
 Adriana Lanza 
 

L’ALGEBRA DEL CONIGLIOPOLLO 

Problema 

Un ragazzo vede conigli e polli in un cortile. Conta    18   teste e 56 zampe 

Quanti polli e conigli ci sono nel cortile? 

 

Una  ragazzina fantasiosa ( di molti anni fa)   ha elaborato una soluzione  che lo scrittore  Elio 

Pagliarani   ha poi riportato  in  versi  in una poesia pubblicata nel 1965 nella rivista “ Il Menabò 

letterario”. 

da "La merce esclusa" di Elio Pagliarani - pubblicato sul “Menabò di 
letteratura” dell’anno 1965 - Einaudi) 

e può essere immesso nella circolazione linguistica 

come portatore di tale valore In termini di lavoro 

Problema: un ragazzo vede conigli e polli in un cortile Conta 

18 teste e 56 zampe 
quanti polli e conigli ci sono nel cortile? 

Si consideri una specie di animale 

a sei zampe e due teste: il conigliopollo; ci sono nel cortile 56 zampe: 6 
zampe = 9 coniglipolli 

Nove coniglipolli che necessitano di 9 × 2, 18 teste 
restano dunque 18 – 18, 0 teste nel cortile 

laurea in filosofia poi lo cacciarono via 

non che violasse le leggi è che dissero basta 

la famiglia gli amici gli esempi dei libri di testo La sua testa 

avrebbe potuto lucidissimamente, in realtà fu lui che non volle demandò alla 
vita 

la grandezza di lavoro umano linguistico generico medio 
Ma questi animali hanno 9 × 6, 54 zampe allora 56 – 54 = 2 Restano due 
zampe nel cortile 

Si consideri quindi un’altra specie di animale che potrebbe essere il coniglio 
spollato che ha 

1 testa – 1 testa = 0 testa, 4 zampe – 2 zampe = 2 zampe: le due zampe che 
stanno nel cortile 
la grandezza di lavoro umano linguistico generico medio 

con il naso giusto, un’altezza che supera la media 

non che vita non 

fosse anche 
nell’aule 

 

dei suoi 
vent’anni trenta 
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non era ancora stato richiamato sotto le armi forse perché non sapevano 

bene dove metterlo 
c’è dunque nel cortile 9 coniglipolli + 1 coniglio spollato Detto in altri termini 

9 conigli + 9 polli + 1 coniglio – 1 pollo Ed ora i conigli coi conigli e i polli coi 
polli, si avrà 
9 + 1, 10 conigli, 9 – 1, 8 polli 

Risultano otto polli e dieci conigli nel cortile 
e può essere immesso nella circolazione linguistica 

come portatore di tale valore In termini di lavoro 
la grandezza di lavoro umano linguistico generico medio 

con cui si misura Dio 

con cui si misura Dio 
in termini di lavoro 

ridono le ragazze, ondeggiano sopra tacchi di sughero  

 

Soluzione   “creativa” 

Immaginiamo il cortile popolato da due specie animali  .  

La prima, che chiameremo conigliopollo,  è l’unione di un coniglio e un pollo, pertanto ha  2 teste  

e 6 zampe 

La seconda , che chiameremo coniglio-spollato  è  la differenza tra un coniglio e un pollo, quindi 

non ha testa e ha  solo  2 zampe 

Poiché il ragazzo conta  18 teste , potremmo avere    9  coniglipolli  in tutto; in tal caso però le 

zampe   sarebbero 54 , invece di 56. 

 Deve essere quindi presente anche un coniglio- spollato.  

Ricapitolando : 

sono presenti 

   9 coniglipolli,  cioè    9  conigli + 9 polli 

   1 coniglio spollato    cioè   1 coniglio -1 pollo 

TOTALE     10 conigli  e  8 polli 

Il  formalismo algebrico conferma il risultato. 

Soluzione algebrica 

Indichiamo con   le variabili        ,  rispettivamente, il numero dei conigli e il numero di polli. 

Impostiamo il seguente sistema  algebrico 
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da cui si ricava   

 
      

        
   

      

                        
  

Pertanto 

 
    
   

  

     

  Perché la soluzione creativa   <<funziona >> ugualmente? 

Facciamo inizialmente una critica alla formulazione del testo. 

Sebbene  il contesto sia abbastanza semplice  e facilmente riconducibile a una situazione reale, la  

formulazione del problema non è molto realistica. Chi mai, vedendo polli e conigli in un cortile si 

mette a contare teste e zampe invece dei singoli animali? 

La ragazzina ha colto la componente surreale del problema  e l’ha risolto suddividendo, in modo 

fantasioso ma  corretto,   l’insieme delle 18 teste e delle 56 zampe . 

In pratica  ha diviso le 18 teste in gruppi di  2 e le 56 zampe in gruppi  di 6 e di 2. 

                       

                                             

Anche la soluzione  algebrica può avere  un approccio analogo . 

Poiché, però sia i conigli che i polli hanno una sola testa, resta l’ambiguità circa il loro numero. 

Se proviamo a suddividere le 56 zampe in gruppi di  4 e di 2, dopo alcuni tentativi troviamo che , 

ponendo               avremo                                

Abbiamo cioè trovato una soluzione e possiamo verificare che è unica. 

 Per questo tipo di approccio il modello coniglio-pollo   è decisamente più semplice!.   

 

 

 


