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GIOCHI DI MAGIA MATEMATICA  

 

0. PREMESSA 

In questa dispensa, presento quindici giochi di prestigio, basati su ragionamenti matematici, tutti di 

facile esecuzione e di sorprendente effetto. Ciascuno di essi è corredato da indicazioni chiare e 

dettagliate, sia per poter essere eseguito correttamente, sia per analizzare il meccanismo 

matematico, su cui è costruito. 

 I giochi selezionati possono essere proposti semplicemente per stupire un pubblico di amici, ma si 

prestano anche ad assumere la funzione di intriganti enigmi matematici, se si invitano gli spettatori 

a scoprire i trucchi su cui si basano. Questi, in un’operazione del genere, dovrebbero essere motivati 

a impegnarsi, indipendentemente dal proprio grado di conoscenza della materia, spinti dall’innata 

attrazione verso tutto ciò che appare magico, unita all’istintivo desiderio di voler svelare il mistero. 

Tra l’altro, dovrebbero essere indotti a collegare i concetti teorici con l’esperienza reale, trovandosi 

di fronte alla necessità di interpretare in chiave matematica ogni singola azione a cui hanno 

assistito. 

 

 I principali concetti matematici che sono alla base dei giochi proposti, li ho classificati nel 

seguente modo:  

– calcolo algebrico: semplici regole di algebra elementare, la cui applicazione consente di ricavare 

agevolmente delle informazioni che, ragionando solo a mente, sarebbe molto difficile ottenere; 

– numerazione in base 10: proprietà legate all’attuale rappresentazione numerica, che possono 

risultare piuttosto sorprendenti, perché abitualmente vengono applicate in forma meccanica; 

– numerazione in base 2: proprietà legate alla rappresentazione numerica binaria, non di comune 

conoscenza (ma di facile e rapido apprendimento); 

– controllo di parità: potenzialità offerte da un potente strumento di indagine matematica, basato 

sulla caratteristica dei numeri interi di poter essere o pari o dispari; 

– aritmetica modulare: proprietà riguardanti gli insiemi di numeri interi che generano lo stesso 

resto, se divisi per un determinato numero intero N (detto modulo). 

 

 I giochi di magia matematica vengono abitualmente raggruppati in una categoria denominata 

Matemagica (fusione dell’espressione Matematica magica ); questo termine, coniato nel 1933 dal 

mago statunitense Royal V. Healt, è stato ripreso nel 1956 da Martin Gardner nel suo libro 

Mathemagic magic and mistery (tradotto in italiano con il titolo: I misteri della magia matematica, 

Sansoni Editore, 1985).  

 L’origine di questi giochi, però, è molto più antica e coincide praticamente con l’ideazione dei 

primi concetti di algebra lineare. In Occidente, alcuni primi esempi compaiono nel Liber abaci di 

Leonardo Fibonacci, un ampio trattato di matematica commerciale, contenente un intero capitolo 

dedicato a problemi di carattere ricreativo, pubblicato nel 1202.  

 Una loro trattazione più estesa e sistematica si trova nel De viribus quantitatis di Luca Pacioli 

(redatto tra il 1496 e il 1508), la prima grande raccolta di giochi matematici e problemi dilettevoli, 

di cui si abbia notizia.  

 Di questo prezioso volume, ritrovato solo nell’Ottocento, esiste un’unica copia, conservata nella 

Biblioteca Universitaria di Bologna. La sua prima traduzione (in inglese) è stata pubblicata nel 

2007, circa cinque secoli dopo la sua stesura. Il manoscritto originale può essere consultato 

integralmente, collegandosi al sito: www.uriland.it, curato da Dario Uri, uno dei più grandi esperti 

di giochi matematici, a livello mondiale. 

 

http://www.uriland.it/
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Letture suggerite 

Per  approfondire gli argomenti esposti in questa dispensa, è consigliabile consultare qualcuno dei 

titoli elencati nella seguente bibliografia. 

 

 Alexander Adrion, L’arte della magia, Mazzotta, Milano 1979. 

 Dario Bressanini, Silvia Toniato, I giochi matematici di Fra’ Luca Pacioli, Dedalo, Bari, 2011. 

 Carlo Faggi (Mago Fax), Stupire – L’arte del prestigiatore, Forbes & Huges, Milano, 1983. 

 Martin Gardner, I misteri della magia matematica, Sansoni, Firenze 1985. 

 Italo Ghersi, Matematica dilettevole e curiosa, Ulrico Hoepli, Milano, 1967. 

 Giuseppe Peano, Giochi di aritmetica e problemi interessanti, Sansoni, Firenze 1983 (copia 

anastatica da: Paravia, Torino 1925). efficace 

 Ennio Peres, Giochi matematici, Editori Riuniti, Roma, 1986 (ristampa anastatica 2007). 

 Ennio Peres, Susanna Serafini, L’elmo della mente, Salani, Milano 2006. 

 Ennio Peres, Matematicaterapia, Salani, Milano 2011. 

 Ennio Peres, Un mondo di coincidenze, Ponte alle Grazie, Milano 2010. 

 Massimo Polidoro, Mariano Tomatis, Il trucco c’è!, Cicap, Padova 2003. 

 Silvan, Trattato di magia, Salani, Milano 2001. 

 Mariano Tomatis, La magia della mente, SugarCo, Milano 2010. 

 Pietro Tosatti di Sorbara, L’amico delle conversazioni, Iacobelli, Roma 2008 (copia anastatica da: 

Tipografia Pontificia e Arcivescovile dell’Immacolata Concezione, Modena 1878). 
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1. CALCOLO ALGEBRICO 

 

Quando, nella risoluzione di un problema, non si conosce il valore di una certa quantità che deve 

essere presa in considerazione, si possono impostare comunque delle relazioni matematiche, 

rappresentando la quantità sconosciuta con un nome fittizio (in genere con una lettera alfabetica, 

maiuscola o minuscola). La quantità così rappresentata viene chiamata incognita e, nell’espressione 

di cui fa parte, può essere coinvolta in tutte le operazioni la cui esecuzione non richiede la 

conoscenza del suo valore.  

 

In Matematica, una scrittura simbolica di questo tipo: 

 

1° membro = 2° membro 

 

viene chiamata relazione di uguaglianza e indica che il valore di ciò che si trova a sinistra 

dell’uguale (1° membro) è uguale a quello di ciò che si trova a destra dell’uguale (2° membro).  

In pratica, una simile notazione rappresenta la schematizzazione di una bilancia che contiene sul 

piatto di sinistra una quantità di peso uguale a quella che si trova sul piatto di destra. 

 

1° membro 
 

2° membro 

    

 

Ognuno dei due membri può essere costituito da una qualsiasi espressione matematica, formata da 

un insieme di numeri e incognite, o da soli numeri o da sole incognite. Quando una relazione di 

uguaglianza contiene delle incognite, viene denominata più propriamente equazione. 

Il processo di risoluzione di un insieme di equazioni a più incognite consiste nel trovare i valori che 

bisogna attribuire ad esse, per soddisfare tutte le relative relazioni di uguaglianza. 

Per risolvere il caso più semplice, costituito da un’unica equazione a una sola incognita, bisogna 

riuscire a trasformare l’equazione di partenza, in un’altra di valore equivalente, che contenga al 

primo membro solo l’incognita e al secondo membro solo un valore numerico.  

È sempre possibile ottenere un risultato del genere, attraverso una serie di passaggi, consistenti 

nell’effettuare, ogni volta, lo stesso di tipo di operazione matematica su entrambi i membri 

dell’equazione (così, come è possibile aggiungere o togliere da entrambi i piatti di una bilancia una 

stessa quantità di peso, mantenendoli in equilibrio).  

 

Nelle applicazioni di magia matematica, il calcolo algebrico consente di impostare a monte delle 

semplici relazioni che, in fase di esecuzione, consentono di ottenere rapidamente delle importanti 

informazioni, difficilmente ottenibili per altre vie. 
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1.1  COME NASCE UN GIOCO DI MAGIA MATEMATICA 

 

Premessa 

Ogni semplice regolarità matematica può prestarsi all’ideazione di un gioco di prestigio 

matematico, purché si riesca a celarla in maniera adeguata.  

Ad esempio, si può osservare come la somma di tre termini consecutivi di una generica 

progressione aritmetica sia sempre uguale al triplo del numero centrale (ovvero a un multiplo di 3), 

come nei seguenti esempi: 

1+2+3 = 6 (= 32) 

2+4+6 = 12 (= 34) 

10+30+50 = 90 (= 330) 

In generale, infatti:  

X+(X+D)+(X+2D) = 3X+3D = 3(X+D) 

 

Non è, però, altrettanto immediato rendersi conto che, qualsiasi terna di numeri disposti 

contiguamente, in linea retta, su un tabellone della Tombola (in qualsiasi direzione: orizzontale, 

verticale o diagonale), è costituita da termini consecutivi di una progressione aritmetica.  

Sfruttando questa caratteristica non palese, è possibile confezionare un semplice gioco di 

matemagica, che può essere eseguito con la seguente procedura. 

 

Modalità di esecuzione 

1. Scrivi il numero 9 su un foglio di carta (senza farlo vedere al pubblico); poi, ripiegalo e 

inseriscilo in una busta. 

2. Posiziona sul tavolo un tabellone della Tombola; poi, chiama uno spettatore e impartiscigli la 

seguente serie di istruzioni:  

     a) posiziona uno stuzzicadenti sul tabellone, in un punto a sua scelta, in modo da toccare tre  

numeri (ad esempio: 87, 88 e 89); 

 

 
 

     b) esegui la somma delle cifre dei tre numeri (nel nostro caso: 8+7+8+8+8+9 = 48); 

     c) posiziona lo stuzzicadenti in un altro punto del cartellone, in modo da toccare tre nuovi 

numeri (ad esempio: 27, 36 e 45); 
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     d) esegui, anche questa volta, la somma delle cifre dei tre numeri scelti (nel nostro caso: 

2+7+3+6+4+5 = 27). 

     e) esegui il prodotto tra i due risultati così ottenuti (nel nostro caso: 4827 = 1296); 

     f) esegui la somma delle cifre del numero così ottenuto, ripetendo eventualmente tale 

operazione, finché non ti rimane una sola cifra (nel nostro caso: 1+2+9+6 = 18; 1+8 = 9). 

3. Apri la busta e mostra che avevi previsto proprio il numero 9. 

 

Accorgimenti da seguire 

Se le precedenti istruzioni vengono eseguite correttamente, il gioco funziona automaticamente, 

senza attenzioni particolari da prestare. 

 

Spiegazione del trucco 

Per effetto della regola matematica che abbiamo deciso di sfruttare, le somme di entrambe le terne 

scelte dallo spettatore devono corrispondere a due multipli di 3. Il loro prodotto, quindi, è 

sicuramente uguale a un multiplo di 9. 

Infatti, indicando la prima somma con 3X e la seconda con 3Y, il loro prodotto è uguale a:  

 

3X3Y = 33XY = 9XY. 

 

Per il noto criterio di divisibilità per 9, se si esegue la somma delle cifre di un multiplo di 9 

(ripetendo eventualmente la procedura, finché non si ottiene una sola cifra), si ottiene come risultato 

proprio il numero 9. 
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1.2  GIRA E RAGGIRA 

 

Modalità di esecuzione 

1. Prendi un qualsiasi mazzo di carte e sventaglialo sul tavolo, con le facce rivolte verso l’alto. 

2. Dopo aver dato un’occhiata al mazzo, scrivi su un foglio i valori di quattro diverse carte, senza 

mostrarli al pubblico. 

3. Ripiega il foglio e inseriscilo in una busta. 

4. Mescola più volte il mazzo; consegnalo a uno spettatore e impartiscigli le seguenti istruzioni: 

    a)  preleva dalla cima del mazzo una piccola quantità di carte; 

    b)  ribalta le carte prese e mettile, a faccia in alto, in cima al mazzo; 

 

 
 

    c) preleva, sempre dalla cima del mazzo, un’altra quantità di carte, comprendente tutte quelle 

scoperte prima, più qualcun’altra coperta; 

 

 
 

    d) ribalta anche queste carte e mettile in cima al mazzo; 

    e) togli dalla cima del mazzo tutte le carte scoperte; rivoltale e mettile, coperte, in fondo al 

mazzo; 

 

  
 

    f) preleva la carta che, a questo punto, si trova in cima al mazzo e ponila sul tavolo, senza 

scoprirla. 
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3. Fai eseguire altre tre volte questa stessa successione di mosse allo spettatore, in modo che arrivi a 

selezionare quattro carte in tutto. 

4. Apri la busta contenente il foglio con la tua previsione e mostra al pubblico i valori pronosticati. 

5. Scopri le quattro carte selezionate e fai notare che i loro valori coincidono esattamente con quelli 

che avevi predetto. 

 

Accorgimenti da seguire 

All’inizio, dopo aver sventagliato il mazzo sul tavolo, devi osservare le quattro carte che si trovano 

in cima ad esso e trascrivere sul foglio i loro valori. Poi, durante l’azione di mescolamento, devi far 

attenzione a non spostare queste prime quattro carte. 

 

Spiegazione del trucco 

Dopo la mossa b) eseguita dallo spettatore, la carta che si trovava in cima al mazzo diventa l’ultima 

di quelle scoperte e, dopo la mossa d), diventa la prima di quelle coperte. In quel momento, sopra di 

essa ci sono X carte scoperte, ma togliendole tutte con la mossa e), in cima al mazzo torna ad 

esserci quella che c’era all’inizio (dato che X–X = 0). In pratica, l’intera manovra serve a 

mascherare il fatto che, dal mazzo vengono sfilate, una alla volta, le quattro carte che, all’inizio, si 

trovavano in cima. 
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1.3  MAGIE AL QUADRATO 

 

Modalità di esecuzione 

1. Traccia su un foglio uno schema quadrato, di dimensioni 44, come il seguente. 

 

    

    

    

    

 

2. Chiedi a uno spettatore di scegliere un numero intero, maggiore di 30, e di scriverlo su un 

foglietto, senza farlo vedere agli altri. 

3. Guarda il numero scritto dallo spettatore, ripiega il foglietto e chiudilo in una busta. 

4. In ciascuna delle sedici caselle della matrice, scrivi un diverso numero intero, a tuo completo 

arbitrio. Supponiamo, ad esempio, che lo spettatore abbia scelto il numero 50 e che tu abbia 

riempito la matrice nel seguente modo. 

 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

5. Invita gli altri spettatori a scegliere, di comune accordo, uno qualsiasi dei sedici numeri contenuti 

nella matrice. 

6. Evidenzia il numero che ti viene comunicato e cancella tutti quelli che si trovano lungo la sua 

stessa riga e la sua stessa colonna. Nel caso in esame, se venisse scelto, ad esempio il numero 6, 

dovresti generare una configurazione analoga alla seguente. 

 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

7. Continua, invitando il pubblico a scegliere uno dei numeri che non hai cancellato (nel caso in 

esame: 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20). 

8. Come prima, evidenzia il numero che ti viene comunicato e cancella tutti quelli che si trovano 

lungo la sua stessa riga e la sua stessa colonna. Nel caso in esame, se venisse scelto, ad esempio, il 

numero 15, dovresti generare una configurazione analoga alla seguente. 
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5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

9. Invita di nuovo il pubblico a scegliere uno dei numeri che non hai ancora cancellato (nel caso in 

esame: 9, 12, 17, 20). 

10. Ancora una volta, evidenzia il numero che ti viene comunicato e cancella tutti quelli che si 

trovano lungo la sua stessa riga e la sua stessa colonna. Nel caso in esame, se venisse scelto, ad 

esempio, il numero 12, dovresti generare una configurazione analoga alla seguente. 

 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

11. Essendo rimasto un numero solo (nel caso in esame: 17), evidenzialo direttamente, in quanto la 

scelta sarebbe obbligata. 

 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

 

12. Esegui la somma dei quattro numeri scelti (nel caso in esame: 6+15+12+17  =  50), apri la busta 

e mostra al pubblico che, prodigiosamente, il valore così ottenuto coincide con quello che aveva 

scelto all’inizio lo spettatore (nel caso in esame: 50, appunto...). 

 

Accorgimenti da seguire 

Dopo aver conosciuto il valore N scelto dallo spettatore devi eseguire le seguenti operazioni. 

a) Calcola (possibilmente a mente) il quoziente intero della divisione: (N30)/4. 

b) Poni il valore ottenuto nella prima casella in alto a sinistra della matrice e riempi le altre caselle, 

in base alle seguenti indicazioni. 

   b1) Se il resto della divisione che hai eseguito è uguale a 0, devi scrivere i numeri nelle caselle, 

procedendo da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, aumentando ogni volta di un’unità il 

valore precedente (in maniera rigorosa, senza alcuna discontinuità). 

Se, ad esempio, venisse scelto: N = 34, il risultato della divisione sarebbe: (3430)/4  =  1, con il 

resto di 0; quindi, dovresti riempire la matrice nel seguente modo. 
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1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

 

   b2) Se il resto della divisione che hai eseguito è diverso da 0, devi scrivere i numeri in maniera 

analoga alla precedente, badando a saltare, però, un’unità all’inizio della riga il cui numero di 

posizione, a contare dal basso, è uguale al resto ottenuto. 

Ad esempio, se venisse scelto: N = 35, il risultato della divisione sarebbe: (3530)/4  =  1, con il 

resto di 1; quindi, dovresti saltare un’unità all’inizio della 1a riga a contare dal basso, come indicato 

nello schema seguente. 

 

 1 2 3 4 

 5 6 7 8 

 9 10 11 12 

 14 15 16 17 

 

Se, invece, venisse scelto: N = 36, il risultato della divisione sarebbe: (3630)/4 =  1, con il resto di 

2; quindi, dovresti saltare un’unità all’inizio della 2a riga a contare dal basso, come indicato nello 

schema seguente. 

 

 1 2 3 4 

 5 6 7 8 

 10 11 12 13 

 14 15 16 17 

 

Se, infine, venisse scelto: N = 37, il risultato della divisione sarebbe: (3730)/4  = 1, con il resto di 

3; quindi, dovresti saltare un’unità all’inizio della 3a riga a contare dal basso, come indicato nello 

schema seguente. 

 

 1 2 3 4 

 6 7 8 9 

 10 11 12 13 

 14 15 16 17 
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N.B.: Se qualche spettatore ti dovesse chiedere come mai hai saltato un’unità nel riempire la 

matrice, potresti candidamente rispondere che ti sei distratto, ma che cercherai di far riuscire il 

gioco ugualmente... 

 

Spiegazione del trucco 

Perché il gioco riesca sempre, dobbiamo riuscire a riempire le caselle della matrice in maniera tale 

che, ogni possibile insieme di quattro numeri, scelti in modo da averne uno solo in ogni riga e in 

ogni colonna, generi sempre la stessa somma.  

Per ottenere un simile risultato, è necessario inserire in ogni casella della matrice un valore uguale 

alla somma di due costanti, una relativa alla sua riga e l’altra alla sua colonna, come qui di seguito 

indicato. 

 
x y z w 

a   a+x a+y a+z a+w 

b   b+x b+y b+z b+w 

c   c+x c+y c+z c+w 

d   d+x d+y d+z d+w 

 

Con tale impostazione, ogni possibile insieme di quattro numeri, scelti in modo da non averne più 

di uno in ogni riga e in ogni colonna, genererà una somma uguale a quella di tutte le costanti 

assegnate alle righe e alle colonne, come qui di seguito esplicitato. 

 
x y z w   x y z w 

a   a+x a+y a+z a+w  a a+x a+y a+z a+w 

b   b+x b+y b+z a+w  b b+x b+y b+z b+w 

c   c+x c+y c+z a+w  c c+x c+y c+z c+w 

d   d+x d+y d+z d+w  d d+x d+y d+z d+w 

   S1  =  a+x+  b+y+  c+z+  d+w  =        S2  =   c+x+  a+y+  d+z+  b+w  =  

         =  a+b+c+d+x+y+z+w                        =   a+b+c+d+x+y+z+w 

 

Il trucco, quindi, consiste nel riuscire a costruire una matrice del genere, facendo in modo che la 

somma delle costanti assegnate alle righe e alle colonne sia uguale al numero N, scelto dallo 

spettatore all’inizio. 

 

In teoria, è possibile raggiungere un simile obiettivo, adottando vari sistemi. 

Il metodo più semplice e veloce, però, consiste nel porre un valore nella casella in alto a sinistra e 

riempire poi le altre caselle con valori incrementati di un’unità alla volta. In questo modo, si 

attribuiscono automaticamente le costanti: 0, 1, 2, 3 alle colonne e le costanti: a, a+4, a+8, a+12 alle 

righe. 
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 0 1 2 3 

a   a a+1 a+2 a+3 

a+4 a+4 a+5 a+6 a+7 

a+8 a+8 a+9 a+10 a+11 

a+12 a+12 a+13 a+14 a+15 

 

Sommando tutte le costanti di questa matrice, si ottiene:  

S  =  0+1+2+3+a+a+4+a+8+a+12  =  4a+30. 

 

Quindi, una volta conosciuto il numero N scelto dallo spettatore, possiamo ricavare il valore da 

inserire nella prima casella in alto a sinistra, ponendo: 

N  =  4a+30  

e ricavando: 

a  =  (N30)/4. 

 

Questo ragionamento è valido, però, solo se la divisione effettuata dà come resto 0.  

In caso contrario, dobbiamo modificare opportunamente i valori di alcune costanti, per compensare 

la differenza mancante. Un modo piuttosto semplice per raggiungere uno scopo del genere può 

essere quello qui di seguito indicato. 

 

Se il resto è uguale a 1 (ovvero, se N  =  4a+31), incrementiamo di un’unità la costante relativa 

all’ultima riga (in pratica, dobbiamo saltare un’unità all’inizio della 1a riga a contare dal basso), 

portandola ad assumere il valore a+13: 

 0 1 2 3 

a   a a+1 a+2 a+3 

a+4 a+4 a+5 a+6 a+7 

a+8 a+8 a+9 a+10 a+11 

a+13 a+13 a+14 a+15 a+16 

 

In questo modo, la somma di tutte le costanti della matrice diventa: 

S  =  0+1+2+3+a+a+4+a+8+a+13  =  4a+31  =  N 
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Se il resto è uguale a 2 (ovvero, se N = 4a+32), incrementiamo di un’unità le costanti relative 

all’ultima e alla penultima riga (in pratica, dobbiamo saltare un’unità all’inizio della 2a riga a 

contare dal basso) portandole ad assumere rispettivamente i valori a+9 e a+13. 

 0 1 2 3 

a   a a+1 a+2 a+3 

a+4 a+4 a+5 a+6 a+7 

a+9 a+9 a+10 a+11 a+12 

a+13 a+13 a+14 a+15 a+16 

 

In questo modo, la somma di tutte le costanti della matrice diventa:  

S =  0+1+2+3+a+a+4+a+9+a+13  =  4a+32  =  N. 

 

Se il resto è uguale a 3 (ovvero, se N  =  4a+33), incrementiamo di un’unità le costanti relative 

all’ultima, alla penultima e alla terzultima riga (in pratica, dobbiamo saltare un’unità all’inizio della 

3a riga a contare dal basso), portandole ad assumere rispettivamente i valori a+5, a+9 e a+13. 

 0 1 2 3 

a   a a+1 a+2 a+3 

a+5 a+5 a+6 a+7 a+8 

a+9 a+9 a+10 a+11 a+12 

a+13 a+13 a+14 a+15 a+16 

 

In questo modo, la somma di tutte le costanti della matrice diventa:  

S  =  0+1+2+3+a+a+5+a+9+a+13  =  4a+33  =  N. 

 

Nota – Se il numero N scelto dallo spettatore fosse minore di 30, il risultato della differenza: N–30 

sarebbe negativo. Il gioco potrebbe essere eseguito ugualmente, ma sarebbe un po’ più scomodo da 

gestire. 
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2.  NUMERAZIONE IN BASE 10 

 

Fin da bambini, veniamo abituati a riconoscere il valore dei numeri, imparando molto presto che, ad 

esempio, nella notazione «555», il primo «5» a partire da sinistra vale 500 (5 centinaia), il secondo 

vale 50 (5 decine) e il terzo 5 (5 unità) e che, quindi: 5100+510+51 = 500+50+5 = 555. 

Un tale metodo di rappresentazione numerica, attualmente adottato praticamente in tutto il mondo, è 

denominato posizionale in base 10, in quanto utilizza le dieci cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e si 

basa sulla scomposizione di un determinato valore in una somma di fattori di potenze di 10.  

In particolare, l’ultima posizione a destra è associata alle unità (10
0
), quella immediatamente 

precedente alle decine (10
1
), quella ancora precedente alle centinaia (10

2
) e così, proseguendo da 

destra verso sinistra, ogni posizione che si incontra è associata a una successiva potenza di 10.  

 

Valori posizionali 

nella rappresentazione in base 10 

… 10
4
 10

3
 10

2
 10

1
 10

0
 

… 10.000 1.000 100 10 1 

      
 

Questo sistema di numerazione venne messo a punto dagli indiani intorno al secolo IX, ma arrivò in 

Europa solo nel 1200, per opera del mercante e matematico, Leonardo Fibonacci, che l’aveva 

appreso dagli arabi.   

Quasi tutti gli antichi sistemi di numerazione erano basati su un principio additivo. 

In linea di massima, ogni simbolo corrispondeva a una determinata quantità e, per ricavare il valore 

dei numeri rappresentati, bisognava effettuare la somma dei valori relativi alle varie cifre impiegate. 

In particolare, come è noto, i Romani utilizzavano i seguenti simboli: 

 

M (1.000), D (500), C (100), L (50), X (10), V (5), I (1) 
 

I sistemi di tipo additivo presentavano lo svantaggio di richiedere sempre nuovi simboli per 

rappresentare numeri più grandi, ma soprattutto non consentivano di poter effettuare i calcoli 

agendo direttamente sui numeri raffigurati.  

 

Nelle applicazioni di magia matematica, il ricorso alla numerazione in base 10 consente di ottenere 

alcuni effetti alquanto sorprendenti. Le sue proprietà, infatti, anche se sono piuttosto semplici e a 

tutti note, in genere vengono applicate meccanicamente, senza essere approfondite a dovere. 
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2.1  IL MAGICO 9 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Scrivi il numero 9 su un foglio, senza mostrarlo al pubblico; ripiegalo e inseriscilo in una busta. 

2.  Fornisci ai tuoi spettatori le seguenti istruzioni collettive (specificando che ognuno di loro dovrà 

eseguirle in maniera indipendente, senza consultarsi con gli altri): 

   a) pensate a un numero intero composto da due sole cifre (ad esempio: 85) 

   b) eseguite la somma di queste due cifre (85  8+5 = 13) 

   c) sottraete il risultato così ottenuto dal numero scelto prima (85–13 = 72); 

   d) se come risultato vi è venuto un numero composto da una sola cifra fermatevi qui; altrimenti, 

eseguite la somma delle sue cifre (72  7+2 =9). 

3.  A questo punto, chiedi che, al tuo via, ogni spettatore dichiari ad alta voce, insieme agli altri, il 

risultato che ha ottenuto. 

4.  Dai il via e, con un certo stupore, tutti gli spettatori diranno in coro: «9»! 

5.  Apri la busta contenente la tua previsione e metti in evidenza che avevi previsto esattamente il 

risultato finale, nonostante avessi lasciato libero ogni spettatore di scegliere il numero che preferiva. 

 

Accorgimenti da seguire 

Se le precedenti istruzioni vengono eseguite correttamente, il gioco funziona automaticamente, 

senza accorgimenti particolari da seguire. 

 

Spiegazione del trucco 

Un qualsiasi numero N di due cifre, composto da X decine e Y unità, può essere scritto come: 

 

N = 10X+Y 

 

Eseguendo le due operazioni richieste, si ottiene, quindi:  

 

N(X+Y) = 10X+YXY = 9X 

 

Il risultato è, di conseguenza, sempre un multiplo di 9, a prescindere dal numero di partenza. Per il 

noto criterio di divisibilità per 9, infatti, la somma delle cifre di un multiplo di 9 è sempre uguale a 9 

(o a un multiplo di 9 di minor valore). 
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2.2  UN CALCOLO PEDESTRE 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Impartisci ai tuoi spettatori le seguenti istruzioni collettive (specificando che ognuno di loro 

dovrà eseguirle in maniera indipendente, senza consultarsi con gli altri): 

   a) scrivete il vostro numero di scarpe, trascurando eventuali mezze misure (ad esempio: 39);  

   b) moltiplicate per 100 questo numero (39100 = 3900);  

   c) dal risultato, sottraete il vostro anno di nascita (se, ad esempio: 1985 3900–1985 = 1915);  

2.  A questo punto chiedi a uno spettatore di comunicarti il risultato che ha ottenuto  e, dopo pochi 

secondi, sei in grado di indovinare il numero di scarpe che porta e l’età che ha compiuto (o che 

compirà nell’anno in corso). 

3.  Puoi replicare questa stessa performance, con altri spettatori, una quantità di volte a tuo piacere... 

 

Accorgimenti da seguire 

Per riuscire in tale impresa, devi effettuare mentalmente la somma tra il valore dell’anno in corso e 

il numero che ti viene, di volta in volta, comunicato. Se tutti i calcoli sono stati eseguiti 

correttamente, ogni risultato sarà costituito da quattro cifre: le prime due indicheranno il numero di 

scarpe, mentre le altre due indicheranno gli anni di età. Nell’esempio precedente, supponendo che 

l’anno in corso sia il 2014,  otterresti: 1915+2014 = 3929  39 | 29  (scarpe = 39, età = 29 anni). 

 

Spiegazione del trucco 

Se chiamiamo S il numero di scarpe dello spettatore, A il suo anno di nascita e N il risultato che ci 

viene comunicato, la sequenza di istruzioni fornita genera la seguente equazione: 

 

N = S100–A 

 

Se, inoltre, chiamiamo C l’anno in corso e aggiungiamo questo valore a quello di N, otteniamo: 

 

R = N+C = S100–A+C 

o anche: 

R = S100+(C–A) 

 

Considerando che l’età E di una persona è uguale alla differenza tra l’anno in corso e quello di 

nascita, possiamo porre E = C–A e, quindi, l’equazione precedente diventa: 

 

R = S100+E 

 

Siccome sia S che E devono essere composti al massimo da due cifre (evitando di proporre il gioco 

a un centenario...), possiamo porre: S = «ab» ed: E = «cd». Di conseguenza, il valore R della somma 

indicata nella relazione precedente, si ricava nel seguente modo, impostando l’addizione in colonna. 

 
                               ab00 + 

                                 cd = 

                               abcd 

Da qui, appare evidente che: 

– le prime due cifre di tale risultato («ab») corrispondono al valore di S (il numero di scarpe); 

– le ultime due cifre di tale risultato («cd») corrispondono al valore di E (l’età). 

 

Nota – Ovviamente, il gioco non funziona se viene proposto a una persona che ha più di 99 anni... 
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2.3  MAGIA CICLICA 

 

Preparazione 

  Scrivi su una striscia di carta il numero 142857, facendo in modo che la spazio tra ogni coppia di 

cifre contigue sia più o meno uguale a quello tra il margine sinistro e la prima cifra; lascia, invece, 

uno spazio uguale a circa la metà di questo, tra l’ultima cifra e il margine destro. 

 
 

  Piega in due la striscia, in modo che il numero scritto si trovi al suo interno. 

 

 
 

  Incolla i due margini, in maniera tale che all’interno dell’anello così formato, tra ogni coppia di 

cifre contigue (anche tra 7 e 1) ci sia sempre la stessa spaziatura. Infine, appiattisci l’anello e 

inseriscilo all’interno di una busta. 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Chiedi ai tuoi spettatori di pensare a un numero dispari, compreso tra 1 e 10 e di dirlo ad alta 

voce; con buona probabilità, la maggior parte di loro sceglierà istintivamente: «7»  (se non dovesse 

essere così, dovrai ingegnarti per riuscire a ricavare rapidamente il numero 7 da quello che è stato 

dichiarato in maggioranza...). 

2.  Aiutandoti eventualmente con una calcolatrice elettronica, determina l’inverso del numero che è 

stato scelto spontaneamente dal pubblico (nel nostro caso, devi calcolare 1/7); trascrivi, poi, su un 

foglio le prime sei cifre dello sviluppo decimale ottenuto (nel nostro caso, devi scrivere: 142857, 

dato che 1/7 = 0,142857). 

3.  Porgi allo spettatore un comune dado a sei facce e chiedigli di lanciarlo. 

4.  Invitalo a moltiplicare il valore del punto così ottenuto per il numero che avevi scritto sul foglio 

(ovvero: 142857).  

5.  Estrai dalla busta l’anello di carta e strappalo in un punto. 

6.  Mostra al pubblico il numero che appare sulla striscia così ottenuta e fai notare che coincide 

esattamente con il risultato della moltiplicazione che lo spettatore ha eseguito su due numeri 

determinati in maniera del tutto casuale (o quasi...). 

 

Accorgimenti da seguire 

Mentre lo spettatore esegue la moltiplicazione, devi osservare il valore della prima cifra che ottiene 

come risultato (quella delle unità). Se tutte le operazioni sono state svolte correttamente, questa 

cifra si trova sicuramente all’interno del tuo anello. Quindi, devi avere l’accortezza di strappare 

l’anello nel punto che separa questa cifra da quella posta alla sua sinistra. 
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Spiegazione del trucco 

Il numero 142857 è molto noto tra i cultori di matematica ricreativa per le sue proprietà magiche. In 

particolare, se viene moltiplicato per un valore compreso tra 1 e 6, si ottiene un numero composto 

dalle medesime cifre, disposte ciclicamente nello stesso ordine: 

 

1142857 = 142857 

2142857 = 285714 

3142857 = 428571 

4142857 = 571428 

5142857 = 714285 

6142857 = 857142 

 

Considerando che i punti di un dado normale sono compresi tra 1 e 6, il risultato della 

moltiplicazione eseguita dallo spettatore sarà composto sicuramente dalle cifre 1, 4, 2, 8, 5, 7, 

disposte in maniera ciclica (indipendentemente dal valore ottenuto, lanciando il dado).   

Siccome il nostro anello contiene questa stessa sequenza ciclica, dobbiamo solo avere l’accortezza 

di strapparla in modo da far coincidere la cifra delle unità del risultato ottenuto dallo spettatore con 

quella del numero che otterremo aprendo la striscia. 

 

Il numero 142857 è il più piccolo, tra quelli che godono di analoghe proprietà e che, per tale 

motivo, vengono detti ciclici. Tutti i numeri di questo genere si ottengono, isolando il periodo del 

valore decimale generato, dall’inverso di determinati numeri primi.  

Come abbiamo visto, il numero 142857, in particolare, è uguale al periodo generato dall’inverso del 

numero primo 7; infatti: 

             ______ 

1/7 = 0,142857 
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3.  NUMERAZIONE IN BASE 2 

 

Come si è visto, ricorrendo alla numerazione posizionale in base 10, ogni numero intero può essere 

rappresentato come somma di fattori di potenze di 10.  

Si può estendere il concetto di numerazione posizionale, scegliendo come base un qualsiasi altro 

numero intero positivo B, maggiore di 0. Con tale convenzione, un generico numero intero verrebbe 

rappresentato come somma di fattori di potenze di B.  

Se il valore della base B è minore di 10, conviene utilizzare come cifre una parte di quelle decimali, 

disposte nel medesimo ordine crescente.  In particolare, se si adotta la base 2, si possono impiegare 

le prime due cifre: 1 e 0. 

Qui di seguito è riportata la rappresentazione in base 2 dei primi numeri interi, da 0 a15, confrontata 

con la corrispondente rappresentazione in base 10. 

 

 
 

Per ricavare il valore decimale di un numero scritto in base 2, bisogna solo tenere presente che 

(scorrendo le cifre del numero, da destra verso sinistra) la prima posizione è associata a 2
0
, la 

seconda a 2
1
, la terza a 2

2
, la quarta a 2

3
, e così via (procedendo con successive potenze di 2).  

Ad esempio, il numero binario 1101, corrisponde a 13 in base 10, dato che: 

 

12
0
+02

1
+12

2+
12

3  
= 11+02+14+18 = 1+0+4+8 = 13. 

 

Nelle applicazioni di magia matematica, il ricorso alla numerazione in base 2 consente di ottenere 

diversi effetti alquanto intriganti. Le sue proprietà, infatti, anche se piuttosto semplici, non sono di 

comune conoscenza. 
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3.1  I SETTE CARTONCINI MAGICI 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Fotocopia le sette tabelline riprodotte qui sotto; incollale su un cartoncino rigido e ritagliale 

lungo i bordi. 

 

 
 

3. Disponi sul tavolo i sette cartoncini così ottenuti e invita uno spettatore a pensare un numero 

compreso tra 1 e 99. 

4. Chiedi allo spettatore di indicarti i cartoncini che contengono il suo numero. 

5. Dai una rapida occhiata ai cartoncini che ti ha indicato e, senza alcuna esitazione, indovina il 

numero a cui ha pensato! 

 

Accorgimenti da seguire 

Per individuare il numero scelto dallo spettatore, devi semplicemente fare la somma dei valori che 

compaiono al primo posto (in alto a sinistra) su ciascuno dei cartoncini indicati. 

Se, ad esempio, ti ha comunicato che il suo numero compare nei cartoncini: 

– B (dove al primo posto c’è il 2)  

– D (dove al primo posto c’è 1’8) 

– G (dove al primo posto c’è il 64) 

il numero da lui pensato è: 74, dato che: 2+8+64 = 74. 
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Spiegazione del trucco 

Ciascuno dei sette cartoncini è stato associato a una particolare potenza di 2, nel modo qui di 

seguito esposto. 

 
Cartoncino | Potenza 

    A     | 20 = 1 

    B     | 21 = 2 

    C     | 22 = 4 

    D     | 23 = 8 

     E     | 24 = 16 

     F     | 25 = 32 

     G     | 26 = 64 

 

Su ciascun cartoncino sono stati riportati solo quei numeri (compresi tra 1 e 99) la cui codifica in 

binario contiene una cifra «1» nella colonna relativa alla potenza di 2 ad esso associata. 

Come si può verificare, infatti: 

– nel cartoncino A sono presenti: 1, 3, 5, .... 99, tutti numeri la cui codifica in binario contiene un 1 

nell’ultima colonna (quella associata a 2
0
): 1, 11, 101,..., 1100011;  

– nel cartoncino B sono presenti: 2, 3, 6, .... 99, tutti numeri la cui codifica in binario contiene un 1 

nella penultima colonna (quella associata a 2
1
): 10, 11, 110..., 1100011, e cosi via. 

In questo modo, conoscendo quali cartoncini contengono un determinato numero, si viene a sapere 

anche quali colonne della sua codifica binaria contengono la cifra «1» (e quali, per esclusione, la 

cifra «0»).  

Per risalire al valore del numero da indovinare, però, non c’è bisogno di effettuare esplicitamente 

l’operazione di decodifica dal binario, Infatti, dato che, per rendere più rapida la loro consultazione, 

i numeri sono stati disposti in ordine crescente per colonne, ogni cartoncino riporta al primo posto, 

in alto a sinistra, proprio il valore della potenza di 2 ad esso associato. Di conseguenza, la 

decodifica dal binario si compie automaticamente, sommando i numeri che compaiono in testa ai 

cartoncini interessati. 

Se, ad esempio, il numero da indovinare compare nei cartoncini B, D e G, la sua codifica in binario 

deve contenere la cifra «1» nelle posizioni: 2a, 4a e 7a (a contare da destra) e di conseguenza, 

corrisponde a: 1001010; quindi, il suo valore decimale è uguale a: 2
1
+2

3
+2

6
 = 2+8+64 = 74. 

Come abbiamo visto, questo stesso valore si ottiene sommando i numeri che compaiono in alto a 

sinistra nei cartoncini interessati (B, D e G). 
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3.2  I SIMBOLI ASTRALI 

 

Preparazione 

Costruisci le cinque carte astrali e il relativo tabellone riassuntivo, utilizzando il materiale allegato.  

 

Modalità di esecuzione 

1. Disponi sul tavolo il tabellone con i dieci simboli astrali. 

 

 
 

2. Mostra le cinque carte magiche al pubblico e fai notare che, su ognuna di esse, sono riportati sei 

dei dieci simboli presenti nel tabellone riassuntivo. 

3. Porgi le cinque carte a uno spettatore (tenendole in modo che i loro dorsi siano rivolti dalla tua 

parte) e chiedigli di prenderne tre a sua scelta, senza fartele vedere. 

4. Chiedigli di guardare quale simbolo compare su tutte e tre le carte da lui scelte. 

Supponiamo, ad esempio, che abbia scelto le seguenti tre carte. 

 

   
 

In questo caso, il simbolo presente su ognuna carta sarebbe quello che rappresenta una mano. 

 

5. Prendi la tua bacchetta magica e passala lentamente su ognuno dei dieci simboli presenti sul 

tabellone riassuntivo. Incredibilmente, comincerà a vibrare quando proprio passerà sopra il simbolo 

presente sulle tre carte scelte dallo spettatore! 
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Accorgimenti da seguire. 

Prima di poter svolgere questo gioco, devi associare mnemonicamente un particolare numero intero 

a ciascuno dei dieci simboli in questione, in base ai seguenti criteri. 

 

simbolo num. criterio associativo simbolo num. criterio associativo 

 

3 Il triangolo ha 3 lati. 

 

12 
Il sole brilla a mezzogiorno, 

ovvero alle ore 12. 

 

5 La mano ha 5 dita. 

 

17 
Il cornetto porta fortuna, 

mentre il 17 porta sfortuna. 

 

6 Questa stella ha 6 punte. 

 

18 

Questo cerchio ricorda il 

celebre «O di Giotto» e «di 

Giotto» ricorda:... 18. 

 

9 

La forma di questa 

chiocciola ricorda quella di 

un 9.  

20 

La figura rappresenta Eolo, 

il Re dei venti e «venti può 

significare anche: 20. 

 

10 

Questa figura ricorda un 1, 

rovesciato e sovrapposto a 

uno 0.  

24 

La luna risplende a 

mezzanotte, ovvero alle ore 

24. 

 

Inoltre, devi tener presente che sul dorso di ciascuna carta è evidenziato, mediante un pallino, una 

delle palle numerate che Topolino lancia in aria, come qui di seguito indicato. 

 

Posizione 

del pallino 

sul dorso 

della carta 
     

Numero  1 2 4 8 16 

 

Per far riuscire il gioco, dopo che lo spettatore ha preso le sue tre carte, devi guardare attentamente i 

dorsi delle due carte che ti rimangono in mano. Dopo, aver individuato le posizioni dei rispettivi 

puntini, devi semplicemente sommare i valori dei numeri ad essi abbinati. Il risultato sarà uguale al 

numero relativo al simbolo presente sulle tre carte scelte dallo spettatore. 

Nell’esempio, preso prima in considerazione, le posizioni dei puntini presenti sui dorsi delle due 

carte che ti restano in mano devono essere le seguenti. 

 

  
 

Siccome i numeri evidenziati sono 1 e 4, devi calcolare: 1+4 = 5. Di conseguenza, il simbolo 

presente sulle tre carte scelte dallo spettatore è quello associato al numero 5, raffigurante una mano 

(come previsto...).  
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Spiegazione del trucco 

Ognuno dei dieci simboli proposti è associato a un numero intero, la cui codifica in binario contiene 

due sole cifre «1». In pratica, il valore di ciascuno di questi numeri è sempre uguale alla somma di 

due sole potenze di 2. 

 

simbolo num. codifica in binario simbolo num. codifica in binario 

 
3 00011 

 
12 01100 

 
5 00101 

 
17 10001 

 
6 00110 

 
18 10010 

 
9 01001 

 
20 10100 

 
10 01010 

 
24 11000 

 

I numeri ai quali le carte sono state associate, mediante la posizione del puntino sul dorso 

costituiscono successione crescente delle prime cinque potenze di 2 (ovvero:  2
0 

= 1;  2
1 

= 2; 2
2 

= 4; 

2
3 

= 8; 2
4 
= 16). 

 

In ciascuna carta sono stati inseriti solamente i simboli corrispondenti a quei numeri la cui codifica 

in binario non contiene la potenza di 2 relativa alla carta stessa. 

In questo modo, quando si scelgono tre carte, il numero corrispondente all’unico simbolo che 

compare su ognuna di esse, è uguale alla somma delle potenze di 2 associate alle due carte 

rimanenti.  

Siccome il valore della potenza di 2 associata ad ogni carta è indicato (in maniera non palese...), sul 

dorso della stessa carta, basta fare la somma di questi due valori per risalire al numero associato al 

simbolo da indovinare. 

 

Questa situazione dovrebbe essere esplicitata dal seguente schema che riassume la distribuzione dei 

dieci simboli sulle cinque carte.  

Su ogni riga è riportata la codifica in binario dei numeri corrispondenti ai dieci simboli utilizzati, 

mentre ogni colonna corrisponde a una determinata carta. 

Se all’incontro tra una riga e una colonna c’è uno «0», vuol dire che il simbolo relativo a quella riga 

è presente nella carta corrispondente a quella colonna. 

Se, invece, all’incontro tra una riga e una colonna c’è un «1», vuol dire che il simbolo relativo a 

quella riga non è presente nella carta corrispondente a quella colonna. 
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                                        Schema di attribuzione dei dieci simboli alle cinque carte 

 

  

     

  16 8 4 2 1 

 
3 0 0 0 1 1 

 
5 0 0 1 0 1 

 
6 0 0 1 1 0 

 
9 0 1 0 0 1 

 
10 0 1 0 1 0 

 
12 0 1 1 0 0 

 
17 1 0 0 0 1 

 
18 1 0 0 1 0 

 
20 1 0 1 0 0 

 
24 1 1 0 0 0 
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3.3  TELEPATIA EGIZIA  

 

Modalità di esecuzione 

1. Procurati cinque pennarelli e cinque bloc–notes. Inoltre, è opportuno che tu abbia a disposizione 

una calcolatrice tascabile, per poter accelerare, all’occorrenza, lo svolgimento dei calcoli meno 

semplici (e garantirne la correttezza...). 

2. Prendi per te un bloc–notes e un pennarello. 

3. Scegli quattro spettatori tra il pubblico e falli disporre in piedi, vicino a te, uno accanto all’altro, 

con il viso rivolto verso gli altri presenti. 

4. Attribuisci un numero d’ordine a ciascuno di questi spettatori, contando da destra verso sinistra 

(in base alla disposizione che appare di fronte a te) e traccia sul tuo bloc–notes uno schema analogo 

al seguente. 

 

4° 3° 2° 1° 

    

 

5. Consegna un bloc–notes e un pennarello a ciascuno dei quattro spettatori coinvolti. 

6. Scegli un numero intero N, non maggiore di 15 (ad esempio: 13). 

7. Comunica al pubblico il numero che hai scelto 

8. Chiedi allo spettatore n. 1 di scrivere sul proprio bloc–notes, un altro numero intero M, a sua 

scelta, senza renderlo noto (ad esempio: 37). 

9. Chiedigli anche di calcolare il prodotto P  tra il suo numero e quello che hai scelto tu (nel nostro 

esempio: 1337 = 481) e di scrivere segretamente il risultato su un altro foglio del proprio bloc–

notes. 

10. Invitalo, inoltre, a mostrare il proprio numero (nel nostro esempio: 37) alla persona che si trova 

alla sua destra e prega questa di calcolare il doppio di tale numero, trascrivendo il risultato su un 

foglio del proprio bloc–notes (nel nostro esempio: 372 = 74). 

11. Chiedi, in successione, a ciascuno degli altri spettatori di calcolare il doppio del numero 

ottenuto dallo spettatore posto alla propria sinistra.  

Nel caso in esame, la situazione finale deve essere la seguente. 

 

4° 3° 2° 1° 

296 148 74 37 

 

12.  Chiedi a ciascuno dei quattro spettatori di pensare intensamente al numero che ha scritto sul 

proprio bloc–notes e passa lentamente davanti a loro, affermando di essere in grado di captare le 

onde cerebrali emesse dalle loro menti. 

13.  Fai notare al pubblico che tu ignori quale numero ha scelto il primo spettatore e che, quindi, 

non puoi conoscere né il valore del prodotto che ha ottenuto (e neanche quelli ricavati dagli altri 

tre...).  

14.  Detto questo, invita alcuni di questi quattro spettatori a fare un passo avanti e a mostrare al 

pubblico i numeri scritti sui loro bloc–notes. 

15.  Esegui la somma dei vari numeri così resi noti e invita il primo spettatore a rivelare il valore del 

prodotto, che aveva calcolato in precedenza (1337 = 481). 

16. Metti in evidenza che i due valori così ottenuti sono identici.  
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Accorgimenti da seguire 

Converti in notazione binaria il numero N che hai scelto all’inizio (nel nostro esempio: 13  1101). 

Se non conosci la numerazione binaria, puoi consultare la tabellina riportata all’inizio di questo 

paragrafo, relativa ai numeri interi, compresi tra 1 e 15. 

Trascrivi il numero binario così ottenuto, nello schema tracciato sul tuo bloc–notes, ponendo 

ciascuna cifra sotto ognuno dei numeri d’ordine da te appuntati. 

Nel nostro esempio, devi scrivere queste cifre 

. 

4° 3° 2° 1° 

1 1 0 1 

 

Successivamente, devi chiedere di fare un passo avanti a ogni spettatore il cui numero d’ordine è 

associato a una cifra 1. 

Nel nostro esempio, gli spettatori in questione sono: il 4°, il 3° e il 1°. 

In effetti, effettuando la somma dei numeri che tali spettatori avevano scritto (296+148+37 = 481), 

ricavi proprio il prodotto ottenuto all’inizio (1337 = 481), come qui evidenziato. 

 

4° 3° 2° 1° 

296 148 74 37 

 

Spiegazione del trucco 

In generale, possiamo indicare un numero N, non maggiore di 15, nel seguente modo: 

 

N = R32
3
+R22

2
+R12

1
+R02

0
 

 

Di conseguenza, il valore di P = MN, può essere così indicato: 

 

P = M(R32
3
+R22

2
+R12

1
+R02

0
) 

da cui si ricava 

P = MR32
3
+MR22

2
+MR12

1
+MR02

0
 

 

Quindi, in pratica, il valore di P è uguale alla somma di tutti i prodotti di M per una potenza di 2, 

che sono moltiplicati per un valore di RK uguale a 1 (per K = 0, 1, ..., 3).  

Nel nostro caso, in particolare, essendo: 

 

13 = 12
3 

+12
2 

+02
1
+12

0
 

abbiamo: 

P = 37(12
3 

+12
2 
+02

1
+12

0
) 

P = 3712
3 

+3712
2 

+3702
1
+3712

0 

P = 378
 
+374+371 = 296+148+37 = 481

 

 

Ovviamente, predisponendo degli schemi di dimensioni opportune, puoi effettuare lo stesso gioco, 

anche partendo da un numero intero N, maggiore di 15.  In assoluto, però, per evitare che la sua 

esecuzione risulti troppo banale, è importante che il numero da te scelto non corrisponda a una 

potenza di 2 (ovvero, che non contenga una sola cifra «1» nella propria notazione binaria). 

 

Nota – Questo gioco trae spunto da un metodo per eseguire le moltiplicazioni, ideato dagli antichi 

egizi (vedi Appendice). 
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4.  CONTROLLO DI PARITÀ 

 

Il Controllo di parità è un potente strumento di indagine matematica, basato su semplici 

considerazioni, in merito alla caratteristica dei numeri interi di poter essere o pari o dispari. 

 

Come è noto, un numero intero viene definito pari, se è un multiplo di 2; ovvero se, diviso per 2, dà 

come resto 0.  L’insieme dei numeri pari può essere rappresentato nel seguente modo: 

 

Pari = {..., –6, –4, –2, 0, 2, 4, 6, ...} 

 

Analogamente, un numero intero viene definito dispari, se non è un multiplo di 2; ovvero se, diviso 

per 2, dà come resto 1.  L’insieme dei numeri dispari può essere rappresentato nel seguente modo: 

 

Dispari = {..., –5, –3, –1, 1, 3, 5, ...} 

 

Nella successione dei numeri interi, un elemento adiacente a un numero pari è sempre un numero 

dispari e, viceversa, un elemento adiacente a un numero dispari è sempre un numero pari, come qui 

di seguito evidenziato: 

 

pari             ... 

interi –6 –5 –4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 5 ... 

dispari             ... 

 

La caratteristica di un numero intero, di poter essere pari o dispari, viene detta: parità. 

 

In particolare, si dice che due numeri interi hanno: 

– stessa parità, se sono: o entrambi pari, o entrambi dispari; 

– diversa parità, se sono: uno pari e l’altro dispari (o viceversa: uno dispari e l’altro pari). 

 

In generale, quando la quantità degli elementi di un dato insieme subisce delle modifiche, si dice 

che tale insieme ha: 

– cambiato parità, se la quantità finale degli elementi presenta una parità diversa da quella iniziale; 

 – mantenuto la parità, se la quantità finale degli elementi presenta la stessa parità di quella iniziale. 

 

La regola generale, relativa ai potenziali cambi di parità, può essere espressa sinteticamente, nel 

seguente modo: 

pari  pari = pari 

dispari  pari = dispari 

pari  dispari = dispari 

dispari  dispari = pari 

 

Nelle applicazioni di magia matematica, si riesce a sfruttare proficuamente il controllo di parità, 

ricavando delle informazioni utili, dallo stato di parità di un determinato insieme, in maniera non 

palese. 
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4.1  L’INDOVINO VINCENTE 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Procurati un insieme di dieci carte da gioco, composto nove carte di valore dall’1 (asso) al 9 e da 

da un Jolly (valore 0). 

2.  Porgi le dieci carte a uno spettatore e chiedigli di disporle sul tavolo, in fila orizzontale, nel 

modo che ritiene più opportuno. 

3.  Comunicagli che, a turno, ognuno di voi due dovrà togliere una sola carta da una delle due 

estremità della fila; vincerà chi, alla fine, sarà riuscito a conseguire il totale più alto, sommando i 

valori delle cinque carte prese (il pareggio non è possibile, perché la somma di tutti i valori in gioco, 

45, è dispari). 

4.  Fai presente allo spettatore che, per bilanciare il vantaggio concessogli nel lasciarlo libero di 

scegliere la disposizione delle carte, l’effettuazione della prima mossa spetta a te. 

5.  Prima di dare inizio al gioco, annuncia che vincerai sicuramente la sfida, pronosticando anche il 

punteggio che riuscirai a conseguire. 

Supponiamo, ad esempio, che lo spettatore abbia disposto le carte nel seguente modo. 

 

2 6 4 3 8 1 0 5 9 7 

 

6. Dopo aver dato una rapida occhiata alla situazione, annuncia che vincerai: 23 a 22. Poi, inizia a 

giocare, prendendo la prima carta a sinistra (il 2). Successivamente, le vostre mosse si alterneranno 

in un modo analogo a quanto qui di seguito indicato (dove: A = tu; B = spettatore). 

 

Mossa Carte sul tavolo Punti 

A 2 6 4 3 8 1 0 5 9 7 2 

B  6 4 3 8 1 0 5 9 7 7 

A  6 4 3 8 1 0 5 9  9+2 = 11 

B  6 4 3 8 1 0 5   6+7 = 13 

A   4 3 8 1 0 5   4+11 = 15 

B    3 8 1 0 5   5+13 = 18 

A    3 8 1 0    0+15 = 15 

B    3 8 1     3+18 = 21 

A     8 1     8+15 = 23 

B      1     1+21 = 22 

 

7. A questo punto, fai notare che, non solo hai vinto, ma che hai anche centrato in pieno il risultato 

pronosticato! 

 

Accorgimenti da seguire 

All’inizio, dopo che lo spettatore ha disposto le dieci carte, devi calcolare mentalmente la somma 

dei valori delle carte di posto pari e quella delle carte di posto dispari, valutando quale delle due è 
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più alta. Nell’esempio precedente, la somma più alta corrisponde ai valori delle carte di posto 

dispari, come qui di seguito evidenziato. 

 

Carte 2 6 4 3 8 1 10 5 9 7 Somma 

Dispari 2 – 4 – 8 – 10 – 9 – 23 

pari – 6 – 3 – 1 – 5 – 7 22 

 

Come valore di previsione, quindi, devi annunciare proprio quello della somma così rilevata (nel 

nostro caso: 23).  

Se la somma più alta è data dalle carte di posto dispari, devi iniziare a giocare prendendo la carta 

che si trova all’estremità sinistra (di posto dispari); altrimenti, devi prendere quella che si trova 

all’estremità destra (di posto pari). Per questo motivo, nell’esempio precedente (dove la somma di 

valore più alto corrispondeva alle posizioni dispari), dovevi prendere la carta che si trovava 

all’estremità sinistra.  

Successivamente, devi prelevare, ogni volta, la carta che si trova nella posizione attigua a quella 

della carta che ha appena preso il tuo avversario. 

 

Spiegazione del trucco 

Dopo aver individuato in quale delle due posizioni (pari o dispari) si trovano le carte che forniscono 

la somma più alta, basta riuscire a prendere tutte le carte che si trovano proprio in quella posizione, 

forzando lo spettatore a prendere le altre.  

Di conseguenza, se si preleva all’inizio la carta che si trova nella posizione prescelta (pari o 

dispari), alla mossa successiva lo spettatore potrà prendere solo una carta che si trova nell’altra 

posizione (dispari o pari), indipendentemente dall’estremità che sceglie. 

I due seguenti schemi (dove P = pari; D = dispari) dovrebbero chiarire tale concetto. 

 

 P D P D P D P D P 

1° caso: tolta la carta di posizione dispari, è possibile prendere 

solo una carta di posizione pari 

 

D P D P D P D P D  

2° caso: tolta la carta di posizione pari, è possibile prendere 

solo una carta di posizione dispari 

 

Si può ripristinare una situazione analoga a questa se, ogni volta, dopo che lo spettatore ha preso la 

sua carta (in posizione obbligata), si prende la carta (l’unica) che si trova nella posizione di somma 

maggiore, individuata all’inizio. Siccome, accanto a una posizione di certo tipo (pari o dispari) ce 

n’è sempre ovviamente una dell’altro tipo (dispari o pari), per compiere una simile mossa, in 

maniera automatica, basta prendere ogni volta la carta che si trova nella posizione attigua a quella 

della carta che ha appena preso l’avversario. 
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4.2  ELIMINAZIONE DIRETTA 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Disponi sul tavolo quattro bicchierini uguali, uno accanto all’altro, e chiedi ad uno spettatore di 

mettere una moneta dentro uno di questi, a sua scelta. 

 

 
 

2.  Volta le spalle al tavolo e chiedi allo spettatore di spostare la posizione della moneta, una 

quantità di volte a sua scelta, travasandola ogni volta da un bicchierino in un altro adiacente a 

questo, seguendo il percorso che preferisce. 

 

 
 

3.  Al termine, rimanendo con le spalle voltate, fatti dire quanti spostamenti ha effettuato. 

4.  Comunica al pubblico che, pur non avendo la possibilità di vedere la situazione che si è generata, 

sei in grado di individuare il bicchierino che contiene la moneta.  

5.  A tale scopo, chiedi allo spettatore di togliere dal tavolo un determinato bicchierino e, poi, gli 

fornisci le seguenti due istruzioni: 

   a) sposta ancora una volta la moneta, dal bicchierino in cui si trova, in un altro adiacente; 

   b) togli dal tavolo i due bicchierini laterali e lascia solo quello centrale. 

6.  Chiedi allo spettatore di mostrare al pubblico che la moneta si trova proprio dentro l'unico 

bicchierino rimasto sul tavolo. 

7.  Puoi replicare questa stessa performance, con altri spettatori, una quantità di volte a tuo piacere... 

 

Accorgimenti da seguire 

All’inizio, devi osservare in quale bicchierino lo spettatore mette la moneta e tenere a mente il 

valore P della sua posizione (contando, da sinistra verso destra). 

Per individuare quale bicchierino devi chiedere di togliere, verso la fine, devi eseguire la somma tra 

P e il numero degli spostamenti effettuati dallo spettatore; se il risultato è: 

– pari, devi chiedergli di togliere il 1° bicchierino; 

– dispari, devi chiedergli di togliere il 4° bicchierino. 

Ad esempio, se lo spettatore ha messo la moneta nel 3° bicchierino e ha effettuato 7 spostamenti, 

dato che 3+7 = 10 (pari), il bicchierino da togliere è il 1°.  

Se, invece, lo spettatore ha messo la moneta nel 3° bicchierino e ha effettuato 8 spostamenti, dato 

che 3+8 = 11 (dispari), il bicchierino da togliere è il 4°.  
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Spiegazione del trucco 

Quando lo spettatore travasa la moneta da un bicchierino posto in una determinata posizione in uno 

adiacente, il valore della nuova posizione occupato della moneta aumenta o diminuisce di 1 rispetto 

a quello precedente; quindi, cambia parità (pari  1 = dispari;   dispari  1 = pari).  

In base alle scelte dello spettatore, quindi, si possono verificare le seguenti due situazioni. 

– Se la parità relativa al numero di spostamenti effettuati è uguale a quella della posizione che la 

moneta occupava all’inizio, alla fine la moneta si troverà in un bicchierino di posizione pari (pari  

pari = pari;  dispari  dispari = pari), ovvero: nel  2° o nel 4°. Possiamo, quindi, chiedere allo 

spettatore di togliere il 1° bicchierino, sicuramente vuoto. Inoltre, abbiamo la certezza che la 

moneta non si trova neanche nel 3° bicchierino, che a questo punto occupa la posizione centrale. 

 

 

    1°      2°       3°       4° 

 

– Se la parità relativa al numero di spostamenti effettuati è diversa da quella della posizione che la 

moneta occupava all’inizio, alla fine la moneta si troverà in un bicchierino di posizione dispari (pari 

 dispari = dispari;  dispari  pari = dispari), ovvero: nel  1° o nel 3°. Possiamo, quindi, chiedere 

allo spettatore di togliere il 4° bicchierino, sicuramente vuoto. Inoltre, abbiamo la certezza che la 

moneta non si trova neanche nel 2° bicchierino, che a questo punto occupa la posizione centrale  

 

 

   1°       2°       3°        4° 

 

In definitiva, l’insieme di istruzioni che abbiamo fornito allo spettatore ha l’effetto di posizionare la 

moneta in uno dei due bicchierini laterali dei tre che si trovano alla fine sul tavolo. Per questo 

motivo, quando chiediamo allo spettatore di spostare ancora una volta la moneta, dal bicchierino in 

cui si trova, in un altro adiacente, la moneta finirà sicuramente nel bicchierino centrale. 



33 

 

4.3  LE COPPIE OMOGENEE 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Sotto gli occhi del tuo pubblico, prepara un mazzo composto da un numero pari di carte, 

alternando rigorosamente un certo numero di carte rosse (cuori e quadri) ad un uguale numero di 

carte nere (picche e fiori), nel modo qui di seguito schematizzato (N = carta nera; R = carta rossa): 

 
... N R N R N R N R N R N R ... 

 

2.  Mescola una sola volta le carte del mazzo così formato, eseguendo la tecnica nota come sfogliata 

all’americana, come indicato nella seguente figura. 

 

 
 

3.  Fai notare che, in questo modo, all’interno del mazzo, si sono venute a formare delle coppie di 

carte contigue dello stesso colore (che, nel seguito per brevità, chiameremo coppie omogenee); 

come, ad esempio, nella seguente situazione: 

 
                        ┌─┐ ┌─┐     ┌─┐ 

... R N N R R N R N N R N R ... 

 

4.  Dividi il mazzo in due parti, avendo cura di spezzare una qualsiasi coppia omogenea e ricomponi 

il mazzo, invertendo la posizione dei due mazzetti. 

Ad esempio, nella situazione precedentemente illustrata: 

 
R N N R R N R N|N R N R R N ... 

               └──────────────> 

 

potresti spezzare il mazzo nel punto indicato dalla barra verticale e ricomporlo nel modo seguente: 

 
|N R N R R N... R N N R R N R N 

                  └─────────────> 

 

5.  Mostra che nel mazzo continuano ad esistere delle coppie omogenee; poi, passa una mano sopra 

le carte, pronunciando qualche formula magica, e annuncia che tutte le coppie omogenee si sono 

misteriosamente dileguate... 

6.  Prendi le prime due carte dalla cima del mazzo e, senza guardarle, mostra al pubblico che sono 

di colore differente. 

7.  Fai cadere sul tavolo le carte appena prelevate e prendi (sempre dalla cima del mazzo) le 

successive due, mostrando che anche queste sono di colore differente. 

8.  Ripeti queste operazioni fino alla fine, mostrando ogni volta, fra lo stupore generale (e anche 

tuo...), due carte di colore differente. 

 

Accorgimenti da seguire 

Se le precedenti istruzioni vengono eseguite correttamente, il gioco funziona automaticamente, 

senza accorgimenti particolari da seguire. 
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Spiegazione del trucco 

Il gioco si basa sulla constatazione che, per effetto delle operazioni effettuate all’inizio, la prima 

carta di ogni coppia omogenea va a occupare una posizione pari e, di conseguenza, ogni coppia 

omogenea si trova sempre a cavallo di due successive coppie di carte estratte, come evidenziato nel 

seguente schema. 

 
                    ┌───┐           ┌───┐ ┌───┐ 

N  R  N  R  R  N ...  R  N  N  R  R  N  R  N 

           └───┘ └───┘ └───┘...  └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ 

 

Ma come si può spiegare una regolarità del genere? 

Cominciamo ad osservare che le varie coppie omogenee si susseguono a colori alterni; ovvero: una 

coppia RR è seguita da una NN e una coppia NN è seguita da una RR.  

Possiamo giustificare questa (inattesa...) regolarità, riflettendo sul fatto che, nell’operazione di 

mescolamento (illustrata in fig. 4.9.1), viene a formarsi una generica coppia omogenea XX (dove X 

può essere N o R), quando in uno dei due  mazzetti va a inserirsi una singola carta X (o un insieme 

di carte terminanti con un carta X) proveniente dall’altro mazzetto. Anche la prossima coppia 

omogenea potrebbe essere di tipo XX, se subito dopo, nello stesso mazzetto, si andasse a inserire 

un’altra singola carta X (o un insieme di carte inizianti con X), ma questo è impossibile, in quanto, 

nei due mazzetti, i colori delle carte si alternano rigorosamente.  

L’eventuale successiva coppia omogenea, quindi, non può essere dello stesso colore di XX. Il fatto 

che due consecutive coppie omogenee debbano essere necessariamente di colore diverso, comporta 

che due successive coppie omogenee siano separate da un numero pari di carte (o da nessuna carta).  

Di conseguenza, quando si taglia il mazzo, spezzando in due una coppia omogenea, la seconda carta 

di quella coppia omogenea diventa la prima del nuovo mazzo, andando a occupare una posizione 

dispari. A questo punto (siccome tra ogni coppia omogenea e la successiva si trova sempre una 

quantità pari di carte), tutte le seconde carte delle altre coppie omogenee si vanno a disporre in una 

posizione dispari; di conseguenza, tutte le prime carte delle altre coppie omogenee vanno ad 

occupare una posizione pari. 
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5.  ARITMETICA MODULARE 

 

L'aritmetica modulare studia quelle particolari situazioni, nelle quali i numeri interi si avvolgono su 

se stessi, ogni volta che raggiungono i multipli di un determinato numero N, detto modulo. 

Questa importante branca della Matematica viene detta anche aritmetica dell'orologio, perché la sua 

applicazione più nota riguarda la rappresentazione delle ore, a cicli di 12 o di 24. 

 

 
 

L'aritmetica modulare si basa sul concetto di congruenza modulo N.  

Dati tre numeri interi positivi, A, B, N, con N ≠ 0, si dice che A e B sono congruenti modulo N, se 

producono lo stesso resto nella divisione per N. 

Nel caso dell’orologio, ad esempio, si può dire che 14 e 2, sono congruenti modulo 12, perché sia 

14 che 2, divisi per 12, forniscono come resto 2.  

 

Una proprietà interessante della relazione di congruenza è la sua invarianza, rispetto alle usuali 

operazioni aritmetiche tra numeri interi. Ovvero, se si esegue la stessa operazione aritmetica su due 

numeri congruenti modulo N,  i due valori risultanti sono ancora congruenti tra loro modulo N. 

Ad esempio, se sommiamo 5 a ciascuno dei due numeri 14 e 2 (che, come abbiamo visto sono 

congruenti modulo 12) otteniamo: 14+5 = 19; 2+5 = 7; ebbene, anche 19 e 7 sono congruenti 

modulo 12,  dato che, se vengono divisi per 12, forniscono entrambi come resto 7.   

 

Nelle applicazioni di magia matematica, il ricorso all’aritmetica modulare consente di ottenere 

diversi effetti piuttosto sorprendenti. Le sue proprietà, infatti, anche se piuttosto semplici, non sono 

di immediata rilevazione. 
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5.1  COPERTINE ENIGMATICHE 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Procurati alcuni fascicoli della popolare rivista La Settimana Enigmistica, accertandoti che 

possiedano copertine di diverso aspetto. 

2.  Invita uno spettatore a scegliere uno di questi fascicoli, senza fartelo vedere. 

3.  Chiedigli di comunicarti il numero di edizione di tale fascicolo. 

4.  Entro pochissimi secondi, sarai in grado di individuare quattro elementi fondamentali della 

relativa copertina: 

– il colore; 

– la posizione della foto inserita nel cruciverba; 

– il sesso del personaggio raffigurato in tale foto; 

– la dicitura posta sopra la testata. 

 

Accorgimenti da seguire 

 Per individuare il colore della copertina, devi dividere per 3 il numero di edizione (o meglio, la 

somma delle sue cifre) e, in base al resto ottenuto, tener conto delle seguenti associazioni: 

0  rosso; 1 blu; 2  verde. 

Ad esempio, se il numero di edizione è: 4033, puoi desumere che il colore della copertina è blu, 

dato che: 4+0+3+3 = 10 e: 10/3 = 3 col resto di 1.  

 Per individuare la posizione della foto, devi dividere il numero di edizione per 4 (o meglio, le sue 

ultime due cifre) e, in base al resto ottenuto, tener conto delle seguenti associazioni: 

0  in alto a sinistra; 1 in alto a destra; 2 in basso a destra; 3 in basso a sinistra. 

Ad esempio, se il numero di edizione è ancora: 4033, puoi desumere che la foto è posizionata in alto 

a destra, dato che le ultime due cifre di 4033 sono: 33 e che 33/4 = 8 col resto di 1. 

 Per individuare il sesso del personaggio raffigurato in copertina, devi osservare il numero di 

edizione: se è pari, si tratta di un uomo; se è dispari, di una donna. 

Ad esempio, se il numero di edizione è ancora: 4033, puoi desumere che il personaggio raffigurato 

nella foto è una donna, dato che il numero in questione è dispari. 

 Anche per individuare la dicitura posta sopra la testata, devi osservare il numero di edizione:  

– se è pari, si tratta di: «La rivista che vanta innumerevoli tentativi di imitazione»;  

– se è dispari, si tratta di: «La rivista di enigmistica prima per fondazione e diffusione». 

Ad esempio, se il numero di edizione è ancora: 4033, puoi desumere tale dicitura è: «La rivista di 

enigmistica prima per fondazione e diffusione», dato che il numero in questione è dispari. 

Come puoi notare, osservando la riproduzione della copertina del fascicolo numero 4033, riportata 

qui di seguito, i particolari precedentemente individuati sono assolutamente esatti. 
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Spiegazione del trucco 

Da molti anni, La Settimana Enigmistica, ha adottato alcune tacite convenzioni in merito alla 

composizione della propria copertina (come sanno bene i suoi lettori più affezionati). 

In particolare: 

– utilizza solo tre colori (rosso, blu e verde), avvicendandoli a rotazione, nel medesimo ordine; 

– determina la posizione della foto, spostandola in rigoroso senso orario, da un angolo all’altro del 

cruciverba nel quale è inserita; 

– pubblica sempre la foto di un uomo, nei numeri pari, e quella di una donna, nei dispari. 

––riporta sempre, nei numeri pari, la dicitura «La rivista che vanta innumerevoli tentativi di 

imitazione» e, in quelli dispari: «La rivista di enigmistica prima per fondazione e diffusione». 

Di conseguenza: 

– tutti i numeri di edizione relativi a un determinato colore di copertina, appartengono alla stessa 

classe resto modulo 3; 

– tutti i numeri di edizione relativi a una determinata posizione della foto di copertina, appartengono 

alla stessa classe resto modulo 4; 

– tutti i numeri di edizione relativi alla foto di un personaggio di un determinato sesso, 

appartengono alla stessa classe resto modulo 2; 

– tutti i numeri di edizione relativi a un determinata dicitura, appartengono alla stessa classe resto 

modulo 2. 
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5.2  LE COPPIE REALI 

 

Modalità di esecuzione 

1.  Mostra al pubblico un mazzetto di otto carte, composto dai quattro K e dalle quattro Q, disposti 

in un ordine (apparentemente) casuale; come indicato, ad esempio, nella seguente figura. 

 

 
 

2. Fai tagliare più volte questo mazzetto da uno o più spettatori. 

3. Porta il mazzetto dietro la tua schiena e, senza guardare, preleva quattro coppie di carte, una di 

seguito all'altra, disponendole coperte sul tavolo.  

4. Gira le carte e fai notare che ogni coppia è formata da un K e da una Q dello stesso seme; come 

indicato, ad esempio, nella seguente figura. 

 

 
 

Accorgimenti da seguire 

Prima di dare  inizio al gioco, devi comporre il mazzetto in maniera tale che l'ordinamento dei semi 

delle prime quattro carte sia lo stesso dei semi delle successive quattro, senza badare se, in 

corrispondenza di ognuno di questi semi, ci sia un K o una Q (nell'esempio precedente, 

l'ordinamento è: Cuori – Picche – Fiori – Quadri/ Cuori – Picche – Fiori – Quadri). 
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Dopo aver posto dietro la schiena queste otto carte, devi suddividerle  in due mazzetti di quattro 

carte ciascuno (senza alterare il loro ordine). Infine, devi formare ogni singola coppia, prelevando 

una carta dalla cima del primo mazzetto e un’altra dalla cima del secondo.  

 

Spiegazione del trucco 

Data la bassa quantità degli elementi coinvolti nel’esecuzione di questo gioco, possiamo analizzare 

il meccanismo cui si basa, evitando di ricorrere al formalismo dell’aritmetica modulare, ma 

effettuando solo alcune considerazioni logiche. 

 

All’interno del mazzetto iniziale, se si indichiamo con N la posizione occupata dalla prima carta di 

un determinato seme (N = 1, 2, 3, 4), le posizioni di tutte le carte di quello stesso seme sono uguali 

a: N+4. 

 

Mazzo iniziale 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 

Seme C P F Q C P F Q 

 

L’operazione di tagliare il mazzo fa slittare in maniera ciclica le posizioni della varie carte, ma non 

altera la distanza tra quelle relative a uno stesso seme. Quindi, possiamo indicare la nuova 

situazione mediante il seguente schema, dove ognuna delle variabili W, X, Y, Z indica uno dei 

possibili quattro semi che, indipendentemente dal proprio valore, le carte possono assumere. 

 

Mazzo ricomposto 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 

Seme W X Y Z W X Y Z 

 

Alla fine, per comporre ciascuna coppia, in pratica preleviamo due carte, a distanza di quattro 

posizioni l’una dall’altra. Quindi, ogni coppia risultante presenterà lo stesso seme, come indicato 

nel seguente schema.  

 

Coppie finali 

Posizioni 1–5 2–6 3–7 4–8 

Seme W X Y Z 
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5.3  LA LOCANDA DEI QUATTRO CANTONI  

 

Modalità di esecuzione 

1.  Procurati un mazzo di sedici carte, composto dai quattro assi, dai quattro J, dai quattro K e dalle 

quattro Q.  

2.  Comincia a raccontare al pubblico la seguente storia: «Durante una notte di gelo e di bufera, 

quattro mercanti affamati e intirizziti, riescono a raggiungere la Locanda dei Quattro Cantoni, così 

chiamata perché composta solo da quattro stanze. Il padrone della locanda accoglie i quattro 

mercanti, li rifocilla e poi, essendo in quel momento libere tutte e quattro le stanze, li alloggia, 

sistemando ognuno di loro in una stanza diversa».  

Mentre parli, disponi sul tavolo i quattro assi, scoperti, uno accanto all'altro.  

3. «Una mezz’oretta più tardi, giungono alla stessa locanda quattro soldati, anch'essi affamati e 

intirizziti. Il padrone della locanda li accoglie, li rifocilla e poi, non avendo altra scelta, sistema 

ognuno di loro in una stanza già occupata da un mercante».  

Mentre parli, prendi i quattro J, e li disponi scoperti, ognuno sopra un diverso asso. 

4.  «Dopo un’altra mezz’oretta, giungono alla stessa locanda quattro re, anch'essi affamati e 

intirizziti. Il padrone della locanda li accoglie, li rifocilla e poi, non avendo altra scelta. sistema 

ognuno di loro in una stanza già occupata da un mercante e da un soldato».  

Mentre parli, prendi i quattro K e li disponi scoperti, ognuno sopra una diversa coppia di asso e J. 

5.  «Trascorsa ancora un’altra mezz’oretta, giungono alla stessa locanda quattro regine, anch'esse 

affamate ed intirizzite. Il padrone della locanda le accoglie, le rifocilla e poi, non avendo altra 

scelta, sistema ognuna di loro in una stanza già occupata da un mercante, da un soldato e da un re». 

Mentre parli, prendi le quattro Q e le metti, scoperte, ognuna sopra una diversa terna di asso, J e K.  

 

     
 

     
 

6.  «Le quattro regine, però, si accorgono che nelle loro stanze ci sono degli uomini e si rifiutano di 

rimanervi, protestando vivacemente con il proprietario della locanda. Questo, riflette un po' sulla 

situazione, poi si concentra per studiare una soluzione». 

Mentre parli, capovolgi i quattro mazzetti di carte (ognuno dei quali, formato da un asso, un J, un K 

ed una Q) e li metti uno sopra l'altro. 

7.  Taglia e fai tagliare più volte il mazzo così ricomposto (senza farlo, però, mescolare); poi,  

preleva le carte, una alla volta, dalla cima del mazzo e distribuiscili coperte sul tavolo, 

ordinatamente da sinistra verso destra, una sopra l’altra, formando quattro mazzetti.  
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8.  Termina, quindi, il racconto nel seguente modo: «Dopo aver riflettuto, l'albergatore decide che la 

soluzione migliore per tutti è quella di riunire in una stanza i quattro mercanti. in un'altra i quattro 

soldati. in un'altra i quattro re e in un'altra ancora le quattro regine». Ribalta uno alla volta i quattro 

mazzetti e fai vedere che ognuno di loro, adesso, è composto da quattro carte uguali.  

9.  Concludi, dicendo: «E così, dormirono tutti felici e contenti...». 

 

     
 

     
 

Accorgimenti da seguire 

Se non vengono commessi errori nella manipolazione delle carte, il gioco funziona 

automaticamente, senza bisogno di accorgimenti particolari. 

 

Spiegazione del trucco 

Anche in questo caso, data la bassa quantità degli elementi coinvolti nel’esecuzione di questo gioco, 

possiamo analizzare il meccanismo cui si basa, evitando di ricorrere al formalismo dell’aritmetica 

modulare, ma effettuando solo alcune considerazioni logiche. 

 

All’interno del mazzo ricomposto la prima volta, se indichiamo con N la posizione occupata dalla 

prima carta di un determinato valore (N = 1, 2, 3, 4), le posizioni di tutte le carte di quello stesso 

valore, sono date dalla formula: N+4M (M = 0, 1, 2, 3), come evidenziato nel seguente schema. 

 

Mazzo iniziale 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Valore A J K Q A J K Q A J K Q A J K Q 

 

Come abbiamo sottolineato nel gioco precedente, l’operazione di tagliare il mazzo fa slittare in 

maniera ciclica le posizioni della varie carte, ma non altera la distanza tra quelle relative a uno 

stesso valore. Quindi, possiamo indicare la nuova situazione mediante il seguente schema, dove 

ognuna delle variabili W, X, Y, Z  indica un generico valore che le carte possono assumere 

(nell’insieme: A, J, Q, K). 
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Mazzo ricomposto 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Valore W X Y Z W X Y Z W X Y Z W X Y Z 

 

Per effetto della particolare modalità di distribuzione finale delle carte, se indichiamo con N la 

posizione della prima carta di un determinato valore, che viene collocata in un dato mazzetto (N = 

1, 2, 3, 4), le posizioni di tutte le carte dello stesso valore, che vengono collocate nello stesso 

mazzetto, sono date dalla formula: N+4M (M = 0, 1, 2, 3), come evidenziato nel seguente schema. 

 

Formazione dei mazzetti 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mazzetto 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Confrontando questo schema con il precedente, possiamo dedurre che ognuno dei mazzetti così 

formati, contiene solo carte di uno stesso valore. 

 

Posizione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Mazzetto 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Valore W X Y Z W X Y Z W X Y Z W X Y Z 

 

Quindi, possiamo sintetizzare la situazione finale nel seguente modo. 

 

Situazione finale 

Mazzetto 1° 2° 3° 4° 

Valori W X Y Z 
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APPENDICE MAGICA 

 

 

A.1  TELEPATIA CARTACEA 

 

Premessa 

Nonostante giornali, radio e televisioni pullulino di maghi, astrologi e cartomanti, nessuno di questi 

è mai riuscito a superare un esame scientifico che confermasse il possesso di effettive doti 

paranormali. Il sospetto che tali personaggi ricorrano a dei trucchi per millantare doti straordinarie, 

quindi, è più che legittimo. Il gioco seguente dimostra come sia possibile, seguendo pochi e facili 

accorgimenti, attribuire doti telepatiche anche a un soggetto inanimato, come lo schermo del tuo 

computer o un paio di fogli di carta 

 

Modalità di esecuzione 

1. Scegli una delle sei carte riportate qui di seguito.  
 

 

2. Chiudi gli occhi e pensa intensamente alla carta scelta (e solo ad essa).  

3. Vai a guardare la pagina seguente.  
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SORPRESA! 

 

Dall’insieme di carte precedente, è stata tolta proprio quella che hai scelto tu! 
 

 

 

Spiegazione del trucco 

Mettendo a confronto questa immagine con la precedente, puoi facilmente renderti conto che in 

questo nuovo gruppo non compare nessuna delle carte che ti erano state mostrate prima... 

In pratica, ti sono stati sottoposti due insiemi disgiunti (privi di elementi in comune). 
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A.2  LA TABELLINA DIGITALE 

 

Modalità di esecuzione 

 Aprite le mani di fronte a voi e assegnate mentalmente alle dita i valori da 1 a 10.  

 

 
 

 Immaginate, ora, di non ricordare più la «tabellina del 9»; ovvero, l’insieme dei risultati delle 

moltiplicazioni di 9 per i numeri compresi tra l a 10. 

 Per ricavare uno qualsiasi di questi valori non dovete far altro che piegare il dito corrispondente al 

numero (compreso tra 1 e 10), per cui volete moltiplicare 9: il risultato sarà miracolosamente scritto 

sulle vostre mani!... Infatti, la quantità di dita che si verranno a trovare a sinistra del dito piegato, 

rappresenteranno le decine del risultato desiderato e quelle a destra le rispettive unità. 

Ad esempio, se volete moltiplicare il 9 per 4, dovete piegare il 4° dito.  

 

 
 

A sinistra del dito piegato ci sono 3 dita, mentre a destra ce ne sono 6; quindi, 3 decine e 6 unità 

(ovvero: 36). In definitiva, 94 = 36. 

 

 Provate a calcolare 98, con lo stesso procedimento. Questa volta, dovete piegare l’8° dito.  

 

 
 

Siccome ottenete 7 dita a sinistra e 2 a destra, potete affermare che: 98 = 72. 

 

Spiegazione del trucco 

Questo metodo funziona perché, procedendo da sinistra verso destra, ogni volta che si piega un 

nuovo dito, si elimina un’unità e si aggiunge una decina (quindi, al valore precedente: si aggiunge: 

10–1 = 9). Il seguente schema evidenzia la successione di tutti i casi ottenibili. 

 

dito 

abbassato 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

dita 

a sinistra 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

dita 

a destra 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
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A.3  MOLTIPLICAZIONE EGIZIA 

Per eseguire le moltiplicazioni, gli antichi Egizi avevano messo a punto la seguente procedura, il cui 

funzionamento risulta alquanto macchinoso, ma piuttosto magico. 

  

  Si traccia uno schema a due colonne.  

  Si pone uno dei due fattori, nella prima casella in alto, della colonna di sinistra. 

  Si divide questo numero per 2 e si riporta il valore ottenuto nella casella sottostante; la stessa cosa 

si fa con questo risultato e con tutti quelli successivi, finché non si ricava 1. 

  Ogni volta che il numero da dividere è dispari, prima di effettuare la divisione lo si decrementa di 

un’unità e lo si marca con un segno «+». 

  Terminata questa prima parte del procedimento, si pone il secondo fattore, nella prima casella in 

alto della colonna di destra. 

  Si moltiplica questo numero per 2 e si riporta il valore ottenuto nella casella sottostante;  la stessa 

cosa si fa con questo risultato e con tutti quelli successivi, finché non si arriva a riempire la casella 

attigua a quella che, sulla sinistra, contiene il valore 1. 

  Si esegue la somma di tutti i numeri che, nella colonna di destra, si trovano in una casella attigua 

a un segno «+». 

  Il risultato di tale somma è uguale al prodotto dei due numeri. 

 

Qui di seguito, riporto un esempio, relativo al prodotto tra 35 e 42, tratta dal papiro del contabile 

Ahmes (circa 1900 a.C.) e descritta nel libro Giochi di aritmetica e problemi interessanti (Sansoni), 

di Giuseppe Peano.  

 

35 + 
 

 
Si scrive 35 in alto a sinistra; dato che questo numero è  dispari, si pone 

accanto ad esso un segno «+»  e lo si decrementa di 1, ottenendo: 34; 

 

 
17 + 

 
 

Si divide 34 per 2, ottenendo 17;  dato che questo numero è  dispari, si 

pone accanto ad esso un segno «+» e lo si decrementa di 1, ottenendo 16; 

 
8  

 
 

Si divide 16 per 2, ottenendo 8; dato che questo numero è  pari, non si 

effettua alcun intervento particolare; 

4  
 

 
Si divide 8 per 2, ottenendo 4; dato che questo numero è  pari, non si 

effettua alcun intervento particolare; 

2  
 

 
Si divide 4 per 2, ottenendo 2; dato che questo numero è  pari, non si 

effettua alcun intervento particolare; 

1 + 
 

 
Si divide 2 per 2, ottenendo 1; quindi, la prima parte del procedimento 

termina,  ma dato che 1 è dispari, si pone accanto ad esso un segno «+». 

+”.  

35 + 42  Si scrive 42 in alto a destra. 

17 + 84  Si moltiplica 42 per 2, ottenendo 84. 

8  168  Si moltiplica 84 per 2, ottenendo 168. 

4  336  Si moltiplica 168 per 2, ottenendo 336. 

2  672  Si moltiplica 336 per 2, ottenendo 672. 

1 + 1334  
Si moltiplica 672 per 2, ottenendo 1334; avendo riempito la casella 

attigua a quella che, sulla sinistra, contiene 1, il procedimento termina. 
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A questo punto, si sommano tutti i numeri della seconda colonna che si trovano in una casella 

attigua  a un segno «+». 

35 + 42 

17 + 84 

8  168 

4  336 

2  672 

1 + 1344 

  1470 

 

In particolare: 42+84+1344 = 1470; 

e, in effetti: 3542 = 1470. 
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A.4  MOLTIPLICAZIONE CINESE 

Per effettuare le moltiplicazioni, i Cinesi ricorrevano a un curioso sistema basato sulla semplice 

osservazione che il numero di intersezioni generato dalla sovrapposizione di due gruppi di 

bastoncini, uno di quantità X e l’altro di quantità Y, è sempre uguale al prodotto: XY. 

Questo metodo è stato descritto da Marco Polo, nel Milione, intorno al 1298. A titolo di esempio, 

vediamo come dovrebbe essere applicato, per eseguire il prodotto di 32 per 21. 

Per prima cosa, bisogna disporre tre  bastoncini paralleli per indicare le tre decine del numero 32 e 

due bastoncini paralleli ai precedenti, per indicare le sue due unità; bisogna disporre due  bastoncini 

paralleli per indicare le due decine del numero 21 e un bastoncino parallelo ai precedenti, per 

indicare la sua singola unità. Questi ultimi tre bastoncini devono essere posizionati in modo da 

intersecare i cinque precedenti (come indicato nella figura 1, dove: u = unità; d = decine).  

Per ricavare il prodotto, basta osservare la quantità di incroci che si sono venuti così a generare 

(figura 2): 

– a destra, si contano due incroci e questo valore fornisce le unità risultanti; 

– al centro, si contano sette incroci e questo valore fornisce le decine; 

– a sinistra, si contano sei incroci e questo valore fornisce le centinaia risultanti. 

In questo modo si ricava, correttamente, che 3221 = 672. 

 

    
Figura 1                                                  Figura 2 
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MATERIALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE “CARTE ASTRALI” 

 

Preparazione 

Stampa queste due pagine, incollale su un cartoncino rigido e ritaglia accuratamente, lungo i bordi, 

tutte le configurazioni rettangolari riportate.  

Poi, dietro ogni figura di fronte, incolla la corrispondente figura di retro, in modo da ottenere cinque 

carte speciali e un tabellone riassuntivo. 

 

 

              
             Tabellone – fronte                                       Tabellone – retro  

 

 

 

             
      Carta 1 – fronte              Carta 1 – retro               Carta 2 – fronte               Carta 2 – retro 
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     Carta 4 – fronte               Carta 4 – retro               Carta 8 – fronte              Carta 8 – retro 

 

 

 

    
     Carta 16 – fronte            Carta 16 – retro 


