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STORIA DI UN’EREDITÀ, 11 CAMMELLI E 3 FIGLI 
ESERCIZI DI PROSPETTIVA 

DI GIUSEPPE MARZO * 

 

Ho visto recentemente su Linkedin il filmato di un 
intervento del prof. Stefano Zamagni che racconta 
una storia che già il prof. Riccardo Milano aveva 
condiviso, nel corso dei suoi interventi sulla 
finanza etica, con me e con gli studenti del corso di 
Strategia e Auditing Aziendale presso l’Università 
di Ferrara. 

La storia è la seguente: morendo, un signore lascia 
ai suoi tre figli il suo patrimonio di 11 cammelli, 
stabilendo che al primo dovesse andare 1/2 del 
suo patrimonio, al secondo 1/4 e al terzo 1/6. 

La suddivisione dell’eredità però non è semplice: 
11 diviso 2 fa infatti 5,5 e il primo pretende di avere 
6 cammelli. Ma gli altri due fratelli si oppongono e 
ognuno, per la propria quota avanza una richiesta 
analoga prontamente respinta dagli altri due. 
Insomma: la spartizione dell’eredità sembra essere 
impossibile. 

Proprio quando la situazione sembra precipitare, 
un cammelliere si trova a passare per puro caso e vedendo i tre fratelli accapigliarsi, ne chiede il 
motivo e… 

E qui cominciano alcuni esercizi di prospettiva, che dimostrano come lo stesso ragionamento 
(matematico) che consente la distribuzione dei cammelli tra i fratelli possa nascere da diversi 
sentimenti del cammelliere; e che diversi metodi distributivi possono supportare prospettive 
diverse della stessa storia, tanto da cambiarla profondamente e ribaltare completamente le 
riflessioni presentate nel video. 

Il primo esercizio è quello raccontato nel video. 

 

Esercizio 1a – L’economia del dono. Il cammelliere è molto noto per essere un uomo molto 
generoso. Dona ai tre fratelli uno dei suoi cammelli. A questo punto i 12 cammelli possono 
facilmente dividersi tra i tre fratelli. Rispettando le quote di distribuzione previse dal padre, il primo 
prende 1/2 dei 12 cammelli, ovvero 6. Il secondo 1/4, ovvero 3 e il terzo il suo 1/6, ovvero 2 
cammelli. 

In questo modo, ai tre fratelli vanno 11 cammelli e il cammello avanzato viene restituito al passante 
insieme alla gratitudine dei tre fratelli per aver risolto un problema che stava portando a rancori e 
problemi familiari. 
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Da qui, la morale della storia raccontata nel video: Che le leggi da sole non bastano a mantener la 
calma e l’equità. Ci vuole anche la capacità di donare. Che consente poi di riottenere quanto donato 
con in più la riconoscenza dei donatari. 

 

Esercizio 1b – Il pensiero laterale. Il cammelliere è molto noto per essere un uomo molto arguto. 
Presta perciò ai tre fratelli uno dei suoi cammelli. A questo punto i 12 cammelli possono facilmente 
dividersi tra i tre fratelli, come nell’esercizio 1.a. E il cammelliere si riprende il dodicesimo cammello 
tra l’ammirazione dei tre fratelli, aggiungendo così un ulteriore riconoscimento alla sua arguzia. 

 

Esercizio 2a – Figli prediletti e pecore nere. Il cammelliere è molto noto per essere un seminatore 
di zizzania. Spiega ai tre fratelli che il padre, con quella distribuzione, voleva rimarcare che non a 
tutti voleva bene nello stesso modo, e che il primo era il figlio prediletto, mentre il terzo la pecora 
nera. “Perciò – disse- per dividere il patrimonio bisogna proprio partire dalle differenze che vostro 
padre ha voluto stabilire tra di voi.” E perciò evidenziò che al primo, il prediletto, era stata assegnata 
una quota pari al triplo del terzo, la pecora nera; e al secondo una 
quota pari a 3/2 del terzo. 

E risolse il problema con questa equazione (dove C è la quota di 
cammelli spettante al terzo): 3·CT + 3/2·CT + CT = 11 
da cui si deduce che: 11/2 · C = 11 
e quindi che C = 2. 

E ricordando le differenze che il padre aveva voluto rimarcare tra 
i figli, ricavò che al primo dovesse andare il triplo di 2, cioè 6; e al 
secondo i 3/2 di 2, ovvero 2. E i tre fratelli, pur avendo trovato il 
modo di dividere l’eredità del padre, lo ricordarono con 
sentimenti contrastanti, di amore e di odio, e il terzo passò tutta 
la sua vita chiedendosi perché un padre che aveva tanto amato 
non lo avesse ricambiato con altrettanto… amore. 

 

Esercizio 2b – Perequazione post mortem. Il cammelliere è molto noto per essere un saggio e un 
profondo conoscitore dell’animo umano. E ai tre fratelli che litigavano per le differenze che il padre 
aveva fatto nel testamento, raccontò una storia: “Le differenze che voi vedete non sono differenze 
d’amore Ma anzi sono perequazioni d’amore. E infatti chi meno ha avuto dal testamento è colui che 
più ha avuto dal padre quando questi era ancora in vita. E chi più ha ricevuto è colui cui meno il 
padre ha avuto modo di dare mentre era ancora in vita. Quindi ciò che vostro padre ha fatto è di 
riequilibrare quanto ha dato a ognuno e di manifestare che anche dall’aldilà continuerà ad amarvi 
tutti nello stesso modo”. E i tre fratelli, con le lacrime agli occhi salutarono il cammelliere e 
ricordarono con gioia l’affettuoso padre defunto.   

 

Esercizio 3 – Appropriazione indebita. Il cammelliere è molto noto per essere un giudice onesto e 
protettore della cosa pubblica. Sentendo che i tre fratelli propongono di suddividersi gli 11 cammelli, 
interviene così: “Vostro padre ha deciso che a voi andassero 1/2, 1/4 e 1/6 del suo patrimonio. Ma 
se sommate tutte queste frazioni, vi rendete conto che la loro somma è 11/12. Ciò significa che 
l’intenzione di vostro padre non era che vi divideste l’intero suo patrimonio, ma solo gli 11/12 di 
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questo, così che il dodicesimo rimanente potesse andare alla nostra comunità, come da usanze 
millenarie. Se colui che ha ricevuto 1/2 del patrimonio prendesse 6 cammelli, e colui che ha ricevuto 
1/4 ne prendesse 3 e l’altro ne prendesse 2; allora ciò significherebbe che ognuno di voi 
prenderebbe più di quanto gli spetta, appropriandosi indebitamente di una piccola parte di quel 
dodicesimo di patrimonio che il vostro genitore aveva deciso di lasciare alla nostra comunità. Ora, 
non potendo dividere un cammello senza ucciderlo, provvedo immediatamente a quantificare il 
valore di quel dodicesimo del patrimonio che mi verserete in modo che possa depositarlo presso la 
cassa comune della nostra comunità”. 

 

 

* Giuseppe Marzo, professore di Business Economics all'Università di Ferrara  
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