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I l manifesto, dato in omaggio a tutti i
partecipanti all’edizione 2007 del
Kangourou della Matematica, presenta

alcuni problemi di ripartizione, il cui enunciato
è stato liberamente tratto da quanto Claude-
Gaspar Bachet di Méziriac pubblicò nel 1612
nella sua opera Problemi piacevoli e dilettevoli
che si fanno coi numeri, in parte raccolti da
diversi autori e in parte nuovi inventati con la
loro risoluzione. 

Claude-Gaspar Bachet di Méziriac nacque a
Bourg-en-Bresse il 9 ottobre 1581. Orfano
dall’età di sei anni, fu allevato dai Gesuiti e potè
poi, malgrado i sette figli, dedicarsi alle scienze
e alle lettere. Cittadino europeo, insegnò a
Milano e a Como prima di stabilirsi a Parigi.
Nel 1635, entrò nella Accademia Francese da
poco creata; ma dovette affidare all’amico
Vaugelas la lettura del suo discorso d’insedia-
mento “De la Traduction”, a causa della gotta
e dei reumatismi che lo affliggevano.

Molto colto ed interessato a tutto, tradusse
numerosi autori latini (cosa che gli valse una
grande rinomanza presso i letterati) e scrisse
opere poetiche, scientifiche ed erudite. Citiamo
in particolare:
• Un commento del Libro VI dell’Aritmetica di
Diofanto, seguito dal Libro dei numeri poligo-
nali apparso nel 1621. 
• Una antologia dei poeti francesi, le Délices.

Problemi di
ripartizione

Giocare per apprendere !    Questa è l’idea di
Claude-Gaspar Bachet espressa nello stile inimi-
tabile della prefazione alla sua opera:

Anche se non si tratta che di giochi, il cui scopo
principale e` di fornire una sana ricreazione, e
di intrattenere con le loro gherminelle una
compagnia, e` necessaria una mente acuta e
raffinata per praticarli perfettamente, ed e`
anche necessario essere esperti non mediocri
nella scienza dei numeri per ben comprendere
le dimostrazioni …

Riportiamo di seguito il testo poi la soluzione dei problemi così come sono stati proposti nel
manifesto PROBLEMI DI RIPARTIZIONE.
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La spartizione del pasto

Un cacciatore incontra due pastori che aveva-
no previsto per il loro pasto, uno 5 formaggi e
l�altro 3 formaggi.
I 3 compari si suddividono in quantita` ugua-
li i formaggi per il pasto. Il cacciatore lascia
come ricompensa 8 monete d�oro uguali fra
loro. Quante monete spettano a ciascuno dei
due pastori ?

Il problema è ingannevole dato che il numero
di monete d’oro (8) date dal cacciatore è esatta-
mente uguale alla somma dei numeri dei formaggi
portati dai pastori (5 + 3). La tentazione di pagare
una moneta d’oro per formaggio ad ogni pastore
è grande.  

Ma questo sarebbe giusto solo nel caso in cui
il cacciatore avesse effettivamente acquistato tutti
i formaggi. Ora i due pastori hanno mangiato
anche loro una parte dei loro formaggi! E il pro-
blema si complica.

Ecco un ragionamento in sei tappe:
1. Il cacciatore ha pagato 8 monete d’oro; è

dunque il prezzo di un pasto.
2. I 3 pasti valgono dunque 24 monete d’oro e

rappresentano 8 formaggi.
3. Ogni formaggio può duque essere valutato

24/8 cioè 3 monete d’oro.
4. Un “pasto” è costituito da 8/3 formaggi.
5. Il pastore che ha portato 5 formaggi ne ha man-

giati 8/3 e dati 5 – 8/3, cioè 7/3. Deve dunque
ricevere 7/3 � 3, cioè 7 monete d’oro.

6. Il pastore che ha portato 3 formaggi ne ha man-
giati 8/3 e dati 3 – 8/3, cioè 1/3. Deve dunque
ricevere 1/3 � 3, cioè 1 moneta d’oro.

Conclusione:7 monete d’oro devono essere assegnate
al pastore che ha portato 5 formaggi e 1 all’altro.

I travasi

Alcune mucche hanno prodotto complessiva-
mente 8 pinte di latte. Il pastore vuole sud-
dividere il latte in due parti uguali. 
Egli dispone solo di tre bidoni, uno da 8
pinte �pieno di latte�, gli altri da 5 pinte e da
3 pinte.Senza altra possibilita` che quella di
travasare il latte da un bidone all�altro,
come puo` fare ?

Per ben comprendere il problema proposto,
bisogna valutare le quantità che si possono ottenere.

Per parlarne più rapidamente, chiamiamo G il
bidone da 8 pinte (Grande), M quello da 5 pinte
(Medio) e P quello da 3 pinte (Piccolo).

In questo modo dopo aver versato tutto il
contenuto del bidone G nel bidone M e poi tutto
quello di M in P, ci si trova nella seguente situa-
zione:

Il problema è dunque di operare, con diversi
travasi, per ottenere 4 pinte in uno dei bidoni.

Una riflessione.

Vi sono 3 bidoni G, M, P. Ma è sufficiente
fornire il contenuto dei bidoni M e P per caratte-
rizzare la situazione.

8 5 3
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Così la situazione precedente è caratterizzata
da:

2 pinte nel bidone M,
3 pinte nel bidone P,

il resto del latte (8 – 2 – 3, cioè 3 pinte) nel bido-
ne G.

Si può riassumere la situazione considerando
solo la coppia di numeri (2, 3).

Si può allora rappresentare la situazione con
un punto di coordinate (x, y) nel piano riferito ad
un sistema cartesiano; le ascisse x siano il conte-
nuto del bidone M, le ordinate y il contenuto del
bidone P; il contenuto del bidone G sarà 8 � x �
y.

Ci si convince in fretta che da ogni punto del
reticolo possono essere compiute solo alcune
mosse. Per esempio, dal punto (3, 1) possiamo
compiere solo le sei mosse indicate sotto:

È facile indicare, per ogni punto del rettango-
lo verde della figura che segue, le mosse ammis-
sibili; naturalmente le estremità delle frecce
devono cadere necessariamente nel rettangolo. 

Il problema diviene allora molto semplice da
risolvere: si tratta di andare dal punto O al punto
G seguendo solo cammini ammissibili.

Sono sufficienti allora pochi tentativi per tro-
vare un percorso accettabile da O a G.
D’altronde, si facilita questa ricerca partendo da
G e ricercando il cammino a ritroso! 

Ecco una soluzione
con 7 travasi che inizia
con i due già visti
prima e che termina
come si può vedere
sulla rappresentazione
illustrata sopra e a
fianco.
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B 3 2 3

C 6 2 0

D 6 0 2

E 1 5 2

F 1 4 3

G 4 4 0
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Per allenarti a tradurre ad usare il modello
delle coordinate, ecco la rappresentazione di una
soluzione in 8 travasi; indica tu gli stati succes-
sivi dei bidoni.

E se il problema ti diverte o se volessi  pro-
porne ai tuoi amici, eccone altri due (ma puoi
anche divertirti ad inventarne, è facile!).

Per un certo tipo di liquido, disponiamo di
tre giare di dodici, sette e quattro litri. La
prima è piena, le altre sono vuote; attraverso
quali manipolazioni possiamo essere sicuri di
avere sei litri in ciascuna delle due prime
giare?

(Si trova una soluzione con 7 travasi.)

E con 3 giare di 16, 11 e 6 litri per ottenere
8 litri nelle prime due?

(Si trova una soluzione con 14 travasi.)

I settimi

Un coniglio prima di morire ripartisce tra i
suoi figli il suo patrimonio, consistente in una
certa quantita` di carote, in modo tale che al
primogento tocchi una carota e la settima
parte del rimanente; che al secondo tocchino 2
carote e la settima parte del rimanente; che al
terzo tocchino 3 carote e la settima parte del
rimanente e cosi` di seguito per tutti gli altri.
Terminata la ripartizione secondo questo cri-
terio, ci si accorge che ciascuno dei figli dispo-
ne dello stesso numero di carote. Quante sono
le carote e qual e` il numero dei figli?

I conigli devono spartirsi una certa quantità Q
di carote. Osserviamo ciò che ricevono i primi
due conigli.

1 � �

2 �
Q � (6 � Q)/7 � 2
��

7

6 � Q
�

7

Q � 1
�

7

12 7 412 7 4
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Ma è necessario che i primi due conigli rice-
vano la stessa quantità di carote. Da cui la relazio-
ne che ci serve per trovare la quantità Q:

� 2 �

6 � Q � 14 � Q � � 2

� 6 ; Q � 42 � 6 ; Q �� 36.

La quantità totale di carote è dunque 36 e
i primi due figli hanno ricevuto 6 carote ciascu-
no.

I figli devono dunque essere 6.
Resta da verificare che la procedura di suddi-

visione attribuisca esattamente 6 carote ad ogni
figlio:

Il fatto quasi miracoloso è che ogni volta  il resto
in carote è divisibile per 7, ma forse, riflettendoci
sopra un po’, troverete che non è così sorprendente.

E per controllare se avete ben compreso il mec-
canismo, ecco un problema analogo:

Ad una merenda, il primo bambino prende
una mela e il 10 % delle mele che restano nel
paniere; il secondo prende due mele e il 10 %
delle mele che restano, il terzo tre mele e il 10 %
delle mele restanti e, così di seguito, fino all’ul-
timo bambino che prenderà tutte le mele rima-
nenti.

Quanti bambini partecipano a quella
merenda e quante mele conteneva quel panie-
re?

Le 21 botti

Tre amici devono ripartirsi 21 botti di vino, di
cui 7 piene, 7 vuote e 7 piene a meta`. Dispon-
gono solo delle botti in questione, in particolare
non hanno bilance.Come fare perche´ tutti e tre
abbiano un egual numero di botti ed una mede-
sima quantita` di vino ? 

Si può evidentemente trovare la soluzione
senza alcuna considerazione “matematica”.

Eccone un’immagine:

ciascuno si ritrova con 7 botti e il contenuto di
3,5 botti in vino.

Infatti il problema è abbastanza semplice da
risolvere, anche nel caso generale di 3n botti (n
piene, n piene a metà e n vuote): è sufficiente
esprimere n in una somma di 3 numeri interi posi-
tivi ciascuno minore o uguale a n/2 :

n � a � b � c (a < �
n

2
�, b < �

n

2
�, c < �

n

2
�).

Una soluzione risulta allora:
la prima persona prende 
a piene, a vuote e n � 2a piene a metà. 
la seconda persona prende 
b piene, b vuote e n � 2b piene a metà.
la terza persona prende 
c piene, c vuote e n � 2c piene a metà.

6 � Q
�

7

6 � Q
�

7

Q � (6 � Q)/7 � 2
��

7
6 � Q
�

7

7
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Si vede facilmente che la soluzione data sopra
corrisponde alla scomposizione 7 � 2 � 2 � 3,
ma che esiste una seconda soluzione che corri-
sponde a 7 � 1 � 3 � 3.

Ancora una volta, se avete compreso bene,
saprete risolvere gli altri problemi proposti da
Bachet.

E se al posto delle 21 botti, ve ne fossero 27
di cui 9 piene, 9 vuote e 9 piene a metà, da sud-
dividere tra 3 persone? (Vi sono tre soluzioni, di
cui una è “banale’; a voi di trovare le altre due.)

È ben vero che questi piccoli problemi “piace-
voli e dilettevoli” eccitano l’immaginazione…

Per esempio, ecco un problema trovato nel
“Le canard du boyau”, Bollettino Ufficiale della
74a Brigata, del novembre/dicembre 1917,
numero 16 (si tratta del nostro problema iniziale,
ma meno allegro; la scena si svolge nei pressi
delle trincee della guerra 14 -18 !).

I furieri di 3 compagnie si recano al depo-
sito viveri per prendere dei biscotti e dei sacchi.
Vi sono 21 sacchi da distribuire: 7 pieni di bi-
scotti, 7 pieni a metà e 7 vuoti.

Come si deve fare la distribuzione perché
ogni compagnia abbia lo stesso numero di sac-
chi e la stessa quantità di biscotti?

I 17 cammelli

Un cammelliere ha 3 figli cui vuole lascia-
re in eredita` i propri cammelli: la meta` al
primogenito, un terzo al secondo, un nono
al terzo. Ma al momento della sua morte, i
cammelli sono 17. Come puo` avere logica-
mente luogo la spartizione ?

La soluzione di questo problema molto cono-
sciuto e molto citato nella letteratura, richiede un

piccolo “trucco”. In effetti, 17 non è divisibile
né per 2, né per 3, né per 9 ! L’astuzia consiste nel
PRENDERE A PRESTITO un cammello per averne 18. 
Si procede allora con la suddivisione:

il primo figlio riceve , cioè 9 cammelli;

il secondo figlio riceve , cioè 6 cammelli;

il terzo figlio riceve , cioè 2 cammelli.

E la somma fa esattamente 17 cammelli!
Si può allora restituire il cammello prestato.

Infatti, 9 è l’intero più vicino a �
1
2
7
� , 

6 l’intero più vicino a �
1
3
7
� e 2 quello più vicino

a �
1
9
7
�. Il trucco consiste nell’accettare l’appros-

simazione:

� � � � 1.

Su questo modello di problema dove una
somma di frazioni non vale esattamente 1, ma ci si
comporta come se lo valesse, vi proponiamo altri
tre problemi.

1. Quando il vecchio Nicolò morì, lasciò 15
cavalli e 4 figli. Io desidero, aveva detto, che
Alberto riceva il doppio di Bruno, Bruno il
doppio di Corrado e Corrado il doppio di
Desiré.

Quanti cavalli ricevette  ogni  figlio?
2. Il vecchio Bartolomeo morì a sua volta;

lasciò un’eredità di ben 19 vacche, 4 figli e
un testamento ancora più complicato: Zoe
doveva ricevere la metà dell’eredità, Yvonne
un quarto, Xavier e William ciascuno un
decimo.

Quante vacche ha ricevuto ogni figlio?
3. Quando morì Angelo, la famiglia aveva

ormai preso l’abitudine alle ripartizioni.
Angelo aveva voluto lasciare la metà della sua
eredità al suo unico figlio, un terzo a sua
moglie e un sesto alla fondazione dei Lions
Club. Solo che l’eredità consisteva in 50 auto-
mobili! Come si può fare per eseguire corret-
tamente le disposizioni testamentarie?
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