4, sarebbero tutte false. 

14. Se è vera la prima affermazione, allora è vera anche la se-
conda e viceversa, quindi la terza affermazione deve esse-
re rispettivamente falsa o vera. Se le prime due sono vere e 
la terza è falsa la chiave si deve trovare in A. Se le prime 
due sono false e la terza vera, la chiave dovrebbe essere in 
B e in C, il che è assurdo. Quindi la chiave si trova in A.  

15. Ovviamente solo una delle prime affermazioni è vera. Se è 
vera la prima di A, deve essere falsa anche la seconda di B. 
quindi sono vere le altre seconde affermazioni, cioè C ne 
ha presi di meno e B ha preso metà di C, cioè ancora meno, 
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il che è assurdo. Quindi la prima di A è falsa. Supponiamo 
sia vera la prima di B, quindi deve essere falsa anche la 
seconda di C, perciò sono vere le altre due. Cioè C ne ha 
presi di meno, B di più di A e C insieme. E questo funzio-
na. Vediamo cosa accade se è vera la prima di C, in questo 
modo però dovrebbero essere false le seconde di A e di B, 
cioè ci sarebbero 4 affermazioni false. Possiamo perciò 
concludere che B ha preso più pesci e C di meno. 

16. Osserviamo intanto che se tutti fossero menzogneri, nes-
suno avrebbe dovuto rispondere 0. Se vi è un solo veritiero 
ci dovrebbe essere una sola risposta 1. Se i veritieri sono 2, 
dovrebbero esserci due 2 che perciò possono essere le ri-
sposte degli ultimi due, appunto i veritieri. Se i veritieri 
fossero 3, ci dovrebbe essere almeno un 3 fra le 9 risposte. 
Allo stesso modo se fossero in 4 vi dovrebbero essere al-
meno due 4 e così via. Quindi l’unica possibilità è che vi 
siano solo due veritieri, che sono appunto gli ultimi, che 
perciò risponderanno 2, 2. 

17. Cominciamo a stabilire se vi sono affermazioni certamente 
vere o certamente false. Sicuramente la terza affermazione 
di B deve essere falsa, perché A deve dire almeno una ve-
rità. Quindi è vera anche la terza affermazione di C. Quin-
di una delle altre due affermazioni di B deve essere vera e 
una delle due affermazioni di C essere falsa. Se è falso che 
C è innocente allora le prime affermazioni di A e di C so-
no false. In questo modo tutto funziona perché la terza di 
A è sicuramente vera, cioè ognuno dice almeno una cosa e 
almeno una falsa. Se invece è falsa la seconda di B, allora 
il colpevole è proprio B. Quindi la prima e la terza di A 
sono vere, perciò la seconda deve essere falsa. In questo 
modo allora risultano vere anche le prime due di C, il che 
non  possibile. Infine C è colpevole. 

18. Costruiamo la tabella in cui in ogni riga supponiamo che 
la ragazza cui essa è intestata, ha mentito. 
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 Anna Bella Cecilia Dory  
Anna I o 

IV 
II o 
III o 
IV 

I IV Impossibile, 
Anna non a-
vrebbe posizione 

Bella II o 
III 

I I IV Impossibile, ci 
sono due al pri-
mo posto. 

Cecilia II o 
III 

II o 
III o 
IV 

II o III 
o IV 

IV Impossibile, 
nessuna arriva 
prima. 

Dory II o 
III 

II o 
III o 
IV 

I I o II 
o III  

Possibile, con 
Anna I e Bella 
IV, le altre due 
al II e III posto 
indifferentemen-
te. 

 
19. Costruiamo la consueta tabella in cui supponiamo che sia 

vera l’affermazione del titolare di ciascuna riga. 
 

 Hubert Hubbly Harold Harry 
Hubert  Sì No/Sì Sì 
Hubbly  No Sì Sì 
Harold  No No Sì 
Harry  No Sì/No No 

 
Come si vede non vi sono contraddizioni solo quando 
quello che dice la verità è Harold e in questo caso il più 
umile risulta Harry. 

20. Costruiamo la seguente tabella in cui, in ogni riga suppo-
niamo che la persona indicata è quella che dice la verità e 
nelle caselle indichiamo con una X chi dovrebbe essere il 
colpevole e con una I l’innocente. Se troviamo una riga in 
cui vi è un solo colpevole è la possibilità corretta, se inve-
ce troviamo più di un colpevole o uno che dovrebbe essere 
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contemporaneamente colpevole e innocente, la possibilità 
non è corretta. 

 
 A B C D 

A I X/I  X 
B I I  X 
C X I/X  X 
D I I/X  I 

 
Come si vede l’unica situazione coerente è quella in cui a 
dire la verità è stato B ed il colpevole è D. 

21. Se A dicesse la verità, dovrebbero esserci tre, oltre lui, che 
dicono la verità, quindi ciascuno di essi dovrebbe vedere e 
dire quello che vede e dice A. Ma ciò non accade. Pertanto 
A mente e ha gli occhi blu. Se B dice la verità, tutti gli al-
tri mentono, quindi nessuno di essi dovrebbe dire di vede-
re tre con gli occhi blu e uno con gli occhi verdi. Ma C lo 
dice, quindi anche B mente e ha gli occhi blu. A questo 
punto quello che dice E è certamente falso, perché pos-
siamo avere al massimo tre con gli occhi verdi ed E può 
vederne al massimo due. Quindi anche E ha gli occhi blu. 
Se allora C dice la verità quello che non mente è D. Ve-
diamo se C potrebbe mentire. Se mentisse, dato che tre 
con gli occhi blu ci sono certamente, vuol dire che anche 
D avrebbe gli occhi blu, ma allora sarebbe vera 
l’affermazione di B. perciò C non può mentire. Infine C e 
D hanno gli occhi verdi e gli altri li hanno blu.   

22. Indichiamo i 5 come mostrato in figura. Ora 
se quello che dice A fosse vero sia B che E dovrebbero 
mentire, allora se C dice la verità anche D dovrebbe men-
tire, il che funziona. Invece se C mente, allora D deve dire 
la verità e questo funziona anche. Cioè ci sarebbero 3 che 
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mentono e due che dicono la verità. Se invece A mentisse, 
uno almeno fra B ed E dovrebbe dire la verità. Supponia-
mo sia E, allora D deve mentire. Se dice la verità anche B, 
C mente e funziona. Se invece B mente, C deve dire la ve-
rità. Quindi in ogni caso abbiamo ancora una volta ci sa-
rebbero 3 che mentono e due che dicono la verità. 

23. Uno solo dei tre non è avvocato. Supponiamo che sia Al-
bert, allora le affermazioni vere sono le prime di Albert e 
di Barney e tutte le altre sono false, il che non è possibile, 
perché allora gli assassini di Dwight dovrebbero essere 
Albert e Barney. Se non è Barney l’avvocato, le prime af-
fermazioni dei tre sono false e la quarta affermazione falsa 
è la seconda di Albert o di Barney. Dato che le rimanenti 
devono essere vere, l’assassino deve essere Dwight, quindi 
è falsa la seconda affermazione di Albert che è l’assassino. 
Anche se abbiamo trovato una soluzione non è detto che 
non ve ne sia un’altra e quindi che il problema sia inde-
terminato. Consideriamo quindi anche il caso che Curtis 
non sia avvocato. In questo caso le affermazioni vere sono 
che Barney è avvocato e una fra le seconde affermazioni 
dei primi due. Ma ciò non è possibile, perché in ogni caso 
l’assassino sarebbe un avvocato e quindi sarebbe vera an-
che la seconda di Curtis, cioè ci sarebbero tre frasi vere. 
Perciò funziona solo il caso in cui Barney non è l’avvocato 
e Albert è l’assassino. 

24. Supponiamo che Mr. Smith abbia risposto sì alla seconda 
e terza domanda, che significa che il numero è un quadrato 
e un cubo, cioè una sesta potenza. Potrebbe essere allora 1, 
64 o 729. L’ultima domanda quindi non servirebbe a nien-
te, quale che fosse stata la risposta alla prima domanda. 
Anche se ha risposto sì alla domanda sul quadrato e no al-
la domanda sul cubo, l’ultima domanda non sarebbe riso-
lutiva perché ci sono parecchi numeri quadrati ma non cu-
bi che non hanno la penultima cifra 1, sia maggiori di 500 
(576, 625), sia minori di 500 (49, 81). Se invece ha rispo-



Quaderni di Matematica ricreativa 

 79 

sto no e sì, allora se avesse risposto no alla prima domanda 
Mr. Taylor non potrebbe rispondere, perché ci sono per 
esempio 27 e 125. Se però avesse risposto sì alla prima 
domanda, avrebbe a disposizione solo 512 e 1000, quindi 
in questo caso Mr. Taylor risponde 512 e sbaglia. Se Mr. 
Smith ha risposto no a tutte e due le domande. ovviamente 
Mr. Taylor non potrebbe dare la risposta. Quindi Mr. 
Smith ha risposto sì, no, sì. Le risposte vere dovrebbero 
essere no, sì, sì. Perciò il numero è minore di 500 ed ov-
viamente maggiore di 13, ed è una sesta potenza, di nume-
ri del genere c’è solo 64, che perciò è il numero cercato. 

25. Abbiamo 1 cavaliere, f furfanti e (2008 – f) paggi. Consi-
derando le due giornate abbiamo un totale di 4018 affer-
mazioni. Di queste ve ne sono 2 vere (quelle del cavaliere), 
2f false (quelle dei furfanti e poi altre (2008 – f) vere e al-
trettante false, che sono quelle dei paggi. Quindi in totale 
abbiamo (2010 – f) affermazioni vere e (2008 + f ) affer-
mazioni false. Dato che i furfanti sono in numero di f, sa-
ranno vere le affermazioni c’è almeno 1 furfante”; “ci so-
no almeno 2 furfanti”; …; “ci sono almeno f furfanti”, che 
sono in numero di f. deve perciò aversi: (2010 – f ) = 2f , 
cioè f = 2010/3 = 670. Perciò i paggi sono 2008 – 670 = 
1338, cioè la risposta D. 

 
 
Giochi di strategia 
 
1. Una tale strategia non esiste, infatti per vincere il primo 

come penultima sua mossa deve lasciare 3 fiammiferi. Ma 
questo non può farlo perché se prende 1 fiammifero al pri-
mo turno ne lascia 5. In questo modo il secondo ne prende-
rà 2 e sarà lui a lasciarne 3 e quindi a vincere. Analogamen-
te se ne prendesse 2 al primo turno, ne lascerebbe 4 e il se-
condo ne prenderebbe 1, lasciandone 3 e quindi vincendo. 



Quaderni di Matematica ricreativa 

 80 

Pertanto esiste una strategia vincente per il secondo ma non 
per il primo. 

2. Per vincere il primo deve costringere il secondo, come sua 
ultima mossa ad arrivare a 90, quindi in precedenza egli de-
ve essere arrivato almeno a 89. Supponendo che il secondo, 
per non fare arrivare il primo a 100 a ogni turno dica 1, il 
primo deve arrivare a 78, 67, 56, 45, 34, 23, 12, 1. Perciò il 
primo riesce sempre a vincere seguendo questa sequenza.  

3. Vediamo i diversi passaggi: ABABABAABAAB → (BA-
A)AB(BAA)A(BAA)A(BAA) → BAAABBAAABAAA-
BAA → BBBAA → BAA 

4. La somma superiore, in questa con-
figurazione, è 23, quella inferiore è invece 19. dobbiamo 
quindi fare in modo di togliere 2 punti alla somma superio-
re e aggiungerne due a quella inferiore. Dobbiamo avere 
perciò una tessera in cui la faccia superiore ha 2 punti più di 
quella inferiore. Questo accade solo nella quarta tessera, 
che è perciò quella da ruotare. 

5. Nella migliore delle ipotesi potrebbero avere vinto una par-
tita 1-0, perso una partita 2-0 e pareggiato 0-0 le altre 3 par-
tite, per un totale di 6 punti. Nella peggiore delle ipotesi po-
trebbero avere perso una partita 2-1 e pareggiato 0-0 le altre 
4 partite, o perso 1-0, pareggiato 1-1 e poi tre volte 0-0, in 
ogni caso con un totale di 4 punti. 

6. In tabella consideriamo quante partite ha fatto ciascuno 

contro gli altri.  

7. R si raggiunge subito facendo 3 passi in oriz-
zontale e 2 in verticale. P si raggiunge con 3 in verticale e 2 
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in orizzontale. Da P si raggiunge W con 3 verticali e 2 oriz-
zontali o si ritorna a S; da W si raggiunge Q con 3 orizzon-
tali e 2 verticali o P. Da R si può andare solo a S. Quindi 
partendo da S possiamo arrivare solo nelle caselle P, Q, R, 
W, non possiamo raggiungere nessun’altra casella, quindi 
nemmeno T. 

8. Indichiamo le ragazze con la sola iniziale. Dopo le prime 3 
gare K ha 65 punti, L 50 e G 35. Se K vince la IV gara va a 
90 punti, se L vince le altre due, le sue migliori posizioni 
sono 3 primi posti e un secondo, quindi anch’essa un totale 
di 90. Quindi K non può vincere il trofeo prima di altre due 
gare, nelle quali deve vincere entrambe le volte o comun-
que deve sperare che L non ne vinca neanche una. Abbiamo 
già visto che è possibile che K e L finiscano pari punti vin-
cendo, perché in questo caso avrebbero 3 vittorie e un se-
condo posto a testa e G non potrebbe superarle. Perché L e 
G vincano pari merito, K non deve prendere altri punti o al 
massimo un terzo posto, arrivando a 75. Nelle successive 
gare G deve vincerne due e arrivare una volta seconda, 
mentre L deve vincerne una, arrivare una volta seconda e 
una volta dal terzo posto in poi, in questo modo andrebbero 
entrambe a 80 punti. 

9. Ovviamente non può percorrere tutti i 100 Km, perché il 
cammello mangerebbe tutto il suo carico. Allora Ali Baba 
può fermarsi alla prima oasi, avendo già fatto mangiare 25 
Kg di datteri al cammello, e lasciare 50 Kg di datteri, dato 
che i rimanenti 25 Kg servono al cammello per tornare in-
dietro. Così facendo riesce a portare Kg. 175 nella prima 
oasi in 3 viaggi, dato che al terzo viaggio non ha bisogno di 
tornare indietro. Riparte per la seconda oasi con 100 Kg 
dove ne deposita altri 50 Kg; torna a prendere i rimanenti 
75 Kg, di cui riesce a portarne 50Kg alla seconda oasi. 
Quindi riparte con questi 100 Kg di datteri e deve percorre-
re ancora 50 Km, quindi riesce ad arrivare al mercato con 
Kg. 50.   
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10. I punti che ha ciascuno in classifica possono andare da 0 a 
4. Le partite giocate sono state 10 e la somma dei punteggi 
di tutti i giocatori è 10. Infatti se ci sono state p vittorie e 
(10 – p) pareggi in totale i punti sono stati p + (10 – p) = 
10. L’ultimo deve avere avuto almeno 1 punto, dato che ha 
vinto almeno contro il penultimo e il primo non può avere 
più di 3 punti perché ha perso contro il secondo. L’unico 
modo di stilare una classifica con 5 punteggi distinti che 
ubbidiscono alle regole, e che va da 1 a 3, è la seguente: 1; 
1,5; 2; 2,5; 3. Non è difficile vedere che l’unica possibilità 

è quella rappresentata dalla tabella.  
Pertanto c’è stato un solo pareggio. 

11. Dato che deve esserci sempre uno che torni indietro, la 
strategia più veloce consiste nel fare in modo che dei due 
che passino ci sia sempre il più veloce, in modo che ritor-
nerà indietro con la torcia nel modo più veloce possibile. 
Vi saranno quindi tre viaggi di andata e due di ritorno, per 
un totale di: 25 + 20 + 10 + 2 × 5 = 65 minuti. 

12. Affinché A abbia 7 punti ha vinto due volte e pareggiato 
una. B invece ha vinto una volta, pareggiato una e perso 
una. C ha potuto o pareggiare tutte le partite o vincerne 
una e perdere le altre, lo stesso vale per D. Non è possibile 
la prima opzione, perché allora C ha pareggiato anche con-
tro D, quindi anche D le ha pareggiate tutte, ma allora A 
avrebbe dovuto pareggiare due partite e non una sola. 
Quindi sia C che D hanno vinto una sola partita e perso le 
altre due. In conclusione A ha pareggiato con B e vinto 
con C e D. 
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13. Costruiamo il seguente albero in cui vediamo tutte le pos-

sibilità, a ritroso. 
� �
�

� �
�

73

78 79

73 72 74 73

? 12 ? ?

������	

 Come si vede l’unico 
numero che conduce a 73 è 12, in questo caso Marco ha 
moltiplicato per 6 (72), Sonia ha sommato 6 (78) e Dino 
ha sottratto 5. Negli altri casi invece né 73 né 74 sono 
multipli di 5 o di 6, quindi non possiamo concludere il 
processo. 

14. a) Se Xavier dichiara 4, Yolanda può dichiarare un nume-
ro da 5 a 14, qualunque sia la sua scelta, Xavier dichiarerà 
sempre 15. b) Tenuto conto del caso a) se Xavier arriva a 
dichiarare 39, il turno successivo dichiarerà 50, e arriva a 
39 se prima ha dichiarato 28, e ancora prima 17, quindi 6. 
Basta perciò che dichiari 6 al principio e poi 17, 28, 39, 50. 

15. Indichiamo le coppie di spose con (m1, f1), (m2, f2), (m3, f3). 
Nel primo passaggio può andare una coppia di sposi o una 
coppia di mogli, dato che ovviamente non possono andare 
una coppia che non sono sposi, ma neanche una coppia di 
mariti perché sulla riva rimarrebbe le loro mogli in com-
pagnia di un altro marito. Consideriamo i due casi. A) Se 
vanno per esempio (m1, f1), dall’altro lato ovviamente ri-
mane  f1 e ritorna m1, a questo punto questi rimane e vanno 
dall’altra parte (f2, f3). Rimane f2 e torna f3 che va a pren-
dere il marito. Poi lei rimane dall’altra parte e torna il ma-
rito. Ora ci sono i tre mariti da una parte e le tre mogli 
dall’altra. Vanno due dei mariti, per esempio (m1, m2), ri-
torna  f3 che va a prendere suo marito e così sono passati. 
B) Vanno per esempio (f1, f2), dall’altro lato rimane  f1 e ri-
torna f2, che ritorna con suo marito, poi i due rimangono 
dall’altra parte, ritorna f1 e va a prendere  f3. Adesso ab-
biamo di nuovo i caso già visto dei mariti da una parte e le 
tre mogli dall’altra. 
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16. Vediamo quale delle 6 scelte è del tutto sbagliata. Consi-
deriamo le sequenze di risposte giuste che potrebbero a-
versi nella possibilità che sia del tutto sbagliata la rispetti-
va scritta. ABD: 2, 1, 2, 1, 2; ACE: 2, 1, 2, 2, 1; ADE: 1, 2, 
3, 1, 1; BCE: 2, 1, 2, 1, 1; BDE: 1, 2, 1, 1, 1; CDE: 2, 1, 1, 
1, 1. Come si vede quindi solo nel primo caso 
l’affermazione del giudice è corretta. Quindi hanno 10 
punti C, E, F.  

17. Possiamo co-
minciare a dedurre che Boston ha segnato le due reti con 
Toronto e New York, con la prima ha vinto e con l’altra ha 
pareggiato. Quindi Toronto – Boston può essere finito 0:0 
oppure 1:1. Quest’ultimo risultato non è possibile, perché 
Boston ha subito le sue reti tutte da New York. Pertanto il 
risultato voluto è stato 0:0. 

18. Il vincitore può avere avuto al massimo 4 punti. La somma 
dei punteggi di tutti i partecipanti deve essere uguale al 
numero di partite effettuate, cioè 10, dato che in ogni par-
tita il punteggio sarà 1 + 0 (con vittoria) o (½ + ½) con pa-
reggio. Dato che il secondo non ha mai perso e il primo 
non ha mai pareggiato, vuol dire che il secondo ha battuto 
il primo, quindi il primo avrà al massimo 3 punti. Il se-
condo quindi deve avere avuto 2,5 punti, cioè deve avere 
pareggiato le altre 3 partite, diversamente il suo punteggio 
sarebbe almeno di 3 punti. Perciò effettivamente il primo 
ha 3 punti e ha vinto 3 partite perdendone una. Ma allora il 
terzo ha perso contro il primo e pareggiato con il secondo, 
per 0,5 punti. Non può avere vinto le altre due partite, né 
pareggiate entrambe, perché allora avrebbe 1,5 punti, ma 
allora sia il quarto sia il quinto avrebbero già pareggiato 
due partite e non potrebbero avere perciò un diverso pun-
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teggio. Pertanto il terzo ha battuto il quinto e pareggiato 
con il quarto, per 2 punti. infine quarto e quinto avranno 
rispettivamente 1,5 e 1 punto, come si capisce meglio dal-
la tabella riepilogativa dei punteggi degli incontri. 

 

19. Etichettiamo i nodi. Tutti i cammini parto-
no da A. Ad ogni bivio ci sono due possibili scelte, quindi 
ci sono un totale di 8 cammini, che sono: ABDG; ABDH; 
ABEH; ABEI; ACEH; ACEI; ACFI; ACFJ. Quindi 1 solo 
cammino conduce a G o a J, 3 cammini conducono ad I o 
ad H. Perciò le porte G o J porteranno entrambe alla liber-
tà, perché rappresentano 2 degli 8 cammini possibili. 

20.  Costruiamo una tabella in cui stabiliamo in 
che posizione ci si trova in un turno, sapendo in che casel-

la eravamo nel turno precedente.  Quindi se al 
21° turno eravamo sul 6, al 20° eravamo sul 3, al 19° sul 5, 
al 18° sul 6. A questo punto ripetiamo sempre queste 3 po-
sizioni. Quindi vuol dire che per posizioni multiple di 3 ar-
riviamo al 6. Cioè al terzo giro eravamo sul 6, al secondo 
sul 3 e perciò siamo partiti dal 5. 
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21. Il secondo a giocare ha una strategia vincente. Vediamo i 
diversi casi. Il primo può tracciare una diagonale che col-
lega due vertici separati da un solo vertice, come mostrato 

in figura.  Il secondo risponde con la seguente 

mossa:  A questo punto sono rimaste solo due 
mosse possibili (1-6 o 1-4), pertanto il primo ne fa una, il 
secondo l’altra e il primo ha perso. Il precedente caso è 
equivalente anche a quello in cui il primo invece unisce 
due vertici separati da altri due vertici. Il secondo riporta 
la situazione alla precedente e vince. Non ci sono altre 
possibilità per il primo. 

22. C’è una strategia vincente per il primo, che consiste nel 
mettere la prima pedina nella casella centrale. A questo 
punto il secondo può occupare una casella in centro o in 

un angolo. Consideriamo il primo caso.  A questo 
punto il primo forza le mosse del secondo, come mostrato 

di seguito.    A questo punto il 

bianco effettua la seguenti mosse  e qualsiasi mossa 
faccia il nero, il bianco vince portando la pedina nella dia-
gonale. Se invece la prima mossa del nero è nell’angolo. 

 Avremo le seguenti mosse iniziali.   

  A questo punto il bianco effettua la seguente 
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mossa  e qualsiasi mossa faccia il nero, la successiva 
mossa del bianco produrrà un tris nell’ultima colonna.  

23. a) Ovviamente Bharati può riempire solo una cella, la-
sciando vuota l’ultima cella per Ahn. b) Se Ahn scrive A 
nell’ultima cella, Bharati può scrivere solo in una cella, la-
sciando ad Ahn l’ultima cella vuota. In effetti ciò accade 
anche se Ahn scrive la A nella quarta cella. c) Bharati può 
scrivere 2 B nelle ultime celle, in questo modo Ahn può 
riempire una sola cella e lasciare l’ultima vuota a Bharati. 
Lo stesso succede se le 2 B si scrivono nella terza e quarta 
cella. 

 
La deduzione logica 
 
1. Nessuna delle due affermazioni è vera. Infatti vi sono ret-

tangoli non quadrati che contraddicono entrambe le affer-
mazioni 

2. Ovviamente se uno è laureato e diplomato, mentre il vice-
versa non sempre è vero, pertanto la condizione è suffi-
ciente ma non necessaria. 

3. Vi sono europei non belgi, ma non vi sono belgi non euro-
pei, quindi la condizione è necessaria ma non sufficiente. 

4. Abbiamo a che fare con un’implicazione materiale per la 
quale solo se l’antecedente è vero (se la mamma è in casa 
e Agilulfo ha preso un brutto voto), allora è vero anche il 
conseguente (Agilulfo è messo in punizione). Dal conse-
guente non possiamo ottenere informazioni 
dall’antecedente, tranne che esso non è vero, quindi è pos-
sibile sia che la mamma non è in casa, sia che Agilulfo 
non ha preso un brutto voto. Pertanto l’unica accettabile 
fra le affermazioni è la E. 

5. Abbiamo un’implicazione materiale che sappiamo essere 
vera sempre tranne quando l’antecedente (Bearzot torna ad 
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allenare l’Italia) è vero e il conseguente (la nazionale vin-
ce sempre) è falso. Ciò equivale all’affermazione C). 

6. Abbiamo una doppia implicazione materiale che è vera so-
lo se antecedente e conseguente sono entrambe vere o en-
trambe false. Quindi se non faremo il picnic e il tempo non 
sarà sereno, o se faremo il picnic e il tempo sarà sereno. 
Delle affermazioni proposte solo E equivale alla seconda 
di esse.  

7. La negazione di p ∧ q è ¬p ∨ ¬q, che quindi equivale a 
uno almeno fra p e q è falsa. Pertanto tutte tranne la 1) la 
implicano. 

8. Dal punto vista degli insiemi sia l’insieme M delle matri-
cole che l’insieme S degli studenti sono contenuti 
nell’insieme U degli umani. Mentre l’insieme S ha inter-
sezione non vuota con l’insieme P di quelli che pensano. 
A) non è detto che valga, dato che non è detto che M sia 
contenuto in S; C) contraddice la terza condizione; anche 
D) non è detto che valga, perché P, pur avendo elementi in 
comune con S e quindi anche con U, non è detto che abbia 
elementi in comune con U ma non con S. invece B è cer-
tamente vero dato che S è contenuto in U. 

9. E) implica gli altri, infatti se un numero speciale non può 
avere più di 1000 cifre, ovviamente ci sono infiniti numeri 
pari e infiniti dispari che non sono speciali; lo stesso acca-
de anche per la C) dato che in pratica i numeri speciali so-
no finiti, così vale anche D). 

10. Supponiamo che Anna abbia mentito, ciò significa che 
l’implicazione è falsa, il che accade solo se l’antecedente è 
vero e il conseguente falso, cioè è stato omicidio ma la 
colpevole non è Beth. Quindi risulta vero ciò che dice 
Beth. Ma allora una sola ha mentito e non è stato un inci-
dente, cioè è stato un omicidio. Vediamo cosa accade se 
invece Anna dice il vero. In questo caso o è stato un omi-
cidio e la colpevole è Beth, che in questo caso dice il vero, 
quindi anche in questo caso è omicidio. Oppure non è sta-
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to omicidio e colpevole quindi non può essere stata Beth. 
Se Beth mente non è stato né suicidio né omicidio, ma al-
lora, dato che una sola mente, non è stato neanche inciden-
te. Ciò non è possibile. Infine è stato omicidio.  

11. Se Arlo mente è stato omicidio e il colpevole non è Bill. 
Quindi Bill dice il vero e anche Carl dice il vero (antece-
dente falso). Pertanto è stato suicidio. Se Arlo dice il vero 
o è stato omicidio ed è stato Bill, che perciò mente, ma 
Carl dice il vero, perciò dovrebbe essere suicidio e quindi 
c’è contraddizione. Oppure non è stato omicidio e il col-
pevole può essere o no Bill, ma allora ciò che dice Carl è 
vero, quindi in ogni caso è stato un suicidio. 

12. Indichiamo con p: l’elefante rosa del pianeta alfa ha gli 
occhi viola, q: il maiale del pianeta beta non ha il naso 
lungo. Possiamo allora dire che le quattro condizioni si e-
sprimono simbolicamente nel modo seguente: I ¬q  p, II: 
¬p  q, III: ¬q  ¬p, IV: ¬p ∨ q. Costruiamo le tabelle 
di verità, da cui vediamo che solo III e IV equivalgono 
all’affermazione iniziale. 

 
p q ¬p ¬q pq ¬qp ¬pq ¬q¬p ¬p∨ q  
V V F F V V V V V 
V F F V F V V F F 
F V V F V V V V V 
F F V V V F F V V 
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