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I - La bibbia del calcolo 
mentale rapido 

  

C’è poco da fare: ormai sempre più professori, studiosi e 
ricercatori concordano sul fatto che il tradizionale metodo 
scolastico di insegnamento della matematica presenti moltissimi 
problemi strutturali, e nella maggioranza dei casi non aiuti gli 
studenti a familiarizzare con la materia. Anzi, a causa delle sue 
mancanze, troppe persone escono dal proprio percorso scolastico 
mostrando un vero e proprio analfabetismo matematico, oltre ad un 
discreto odio per tutto quanto abbia a che fare con numeri ed 
operazioni aritmetiche. 

In particolare credo che sia ormai verità oggettiva che nella 
matematica che si insegna nelle scuole: 

• È incentivata ben poco la creatività individuale: spesso a 
scuola infatti si tende ad insegnare che un metodo di sviluppo di 
un insieme di operazioni è “quello e basta” e che, come tale, 
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ogni cosa debba essere sempre eseguita allo stesso modo, senza 
mai discuterne la procedura precostituita. Questo ovviamente 
non può che produrre nelle menti di noi poveri studenti noia, 
tedio e la sensazione che la materia stessa, anziché migliorare in 
qualche modo la nostra capacità di risolvere problemi, la 
avvilisca, trasformandoci in qualcosa di più simile a degli automi. 
Questo libro tuttavia è studiato per andare oltre questa visione 
chiusa e limitativa della materia e ti insegnerà che quello classico 
non è l’unico approccio possibile ma che, anzi, ogni insieme di 
operazioni matematiche può essere trasformato in una sfida 
strategica profondamente creativa e per questo spesso anche divertente. 
  

• È demonizzato il concetto di “trucco” matematico:  come 
detto nel punto precedente, le procedure matematiche 
“standard” sono mascherate da unica via possibile, arrivando a 
nascondere alla conoscenza “comune” la verità che diversi tipi 
di operazioni aritmetiche sono eseguibili attraverso veri e propri 
“stratagemmi” numerici; stratagemmi che per i meno puristi 
potrebbero assumere la connotazione di “vile trucco”, ma in 
realtà sono “scorciatoie” straordinariamente rapide ed efficaci 
con cui giungere allo stesso risultato delle vie “convenzionali”. 
E nonostante sia elementare principio di buonsenso che l’ideale 
sarebbe insegnare agli studenti il giusto equilibro tra trucco e 
rigore, tra creatività e metodo, tra soluzioni veloci e soluzioni 
impegnative, nelle scuole si continua a preferire una complessità 
“a tutti i costi” che non fa altro che allontanare ulteriormente 
chiunque dalla materia.  
Se esiste un trucco insomma, perché non usarlo? Consumiamo 
“energia mentale” 24 ore al giorno d’altronde, quindi meglio 
risparmiarne un po' dove possibile, no? 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• Non si presta alcuna attenzione all’importanza 
dell’espressione personale: troppe persone sentono una vera 
e propria “estraneità” rispetto ad alcuni concetti aritmetici anche 
perché la rigidità metodica di cui si è parlato impedisce ad ognuno di 
esprimersi in base alla propria essenza, ai propri gusti ed alle proprie 
naturali predisposizioni. 
Ed è qui che interverrà, ancora una volta, l’impostazione di 
questo libro, profondamente orientato all’espressione personale 
ed all’acquisizione di strategie di calcolo multiple, grazie alle 
quali comincerai ad operare ogni volta secondo ciò che ti risulta 
più comodo, congeniale e… tuo! 
  

• Si parla poco e nulla dell’utilità pratica della matematica: al 
di là della capacità di calcolarti più rapidamente il conto al 
ristorante, dell’enorme valore aggiunto che avrai di fronte a 
qualunque concorso o test di verifica, o dello sviluppo delle tue 
facoltà logiche e deduttive in ogni campo (che già di per sé è 
moltissimo), in questo libro scoprirai che la matematica  ha 
applicazioni quotidiane straordinariamente utili e può aiutarti nei 
più svariati campi, a partire dall’amministrazione della tua 
finanza personale, passando per il tuo lavoro, i tuoi studi e 
finanche la tua salute. 
La matematica d'altronde è motore primo delle leggi fisiche che 
regolano la nostra realtà, e pertanto armonizzarsi ulteriormente 
con queste leggi aiuta anche a comprendere meglio tale realtà, 
divenire più efficaci su di essa ed acquisire una conoscenza più 
profondamente scientifica e lontana da pensieri e credenze di 
stampo “magico”, con tutto ciò che di inevitabilmente dannoso 
queste ultime idee recano con sé. Senza contare che vale la pena 
sottolineare come ciò abbia reso, per proprietà transitiva, questa 
materia il carburante fondamentale di ogni meraviglia 
tecnologica del nostro mondo contemporaneo. Computer e 
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tablet non sarebbero mai potuti nascere se due matematici come 
John Von Neumann e Alan Turing non avessero gettato le basi 
matematiche dei primi calcolatori. Internet non sarebbe mai 
potuto esistere se nessuno avesse sviluppato i principi 
matematici alla base della teoria delle reti. E i motori di ricerca 
ed i social network non sarebbero mai potuti nascere senza le 
equazioni e gli algoritmi che consentono ad ogni utente di 
rintracciare ed organizzare documenti, pagine web, profili da un 
insieme di dati caotici. Non per nulla gli inventori di Google, e 
rivoluzionari del mondo moderno, Larry Page e Sergey Brin, 
sono entrambi laureati in matematica. E con questo non voglio 
certo affermare che ogni lettore di questo libro finirà con il 
fondare la nuova Google, ma allo stesso modo sono 
assolutamente sicuro che una maggiore padronanza matematica 
in un mondo che viaggia ora più che mai su queste frequenze 
può aiutare ognuno di noi ad essere più protagonista e meno 
spettatore delle complessità di tale mondo. 

Ne abbiamo raccolto, insomma, di “materiale matematico” con 
cui sfatare tutti i principi di cui sopra. Abbiamo infatti lavorato 
mesi per mettere insieme curiosità, principi da testi antichi, storie 
di bellezza ed armonia del mondo matematico, strategie di calcolo 
istantaneo e tutto ciò che di bello ed interessante esiste su questo 
universo. Ed arrivati a questo punto non ci resta, pertanto, che 
augurarti che da questa lettura tu possa trarre semplicemente tutto 
ciò che stavi cercando nel momento in cui hai deciso di avvicinarti 
a questo testo. 

Yamada Takumi 
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Il "Kintsugi project" è il risultato di anni di studio e ricerca, svolti 
con totale dedizione e passione. Fin dal 2012 lavoriamo infatti 
duramente per costruire qualcosa di bellissimo, qualcosa che abbia 
la crescita umana, artistica, filosofica ed imprenditoriale dei nostri 
lettori come nucleo dell'intera esperienza.  
Crescita personale, creatività, l ife-hacking, strategia, 
potenziamento della mente, cultura della felicità, dello star bene 
con sé stessi e tanto, tanto altro. Ogni volume della nostra collana 
è redatto da professionisti del settore dopo anni di ricerche 
sull’argomento, corredati da una ricca bibliografia e già 
ampiamente premiati dal pubblico e dalla stampa del settore. 
Nessun "cambia la tua vita in un secondo", nessuno slogan facile, 
nessun guru dell'ultim'ora. Solo tanta ricerca, tanto studio e tanto 
lavoro. 
Perché ogni lettore per noi è innanzitutto un amico, un 
protagonista, un compagno nel nostro percorso intellettuale 
condiviso. Un percorso in cui scoprire insieme gli strumenti con 
cui divenire gli artigiani Kintsugi di noi stessi. Ossia quegli 
individui che sappiano trasformare ogni propria, inevitabile, 
"crepa" interiore in un'occasione per costruire un capolavoro. 
Ogni spaccatura in uno spunto straordinario. Ogni passo indietro 
in un'occasione per rilanciarsi in avanti con ancora più vigore, 
entusiasmo, creatività di prima.  
E se per caso ti va di cominciare a percorrere questa bellissima 
strada insieme, seguici sui nostri social. Riceverai eBook gratis, 
mini-libri, sconti, offerte, piccole "pillole" di cultura Kintsugi e 
tanto altro! 
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Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  

 

Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 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“Il motore dell’invenzione matematica non è la ragione ma l’immaginazione.” 

(A. De Morgan) 

Il capitolo continua nella versione completa 
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II - 5 strategie per 
migliorarti la vita grazie 

alla matematica 

  

Quello di contare e misurare è un atto che ormai vive in simbiosi 
con le più frequenti e comuni faccende della nostra quotidianità. 
Quante ore di sonno ci vogliono per sentirci completamente 
riposati, la nostra percentuale di grasso corporeo ottimale, il 
tempo richiesto per sbrigare quelle pratiche, i chilometri alla fine 
dei quali sarà esaurito il nostro serbatoio di benzina, sono tutti 
esempi di problemi che inevitabilmente ognuno di noi si pone 
nella propria quotidianità, e che richiedono una soluzione ottimale 
ed efficace. 

Dopotutto, come accennato anche nel capitolo precedente, 
viviamo in un enorme sistema matematico, ossia in un universo dove 
tutto è variare di grandezze fisiche, economiche e di altro genere, 
soggette ovviamente a leggi matematiche.  
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Allo stesso modo però, troppo spesso ci dimentichiamo di questa 
realtà, valutiamo le cose che ci circondano dal un punto di vista 
puramente qualitativo anziché quantitativo, e diamo ai nostri 
problemi una soluzione prettamente empirica.  Ossia, anziché 
comprendere le giuste ore di sonno per il nostro corpo, dormiamo 
quanto basta per sentirci relativamente in forma. Anziché 
calcolare la nostra percentuale di grasso corporeo e regolare la 
nostra dieta di conseguenza, ci limitiamo ad una dieta fatta in casa 
che non presti troppa attenzione alle nostre esigenze fisiologiche. 

Tuttavia è intuitivo che, nella maggioranza dei casi, affrontare 
questi problemi da un punto di vista più strettamente quantitativo, 
e quindi misurare, valutare, calcolare le quantità coinvolte e 
regolarsi di conseguenza, offre tanto una maggiore efficacia alle 
nostre azioni, e quindi una maggiore probabilità di avere un 
impatto significativo, quanto una maggiore efficienza, e quindi una 
maggiore probabilità di ottenere di più e fare meglio con un minore 
impiego di tempo, denaro e risorse. 

Questo, attenzione, non vuol dire sconfinare nell’ossessione per le 
valutazioni razionali e per le misurazioni di ogni singolo aspetto 
della realtà. La vita ha bisogno di azioni fatte seguendo nulla più che istinto 
e buonsenso, si nutre delle lezioni che si imparano dagli errori e non può fare 
a meno della convivenza con inevitabili incognite. Tuttavia, a volte, 
quando si sente effettivamente la necessità di ottenere maggiori 
risultati in un campo, una maggiore “stretta” matematica su di 
esso, un maggiore  misurare, valutare ed agire sulla base di queste 
valutazioni, può portarci con molta più semplicità ad ottenere ciò 
che vogliamo. Dopotutto se guardiamo a qualunque grande 
successo economico ed aziendale nessuno di essi (salvo rare, 
fortunate eccezioni, si capisce) si è realizzato grazie ad un “Boh, 
questo prodotto o servizio potrebbe funzionare per i nostri utenti, 
realizziamolo e sviluppiamolo”, ma tutti essi, per prendere le 

 10



proprie decisioni poi rivelatesi “vincenti”, si sono avvalsi di precisi 
“professionisti della misurazione” su quelle che potessero essere le 
utenze, le potenziali tali e le loro reazioni in seguito alla proposta 
di questo o quel prodotto. 

Ma come possiamo, quindi, agire per migliorare effettivamente i 
nostri standard di vita grazie a questi concetti? Ecco qualche linea-
guida che può essere utile da seguire a proposito: 

• Gioca a rendere quantitativamente concetti qualitativi. 
Questo è un concetto abbastanza importante, visto che lo 
rispolvereremo anche più avanti quando parleremo di analizzare 
situazioni attraverso la teoria dei giochi e la teoria della 
probabilità. Tuttavia, per adesso, prova a farlo tuo da un punto 
di vista più generico, prendendolo come una sorta di gioco da 
applicare ad una qualunque situazione della tua vita reale. Se per 
esempio ci sono tre azioni che ti fanno stare particolarmente 
bene, prova a stimare la quantità del beneficio che ne ricevi. Per esempio 
potresti assegnare ad ognuna di essere un voto da uno a dieci, o 
da uno a cento. Quando si ha davanti un numero diventa 
immediatamente più facile capire come rispondere, e 
l’informazione, sebbene inevitabilmente semplificata nel 
processo di conversione, diventa più facile da processare e 
comparare ad informazioni simili. Per esempio, tornando 
all’esempio delle tre cose che più ami fare, dopo aver dato loro 
un voto, potresti renderti conto del fatto che magari una di esse 
vale per te molto più delle altre, così da deciderti di 
focalizzarvici per una maggiore quantità di tempo. Oppure, 
potresti vedere che ognuna di esse ti gratifica allo stesso modo, e 
conseguentemente decidere di dividervi il tuo tempo 
equamente. Ripeto, deve essere un gioco e nulla più, qualcosa da 
applicare con la giusta razionalità e saggezza. La conversione 
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quantitativa, come detto, semplifica l’informazione ma non deve 
diventare eccessivamente semplificativa, ed i numeri stessi 
devono diventare nostri alleati quando necessario, non dobbiamo 
essere noi a diventare i loro schiavi. 
  

• Prova a misurare quello che nessun altro misurerebbe. 
Diceva Einstein che “Non tutto ciò che può essere contato 
conta realmente, e non tutto ciò che conta realmente può essere 
contato”. Questo non solo è vero, e non solo conferma quanto 
detto prima sul fatto che la matematica ed i calcoli a volte 
devono essere semplicemente messi da parte, ma ci fa capire che 
troppo spesso i sistemi di misurazione più comunemente utilizzati 
tendono ad ingannarci e possono allontanare la nostra attenzione da 
dove invece sarebbe più utile. 
 Un esempio che amo fare a proposito di questo discorso è 
quello della “pagella” data ad un alunno a metà anno. Spesso 
tendiamo a vederla come una misurazione del suo impegno 
scolastico, senza dimenticarci che dall’altra parte c’è un 
insegnante che potrebbe avere maturato un pessimo metodo 
d’insegnamento. Ed è proprio qui che potrebbe intervenire la 
rivoluzione del “misurare ciò che nessun altro misurerebbe”: 
una valutazione della qualità e della bontà del lavoro 
dell’insegnante da parte degli alunni, per esempio. Aiuterebbe a 
far capire la vera origine del problema e, conseguentemente, a 
trovarvi una soluzione molto più efficace. 
Misurare, valutare, focalizzarti laddove gli altri tendono a non 
farlo, insomma, ti da una marcia in più, in qualunque contesto o 
situazione ti trovi! 
  

• Aumenta la quantità e la qualità dei tuoi strumenti di 
misura. Metti di dovere scegliere il film da andare vedere una 
sera al cinema, e di volere quindi capire quale potrebbe piacerti 
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di più. Potresti leggere le recensioni di quel sito internet di cui ti 
fidi e decidere in base a quale abbia un voto più alto. Ma avresti 
certamente una maggiore misura di quanto possa piacerti se 
aumenti la quantità dei tuoi strumenti di misura, come 
accadrebbe se andassi a consultare e confrontare le valutazioni 
date da più siti allo stesso film invece che soffermarti su uno 
solo. 
In questo contesto può tornare particolarmente utile il concetto 
di media matematica che, nonostante sia noto alla maggioranza 
delle persone, è bene rinfrescare un attimo. 
Se hai più quantità, più misurazioni, più valori, puoi sommarli 
tra loro e dividere poi il risultato per la quantità di valori che hai 
sommato. Questo ti dà la media della misura, valore assai 
prezioso poiché sia nella teoria delle misurazioni che in quella 
delle probabilità si sostiene che tenda molto frequentemente ad 
avvicinarsi a quello “reale”, se ne esiste uno. 
Ma quello che dà un vero valore aggiunto alla tua misura è 
l’aumento della qualità dei tuoi strumenti. Quante volte, per dirne 
una, un film tanto acclamato dalla critica ti ha fatto 
addormentare in poltroncina? Cerca tra i pareri delle persone che 
tendono ad avere gusti simili ai tuoi, piuttosto, ed anche un minor 
numero di misure si rivelerà molto più veritiero. 
  

• Laddove i numeri governano ogni dinamica, rendili tuoi 
alleati. Ci sono situazioni in cui i numeri finiscono per 
governare ogni cosa, e quindi o ci ingegniamo per renderli nostri 
alleati, oppure inevitabilmente finiranno per divenire nostri 
nemici. E’ l’esempio di quando amministriamo le nostre finanze 
personali: se spendiamo più di quanto guadagniamo ci 
ritroveremo in una situazione finanziaria critica, e non ci sono 
fattori qualitativi od empirici che possano sopperire a questa 
realtà. Stessa cosa nella progettazione di un mobile: se il legno è 
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fatto per resistere a pesi minori di quel soprammobile che andrai 
ad appoggiarvi, il tuo mobile si spaccherà, che tu lo voglia o 
meno. 
I campi in cui più “scientificamente” dominano le leggi fisiche, 
naturali, economiche, infatti, sono tutti esempi di contesti le cui 
dinamiche sono “governate dai numeri”. Fare quindi delle 
misurazioni in più, controllare le proprie spese mensili, calcolare 
la portata in termini di peso di quell’asse di legno o assicurarsi di 
essere all’altezza del budget a lungo termine di quel progetto, 
sono tutte cose necessarie, e che non solo miglioreranno la qualità 
del tuo lavoro, ma si assicureranno che i suoi effetti evitino di 
essere disastrosi. 
Può sembrare banale, ma intanto proprio nella loro presunta 
ovvietà, spesso questi fattori vengono trascurati, con tutto ciò 
che di negativo ne può conseguire. 
  

• Non sai quale decisione prendere? Usa il rapporto 
guadagno/perdita. Metti di avere più offerte di lavoro, ognuna 
con i propri vantaggi e svantaggi e di non sapere quale accettare. 
Oppure di stare cercando casa, di avere più opzioni, e di voler 
capire quale risulti più conveniente. 
Per capire quale scelta prendere potresti affidarti all’opzione con un 
rapporto guadagno/perdita più alto. 
Ossia, per ogni opzione, fai un elenco degli svantaggi che comporta e 
dai un voto di “dannosità” da 1 a 10 (o da 1 a 100) ad ognuno di essi. 
Quindi, per ogni opzione fai la media dei voti dei suoi svantaggi 
e chiamala “Indice di dannosità” di quell’opzione (stando 
attento che tale indice non sia mai zero, e che quindi almeno 
uno svantaggio sia diverso da zero). 
Dopodiché, per ogni opzione fai un elenco stavolta dei vantaggi, 
dando ad ognuno di essi un voto e facendo la stessa cosa fatta 
con gli svantaggi, ossia la media dei voti dei vantaggi per ogni 
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opzione. Quindi, chiama quest’ultima media “Indice di 
vantaggio” dell’opzione (qui stai attento a dare voti con la stessa 
scala: se agli svantaggi hai dato un voto da 1 a 10, dai anche qui 
voti da 1 a 10. Se lì hai dato voti da 1 a 100, dai anche qui voti 
da 1 a 100, e così via). 
Adesso, per ogni opzione, dividi l’indice di vantaggio per quello 
di dannosità. Sarà proprio questo il rapporto guadagno/perdita di 
quella scelta, e noterai che molto probabilmente l’opzione più 
conveniente da prendere sarà proprio quella con il rapporto più 
alto. 
Chiaramente essendo un calcolo effettuato su dei “voti” e non 
su delle misure rigorose si tratterà di un valore puramente 
indicativo, ma può andare più che bene come strumento 
“aggiuntivo” per potenziare il proprio decision making. 
Inoltre è bene sottolineare che, qualora nei fattori valutati come 
vantaggiosi o svantaggiosi intervenga un certo fattore di 
casualità, è sempre meglio prendere le proprie decisioni in base 
ad altri tipi di indici, come quelli che vedremo nel capitolo XIX. 

Questo capitolo si conclude qui, ma il viaggio nelle applicazioni 
pratiche e strategiche della matematica non finisce assolutamente 
con esso. Molte delle tecniche di calcolo che saranno illustrate più 
avanti, infatti, verranno spesso corredate da formule indispensabili 
nella vita di tutti i giorni, “trucchi” matematici per risolvere 
problemi nel quotidiano, applicazioni interessanti e spesso anche 
divertenti. Continua a leggere, insomma, e rimarrai sempre più 
sorpreso da quanto i tuoi insegnanti ti abbiano mostrato solo il 
lato più scarno e povero di questa materia. 
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“La matematica è come il gioco della dama, adatta ai giovani, non troppo 
difficile, divertente e senza alcun pericolo per lo stato.” 

(Platone) 

Il capitolo continua nella versione completa 
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VIII - Cenni di teoria dei 
giochi 

  

Ora che abbiamo imparato tutto quanto fosse necessario sapere 
sull’addizione e sulla sottrazione rapida, cominciamo a parlare di 
una loro applicazione pratica estremamente utile, interessante ed 
affascinante: quella della teoria dei giochi. 

La teoria dei giochi è una scienza che si occupa di studiare 
l’evolversi di situazioni in cui ci sono dei partecipanti che prendono 
decisioni. Si tratta di una branca incredibilmente vasta e per questo 
una sua trattazione completa esula dagli obiettivi di questo testo. 
Tuttavia, possiamo comunque farne qualche cenno che ti sarà 
molto utile per prendere decisioni in situazioni in cui ci sono 
anche altre persone che effettuano delle scelte. 

In particolare, faremo cenno a quei giochi dove i decisori sono due 
(tu ed un’altra persona, per esempio) e questi due possono 
prendere decisioni all’interno di un ventaglio di due possibili scelte. E ci 
fermeremo a questi sia per semplicità di trattazione, sia perché lo 
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studio di queste situazioni strategiche ha una vastissima 
applicazione pratica, come vedremo poco più avanti. 

Cominciamo con un po’ di notazione, prendendo l’esempio del 
“Dilemma del prigioniero”, problema strategico molto comune 
nell’approccio alla teoria dei giochi: 

Ci sono due uomini, A e B, che sono stati indagati per un 
importante crimine e fatti prigionieri. Nessuno dei due ha la 
possibilità di capire cosa farà l’altro. Però hanno DUE possibili 
scelte: negare o confessare, ed a seconda di cosa faranno, la polizia 
si comporterà in un preciso modo. Ossia: 

• Se entrambi negano di avere commesso il crimine, sarà dato un 
solo anno di carcere a testa 

• Se uno confessa e l’altro nega, quello che nega si prende dieci 
anni di carcere, mentre chi confessa sarà libero 

• Se entrambi confessano, saranno dati cinque anni di carcere a 
testa. 

Supponiamo ora di essere noi l’uomo “A”, e capiamo come si può 
schematizzare in tabella questa situazione dal “nostro” punto di 
vista. 

     

In questa tabella alle righe corrispondono le nostre potenziali 
decisioni, alle colonne le potenziali decisioni avversarie, mentre la 

L'altro nega L'altro confessa

Noi neghiamo -1 -10

Noi confessiamo 0 -5
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cella in cui si incontrano un precisa riga ed una precisa colonna 
corrispondono agli anni di carcere che ci verranno dati qualora 
vengano effettuate quelle precise scelte (qui il numero è indicato 
con segno negativo, perché gli anni di carcere sono ovviamente 
considerati come “svantaggio”). 

Ma a cosa ci servono addizione e sottrazione in un contesto 
simile? Data una rappresentazione tabellare di certe situazioni, è 
proprio attraverso queste operazioni che possiamo scegliere la 
strategia con cui provare a massimizzare il nostro vantaggio. 

La prima cosa da fare in questi contesti, infatti, è vedere se è il 
caso di adottare una strategia “pura”. Ossia se convenga adottare 
SEMPRE la stessa scelta, perché “universalmente” più 
vantaggiosa dell’altra, qualunque sia l’azione compiuta dall’altro. 

In particolare, diremo che conviene adottare la strategia pura del 
commettere sempre la stessa scelta quando OGNI valore della 
riga corrispondente ad una scelta è superiore al corrispettivo 
valore sull’altra riga. 

In questo caso, per esempio, la logica pura direbbe che conviene 
sempre confessare, dato che 0 > -1, e -5 > -10. 

Ma facciamo un esempio di gioco privo di strategie pure e, per 
vedere come è il caso di comportarsi, prendiamo in esame una 
situazione che si verifica spesso durante le partite di poker. Nel 
piatto ci sono 2.000 euro, di cui noi ne abbiamo già puntati 300. 
Quindi, il nostro avversario ne punta altri 1.000, noi abbiamo una 
mano non eccezionale, ma media, e siamo rimasti gli unici in 
gioco. Dobbiamo quindi, in base a se il nostro avversario stia 
bluffando o meno, decidere se vedere la mano o no. 
Schematizziamo questa situazione con la tabella che segue: 
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In questo caso, come si può notare, non esistono valori di riga 
nettamente superiori agli altri. Ed è per questo che bisogna 
procedere diversamente. Ossia: 

• Per ogni riga, prendi il valore più grande 
• Sottraivi il valore più piccolo della stessa riga 
• Chiama questo numero VD (Valore Differenza), e mettilo 

accanto all’ALTRA riga 

Si giungerà ad una situazione del genere: 

Cosa vogliono dire quei valori? Semplicemente che, date queste 
puntate, ci converrà statisticamente RITIRARCI 3000 volte e 
GUARDARE 300 volte. Ovvero, semplificando la frazione 300 / 
3000 (cioè applicando la proprietà invariantiva della divisione e 
dividendo entrambi per 300), ci converrà guardare una volta e ritirarci 
dieci volte. Ma se il caso in cui ci viene data la possibilità di decidere 
è uno solo? Potresti affidarti alla casualità, guardare il tuo orologio, 
e puntare solo se la lancetta (od il quadrante) dei secondi indica 

L'avversario sta 
bluffando

L'avversario NON 
sta bluffando

Guardiamo 2000 -1000

Ci ritiriamo 0 300

L'avversario sta 
bluffando

L'avversario 
NON sta 
bluffando

VD

Guardiamo 2000 -1000 300

Ci ritiriamo 0 300 3000
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che ci si trova nei primi 6 secondi del minuto corrente. In questo caso è 
sicuro che lo farai con la probabilità di una volta su dieci. 

Possiamo insomma dire che la formula è: ritirati (piatto più quanto 
devi puntare per vedere) volte, punta (quanto hai già puntato) 
volte. 

Chiaramente questa è una semplificazione di una situazione di gioco 
reale, da non applicare pari-pari, e parte dal presupposto che tu 
non sia in grado di decifrare il comportamento dell’avversario e 
non abbia letto statisticamente altri fattori del gioco. Se però il 
fatto che l’avversario bluffi notoriamente molto spesso, o un 
esame statistico delle carte uscite fino a quel momento ti 
indurrebbero a pensare che un bluff  è più probabile, puoi 
chiaramente migliorare il ragionamento, rifacendoti a strategie di 
teoria della probabilità che verranno approfondite più avanti. 

La cosa importante comunque è arrivare ad essere consapevoli del 
fatto che in ogni momento di svago, in ogni rapporto 
interpersonale, in ogni situazione lavorativa od universitaria, 
saranno innumerevoli le volte in cui ci si potrà ritrovare in 
condizioni di “gioco 2 x 2”. E quindi, imparare a capire come 
affrontarle vuol dire riuscire ad uscire con il massimo vantaggio 
strategico da un’enorme quantità di situazioni potenzialmente 
problematiche. 

Certo, qualcuno potrebbe giustamente fare notare che nel caso di 
bluff  o di anni di galera il procedimento è semplificato dal fatto 
che si ha a che fare con quantità numeriche già ben definite, e che 
in altri casi una tabella dei vantaggi può essere difficile da stendere. 
Ma in caso di quantità non ben definibili o calcolabili, potremmo 
mettere nella tabella un voto che corrisponda al vantaggio che 
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conseguiamo in presenza di un determinato accadimento, proprio 
come abbiamo fatto nel caso del calcolo del rapporto guadagno/
perdita visto nel capitolo II. 

Per esempio, ammettiamo di trovarci in una situazione differente 
da tutte quelle viste finora: dobbiamo affrontare un importante 
esame universitario, ci è rimasto poco tempo e non sappiamo 
quale studiare tra due particolari argomenti, di cui uno molto 
facile ed uno molto difficile. D’altro canto siamo sicuri che il 
professore chiederà almeno uno dei due. Ecco quindi che 
possiamo dare un voto… no, non alla nostra preparazione, ma alle 
varie situazioni che possono presentarsi, ossia, in una scala che va 
da 1 a 10: 

• Noi studiamo l’argomento facile e l’insegnante ci chiede quello 
difficile: 1, perché ci facciamo… solo una gran figuraccia. 

• Noi studiamo l’argomento facile e l’insegnante ci chiede proprio 
quello facile: 9, perché abbiamo ottime probabilità di andare 
bene ed uscircene con un buon voto. 

• Noi studiamo l’argomento difficile e l’insegnante ci chiede 
quello facile: 4, perché ci facciamo una figuraccia, magari però in 
parte “smussata” dal fatto che l’insegnante potrebbe apprezzare 
che abbiamo dedicato il nostro tempo ad un argomento più 
arduo. 

• Noi studiamo l’argomento difficile e l’insegnante chiede proprio 
quello difficile: 8, perché potremmo, nonostante tutto, 
inciampare un po’ sulle parole vista la difficoltà dell’argomento. 

Stendiamo quindi la tabella utile allo studio di questa situazione: 
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Chiaramente anche qui non conviene adottare strategie “pure”, 
ragion per cui ci calcoleremo il VD: 

Ossia, ci ritroviamo che ci converrebbe studiare l’argomento 
difficile due volte e quello facile una (4 / 8 = 1 / 2). Oppure, 
potremmo scegliere di… dividere il nostro tempo in modo tale da 
studiare l’argomento facile per una quantità di tempo pari alla 
metà di quello che dedicheremo a quello difficile. L’importante è 
rispettare la proporzione matematica data dai due valori differenza.  

L'insegnante chiede 
l'argomento facile

L'insegnante chiede 
l'argomento difficile

Noi studiamo 
l'argomento 

facile

9 1

Noi studiamo 
l'argomento 

difficile

8 4

L'insegnante 
chiede 

l'argomento 
facile

L'insegnante 
chiede 

l'argomento 
difficile

VD

Noi studiamo 
l'argomento 

facile

9 1 4

Noi studiamo 
l'argomento 

difficile

8 4 8
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“A quelli che non conoscono la matematica è difficile percepire come una 
sensazione reale la bellezza, la profonda bellezza della natura … Se volete 
conoscere la natura, apprezzarla, è necessario comprendere il linguaggio che 

essa parla. “  

(R. Feynman) 
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XIX - Risposte multiple e 
giochi d’azzardo 

  

Disse Arthur Benjamin, importante matematico, durante una 
conferenza TED, che anziché confluire verso l’analisi matematica, 
ogni programma scolastico dovrebbe confluire verso uno studio della 
teoria della probabilità, in quanto campo contemporaneamente più 
affascinante, utile e divertente della matematica. A sua detta, 
inoltre, una maggiore conoscenza della statistica e della probabilità 
da parte della maggioranza delle persone avrebbe quasi 
sicuramente scongiurato il recente crac finanziario ed aiutato tutti 
a prendere scelte economiche e finanziarie ben più sagge di quelle 
che hanno causato un terremoto di cui ancora oggi si contano i 
danni. 

Ma al di là del parere di Benjamin, è innegabile che comprendere 
la statistica e la teoria della probabilità vuol dire acquisire 
strumenti potenti per mettere insieme dati del passato, acquisire 
una comprensione maggiore del futuro, capire l’evolvere di idee, 
cose e persone dietro i grandi cambiamenti e… persino aumentare 
le proprie probabilità di vincita in qualche giochino d’azzardo. 
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Ed è per questo che, dopo avere abbondantemente affrontato 
tutte le basi necessarie per capire appieno il calcolo probabilistico 
e statistico come la divisione, le percentuali e le moltiplicazioni tra 
i numeri con la virgola, in questo capitolo parleremo proprio di 
teoria della probabilità, cominciando con l’introdurre uno degli 
indici più utili ed importanti in campo statistico: il cosiddetto 
“indice di valore atteso”, o “valore atteso”, già accennato nel 
capitolo VI. 

L’indice di valore atteso può essere inteso, molto semplicemente, 
come il guadagno medio che otteniamo se continuiamo a fare determinate 
azioni nel lungo termine. Ossia, per esempio: “Quanti soldi mi ritrovo 
ogni volta in più (od in meno), in media, se continuo a puntare tre 
euro sul rosso a quella roulette?”. 

La formula per calcolare questo valore è molto semplice: 
(Probabilità di guadagno x Guadagno) - (Probabilità di perdita x 
Perdita). 

Ed altrettanto semplice è la valutazione da fare una volta calcolato il risultato 
finale: se il valore atteso è positivo, continuando a fare quella cosa otterremo 
un guadagno sul lungo termine. Se invece è negativo, ne otterremo una perdita. 

E quindi è un valore il cui calcolo a volte diviene indispensabile, 
sia che si voglia capire se una scelta condizionata dall’azzardo è 
effettivamente conveniente nel lungo termine, sia che si voglia 
comprendere, tra più scelte casuali, quale ci potrà portare un 
guadagno maggiore (ed in tal caso basterà scegliere quella con valore 
atteso maggiore). 

Non sai la probabilità con cui un evento può accadere? La teoria 
delle probabilità afferma che essa può essere calcolata in due modi 
distinti, ognuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi: 
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• Uno consiste nel guardare al risultato di eventi simili accaduti in 
passato, ed affermare che la probabilità corrisponde al numero 
di volte in cui l’evento è accaduto, diviso il numero di volte in 
cui “sarebbe potuto accadere”. 
Per esempio, si potrebbe affermare che la probabilità che un 
aereo abbia un incidente sia pari a “Incidenti aerei avvenuti” 
diviso “Voli terminati senza incidente”. 
Questo metodo presenta chiaramente lo svantaggio di essere 
impraticabile se non si ha a disposizione una quantità sufficiente 
di dati consistenti, e può portare a diversi dilemmi, che non vale 
la pena qui di affrontare, su cosa si intenda per “dato 
consistente” (ha davvero senso prendere i dati di volo di un 
aereo del 1920 per capire la mia probabilità di viaggiare sicuro? 
E quelli di un aereo di un’altra compagnia? E quelli di un 
modello completamente differente?). 

Chiaramente, d’altro canto, questo è un metodo che presenta 
l’indubbio vantaggio di essere molto preciso per calcolare le 
probabilità d’accadimento di fenomeni complessi. 
  
• Un altro modo invece consiste, più semplicemente, nel dire: “Se 

un evento può andare in x modi possibili ed equamente 
probabili, la probabilità che vada in uno di quei modi è 1 / x”. 

Mi spiegherò meglio con un esempio: se lancio una moneta, e può 
uscire testa o croce (evento che quindi può andare in 2 modi 
possibili), la probabilità che avvenga uno di essi, per esempio che 
esca testa, è 1 / 2, ossia una su due, o 0,5, senza bisogno di avere 
sottomano i dati di tutte le monete lanciate finora nel mondo. 
Stessa cosa se lancio un dado a sei facce. Può uscire un numero da 
1 a 6, ho quindi un evento che può andare in 6 modi possibili e la 
probabilità che accada UNO di essi, per esempio che esca 4, è 1 / 
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6. Semplice, no? 
Se poi abbiamo sempre il solito evento che può andare in x modi 
possibili e vogliamo sapere la probabilità che vada non più in un 
solo modo, ma in uno qualunque tra due, tre, etc. di quei modi, la 
probabilità sarà proprio 2 / x, 3 / x, etc. 
Quindi, se per esempio ho un dado, e voglio sapere “la probabilità 
che esca 2,3 o 4” (probabilità che un evento con 6 possibili risvolti 
vada in uno tra 3 modi), la probabilità sarà 3 / 6 = 1 / 2. 
Ossia, devo semplicemente dividere il numero degli eventi “che mi 
interessano” per il numero degli eventi totali. 
Stessa cosa se c’è una lotteria in cui viene estratto un vincitore tra 
90 biglietti totali ed ho comprato un solo biglietto: lì la mia 
probabilità di vittoria sarà 1 / 90. Se compro invece 20 biglietti, la 
mia probabilità salirà a 20 / 90. 
Questo metodo ha il chiaro svantaggio di essere più 
“matematico”, potenzialmente più lontano dalla realtà e quindi 
molto più incapace di descrivere fenomeni complessi, i cui 
possibili andamenti non sono equamente probabili. Se per 
esempio ritorniamo al suddetto caso dell’aereo, sarebbe assurdo 
dire che un volo ha lo 0,5 di probabilità di terminare in incidente 
solo perché abbiamo le due scelte “Con incidente/Senza 
incidente”. Le due cose infatti hanno fisicamente ed 
“intrinsecamente” probabilità molto differente di accadere, ragion 
per cui un simile numero si allontanerebbe enormemente dalla 
realtà dei fatti. 
Fai attenzione inoltre: in questi metodi abbiamo parlato di 
probabilità espresse in termini di frazioni il cui valore sarà 
compreso tra 0 (evento impossibile) ed 1 (evento certo) anziché in 
percentuali. E questo perché nella formula del valore atteso è 
meglio, per comodità, inserire probabilità espresse in questo 
modo. 
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Tuttavia la conversione tra le due rappresentazioni (che altro non 
sono che due modi diversi per indicare gli stessi valori) è banale: 
per passare alle percentuali bisogna moltiplicare la probabilità 
espressa in frazioni per 100, mentre per tornare alla probabilità 
espressa in frazioni bisogna dividere per 100 quella espressa in 
percentuali. E quindi, per esempio: 

• Se hai “Probabilità del 100%”, in frazioni è “1”, da interpretare 
come “succede una volta su una”. Ossia, sempre. 

• “Probabilità del 50%”, facendo 50 / 100 sarà 0,5. Ed essendo 
0,5 = 1 / 2, è l’equivalente di dire che “l’evento accade una volta 
su due”. 

• Viceversa, se hai che un evento accade “Cinque volte su sette”, 
in percentuale sarà 5 / 7 = 0,71, moltiplicato 100 = 71%. 

• Se hai che un evento accade “Sedici volte su settanta”, in 
percentuale sarà 16 / 70 = 0,23, che moltiplicato 100 è il 23%. 

Ultime due cose che vale la pena di aggiungere sulla probabilità e 
che ti saranno utilissime: 

• La probabilità che accadano insieme due (o più) eventi indipendenti 
(ossia premesso per semplicità che l’accadimento di uno non 
possa influenzare in alcun modo l’altro) si ottiene moltiplicando 
la probabilità di accadimento di uno per la probabilità dell’altro. 
Per esempio, se la probabilità di lanciare una moneta e ritrovarsi 
testa è 1 / 2, la probabilità di lanciare due monete (o di lanciare la 
stessa moneta due volte) e di avere due volte testa, è 1 / 2 x 1 / 2 = 
1 / 4. 

• La probabilità invece che, dati più eventi che accadono 
indipendentemente, almeno uno di essi vada in un determinato 
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modo, è dato da 1 - la probabilità che NON accadano entrambi 
(che è semplicemente 1 - la probabilità che accadano). 

Quindi, se per esempio lancio un dado ed una moneta, e voglio 
sapere qual è la probabilità che o al lancio di moneta esca croce 
oppure il dado dia 6, dovrò fare: 
1 - 
1 / 2 (probabilità che la moneta NON dia croce) x 
5 / 6 (probabilità che il dado NON dia 6) = 
1 - 0,42 circa = 0,58, che in percentuale è semplicemente il 58%.  

Adesso hai tutti gli strumenti per rileggere le affermazioni viste 
nel capitolo X (e per ascoltare la maggioranza dei discorsi 
probabilistici e statistici) con un’ottica più informata e 
consapevole. 

Ma facciamo subito un esempio pratico dell’utilità del valore 
atteso con la roulette americana. Come molti sapranno, la roulette 
americana è costituita da un disco rotante diviso in 38 caselle, di 
cui 18 rossi, 18 neri, uno zero ed un doppio zero. Sul disco ruota 
una pallina, e di volta in volta è possibile puntare dei soldi sul 
numero (o sul colore, sulla parità, etc.) sul quale la pallina si 
fermerà. 

Mettiamo allora che l’azione di cui vogliamo calcolare il valore 
atteso sia puntare ripetutamente 1 euro sul rosso. 

Andiamo a vedere la formula del valore atteso, e ci ricordiamo che 
è (Probabilità di guadagno x Guadagno) - (Probabilità di perdita x 
Perdita) 

Quindi, cerchiamo di capire chi sono i vari componenti della 
formula: 

• Guadagno = 1 euro, perché è ciò che vinceremo se esce rosso. 
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• Perdita = 1 euro, perché è ciò che perderemo se esce nero, zero 
o doppio zero. 

• Probabilità di guadagno: essendo 18 le caselle rosse, puntando 
sempre sul rosso dovremmo vincere 18 volte su 38. Utilizziamo 
il secondo metodo di calcolo della probabilità. Abbiamo un 
evento con 38 possibili risvolti e vogliamo sapere la probabilità 
che accada uno tra 18 di questi possibili risvolti, quindi non 
dovremo far altro che “Eventi che mi interessano / Eventi 
totali” = 18 / 38= 0,47 (o 47%). 

• Probabilità di perdita: essendo 18 le caselle nere e 2 le caselle 
verdi, puntando sempre sul rosso perderemo 20 volte su 38, e 
quindi 20 / 38 = 0,53 (o 53%). E già da qui, il fatto che la 
probabilità di perdita sia leggermente superiore dovrebbe 
cominciarci a “puzzare”. 

La formula del valore atteso è quindi (1 x 0,47) - (1 x 0,53) = 
-0,06. 

Cosa ci dice questo numero? Che per ogni euro puntato sul rosso, 
avremo una perdita media di sei centesimi. E puoi verificare da solo che 
il valore non cambierà se sostituiamo il rosso con il nero. 

E quindi, inevitabilmente, se continuiamo a giocare alla roulette, il 
nostro portafogli è destinato ad assottigliarsi sempre di più nel 
lungo termine. Ed è proprio basandosi su questo valore atteso 
negativo che i Casinò si arricchiscono alle nostre spalle. 

Ma vediamo come affrontare questo strumento in campi diversi 
dal gioco d’azzardo. Per esempio, per migliorare il nostro rendimento nei 
test a risposta multipla. 

Ammettiamo di avere un test di più domande alle quali è possibile 
rispondere scegliendo tra cinque risposte: A, B, C, D, E. 
Ammettiamo che ogni risposta giusta ci faccia guadagnare 3 punti 
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e che non ci siano penalità per le risposte sbagliate. Inoltre 
ammettiamo di non sapere alcune risposte e di volere tirare a caso. 

Quindi, prendiamo la nostra formula del valore atteso e vediamo 
cosa ci conviene fare: 

La formula è (Probabilità di guadagno x Guadagno) - (Probabilità 
di perdita x Perdita) 

Inoltre vediamo che: 

• Guadagno = 3 punti 
• Perdita = 0, perché non ci sono penalità in caso di risposta 

sbagliata 
• Probabilità di guadagno = essendo cinque le risposte, la 

probabilità di rispondere bene tirando a caso è semplicemente 
una su cinque, quindi 1 / 5 (sempre probabilità calcolata con il 
secondo metodo). 

• Probabilità di perdita = la probabilità di rispondere male tirando 
a caso è 4 / 5, ma vedremo che essendo 0 la perdita non conta, 
infatti, il nostro valore atteso sarà: 

(1 / 5 x 3) - (4 / 5 x 0) = (1 / 5 x 3) - 0 (qualunque quantità 
moltiplicata per 0 da sempre 0) = 3 / 5 

Il valore atteso è positivo, ossia, avremo un guadagno medio di 
alcuni punti (3 / 5 di punto, che è pur sempre meglio che niente) 
per ogni risposta tirata a caso. Quindi, se non c’è alcuna penalità per le 
risposte sbagliate, converrà sempre e comunque tirare a caso qualora non 
sappiamo una risposta. 

Ma introduciamo adesso, per lo stesso test, una penalità di 2 punti 
in caso di risposte sbagliate. Avremo che la formula diventa: 

(1 / 5 x 3) - (4 / 5 x 2) = 3 / 5 - 8 / 5 = - 5 / 5 = -1 
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Ossia, con una penalità di questo tipo l’intero valore atteso diventa 
negativo, ed il rischio che corriamo è di perdere in media un punto 
per ogni risposta tirata a caso. Adesso conviene quindi lasciare in 
bianco le domande a cui non sappiamo rispondere. 

Diverso sarebbe, però, se riuscissimo ad eliminare per esclusione 
tre possibili risposte, ed a tirare ad indovinare sulle due rimanenti. 
Infatti, in quel caso la probabilità di azzeccare salirà da 1 / 5 ad 
1 / 2, e la probabilità di sbagliare scenderà da 4 / 5 ad 1 / 2. Così 
avremmo: 

(1 / 2 x 3) - (1 / 2 x 2) = 3 / 2 - 2 / 2 = 1 / 2, che è nuovamente 
un valore atteso positivo. 

La presenza di una penalità quindi, da sola, non basta per dire che 
non convenga più tirare a caso. 

Come capire dunque, più rigorosamente, quando conviene tirare a caso nei test 
a risposta multipla in caso di penalità? 

Sviluppando la formula del valore atteso attraverso passaggi che 
qui è inutile riportare, risulta che conviene farlo quando: 

Punti dati da una risposta esatta > Punti di penalità x 
(Risposte totali - 1) 

Ossia, moltiplichiamo i punti di penalità di una risposta sbagliata 
per (Risposte totali tra cui è possibile scegliere - 1), e verifichiamo 
se la quantità risultante è maggiore o minore dei punti dati da una 
risposta esatta. In caso affermativo, conviene tirare a caso quando 
non si sa una risposta. Altrimenti conviene non rispondere. 

In particolare, puoi procedere attraverso la strategia che segue. 
Non sottovalutarla, perché al di là del risultare forse un tantino 
cervellotica (ma infinitamente più semplice a farsi che a dirsi) 
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potrebbe fare la differenza tra l’ammissione o la non ammissione 
ad un’università o ad un concorso: 

• Quando puoi escludere da una domanda delle risposte 
sicuramente sbagliate, fallo a prescindere, perché aumenterà il tuo 
valore atteso, e quindi il tuo guadagno medio in caso di risposta 
casuale. 
  

• Se effettivamente i punti dati dalla risposta esatta sono maggiori 
dei punti di penalità moltiplicati per (1 - risposte totali), puoi 
tranquillamente tirare a caso e non preoccupartene più. 
  

• In caso contrario, riduci “risposte totali” di uno e vedi se 
stavolta i punti dati dalla risposta esatta sono maggiori dell’altra 
quantità. In caso affermativo, ti converrà tirare a caso, ma dovrai 
prima sforzarti per escludere almeno una risposta sicuramente sbagliata. 
In caso negativo, rifai nuovamente il calcolo, stavolta riducendo 
“risposte totali” di due, e ripeti la stessa procedura. 
  

• Riducendo di volta in volta “risposte totali” di uno, arriverà 
sempre prima o poi un punto in cui “Punti dati da una risposta 
esatta” sarà maggiore dell’altra quantità. Se sei fortunato, ciò 
accadrà quando “risposte totali” è ancora pari ad un numero “x” 
maggiore di uno. E ciò sarà l’indicazione del fatto che ti 
converrà tirare a caso SOLO dopo avere cercato di escludere 
delle risposte sbagliate finché non ne avrai davanti a te 
solamente “x”. 

Se invece non hai grossa fortuna, ti capiterà di continuare finché 
“risposte totali” non sarà pari proprio ad 1. In quel caso, ti 
conviene rispondere solo se sei assolutamente sicuro della 
risposta, e lasciare altrimenti quella domanda in bianco. 
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Prima di terminare questo argomento, estendiamo la formula che 
risponde alla domanda “Quando tirare a sorte una risposta?” a 
tutte le situazioni d’azzardo, trasformandola in un generico 
“Quando mi conviene tentare un azzardo?”. Sviluppiamo 
nuovamente la formula del valore atteso attraverso passaggi qui 
non riportati, ed otterremo, molto semplicemente, che la 
condizione perché ci convenga tentare un azzardo più o meno 
ripetuto è che: 

Probabilità di guadagno x guadagno > Probabilità di perdita 
x perdita 

Nella sua banalità, questa formula rappresenta un patrimonio 
inestimabile poiché, se usata nel modo giusto, potrà aiutarti in 
modi che nemmeno immagini. Potrà portarti a risparmiare 
migliaia, se non milioni di euro e a massimizzare i tuoi risultati in 
innumerevoli campi, da quello lavorativo a quello interpersonale. 
Quando si dice per esempio che “non hai niente da perdere” nel 
chiedere a quella ragazza od a quel ragazzo di uscire, vuole 
proprio dire che non conta quanto tu venga accettato o rifiutato, 
perché se la perdita sarà nulla od irrilevante rispetto al guadagno 
potenziale, un atteggiamento coraggioso ed intraprendente nel 
lungo termine avrà sempre un valore atteso positivo, e quindi ti 
porterà sempre e solo un guadagno in termini di benessere, felicità e 
successi personali. 
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“Mi piace guardare alla matematica più come un’arte che come una scienza, 
perché l’attività dei matematici, che creano costantemente, è guidata ma non 
controllata dal mondo esterno dei sensi; quindi assomiglia, io credo, in realtà 

all’attività di un artista, di un pittore.” 

(Bocher) 

 36



Fine anteprima 

  
Clicca per la versione completa 

  

E se ti va di seguirci ed essere anche tu parte di questo bellissimo 
progetto che stiamo provando a creare: 

 

Sito ufficiale: 
https://www.kintsugiproject.net 

Instagram: 
@kintsugiprojectita  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Facebook: 
https://www.facebook.com/kintsugiprojectita/ 

 

Perché il materiale che abbiamo da offrire, in realtà, non finisce 
certo con questo libro!  

  La nostra collana di libri è infatti l'orgoglioso risultato di 
tantissima ricerca, tantissimo studio e tantissimo lavoro sui temi 
trattati. Abbiamo infatti fatto il possibile perché ognuno di essi 
fosse completo, corposo, innovativo, e facesse la differenza 
rispetto ad eventuali testi sullo stesso argomento già presenti sul 
mercato. Tutti disponibili sia in formato cartaceo, perfetto per gli 
amanti del libro classico, che elettronico, ideale per chi ama la 
praticità e l'amore per l'ambiente del formato digitale. 

E non ci fermiamo ai libri. Stiamo provando a costruire la nostra 
serie di cards, gadget, diari, e tanti altri piccoli oggetti preziosi con 
cui studiare, crescere, rigenerarsi, amarsi, costruire ed inventare. 
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