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L’altra corsia è sempre più veloce

Uno degli esempi più noti di applicazione della legge di 
Murphy è “l’altra fila è sempre la più veloce”. Se per esem-
pio siamo al supermercato e scegliamo una cassa, possiamo 
essere ragionevolmente certi che il nostro cassiere sarà più 
imbranato di quello a fianco; se diamo un’occhiata ai cas-
sieri ed evitiamo quello lento, ci capiterà sicuramente che 
davanti a noi qualcuno si lamenterà di qualche prezzo e ter-
rà tutta la fila bloccata; e così via. In casi come questo non 
si può fare altro che appellarsi alla fortuna: quando arrivia-
mo in prossimità delle casse possiamo adocchiare chi è l’ul-
timo delle file, e verificare chi arriverà a pagare per primo. 
Lo stesso caso, applicato però alle code in automobile, ha 
una risposta completamente diversa, come Paul Krugman e 
Steven Strogatz discussero tra loro alcuni anni fa sulle pagi-
ne del “New York Times”. Vediamo come mai in quel caso 
la maggiore lentezza della corsia dove ci troviamo ha una 
spiegazione perfettamente matematica, nel senso che anche 
per chi sta nell’altra corsia vale la stessa cosa. Impossibile? 
No, matematico.

Immaginate di essere in coda per 4 chilometri su un’au-
tostrada a due corsie. Non si tratta in effetti di coda quanto 
di rallentamenti: per metà del percorso si viaggia a 10 all’o-
ra e per l’altra metà si viaggia a 30 all’ora. Per semplificarci 
la vita immaginiamo anche che nessuno cambi corsia. So 
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che si tratta di un’ipotesi totalmente assurda in Italia, dove 
lo slalom automobilistico è il secondo sport nazionale dopo 
il calcio; ma facciamo finta di nulla. Cosa succede, allora? 
Evidentemente le auto in entrambe le corsie percorreranno 
i 4 chilometri nello stesso tempo, che come ben sapete non 
è 12 minuti, come sarebbe se si andasse per tutto il tempo 
a 20 all’ora. Ciascun chilometro a 10 all’ora verrà percor-
so in 6 minuti, mentre quelli a 30 all’ora si percorreranno 
in 2 minuti, con un tempo complessivo di percorrenza di 
16 minuti. Ricontrollate però cos’è successo! Dei 16 minuti 
complessivi ne avete passati 4 mentre vi trovavate sulla cor-
sia più veloce, e 12 – tre volte tanto! – a mugugnare perché 
gli altri stavano andando più veloci di voi. Ho costruito lo 
scenario in modo che sia perfettamente simmetrico, e dun-
que la stessa cosa capiterà per gli automobilisti dell’altra 
corsia. Ma si possono avere risultati ancora più strabilianti. 
Immaginate che nell’altra corsia i tratti occupati siano per-
corsi a 5 chilometri l’ora e quelli liberi a 20. Evidentemente 
quegli sfortunati automobilisti ci metteranno più tempo di 
voi a terminare quei terribili 4 chilometri: ma l’analisi fatta 
qui sopra resta la stessa, e quindi vi sembra che loro siano 
più veloci di voi!

In matematica questo comportamento è noto come para-
dosso di Redelmeier. Come mai nel caso della fila alle casse 
del supermercato questo paradosso non spunta? Forse che 
Murphy preferisce i carrelli alle carrozzerie? Naturalmente 
no. Nel modello semplificato delle due corsie stradali ab-

Code a tratti.
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cebiamo supposto che la distanza percorsa andando veloci e 
lenti sia la stessa, e quindi ci siamo posti nel dominio dello 
spazio, che nella coda del supermercato è irrilevante perché 
non siamo interessati al paio di metri prima del nastro tra-
sportatore. Se invece ci mettiamo nel dominio del tempo, 
immaginando che ciascuna corsia viaggi più velocemente 
per il 20 per cento del tempo totale e rallenti nel restante 
80 per cento, il paradosso cade… e la legge di Murphy può 
prendere il sopravvento. Figuriamoci poi cosa può succede-
re con i cambi improvvisi di corsia e le onde di rallentamen-
to: ma di questo parlerò più avanti.


