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Un giorno il Re dei numeri decise che era il momento di fondare la capitale del suo regno. 
Aveva già in mente il posto, una bella collina, ma non aveva idea di come costruire la sua 
città. Sapeva solo che sarebbe dovuta essere grandiosa, roba da far impallidire la capitale 
del regno delle lettere, la mitica città di Alfabeto.

Pensò quindi di chiamare a raccolta i rappresentanti di tutti i suoi sudditi, ma proprio tutti,  
dallo “0” al “9”.

Quando furono tutti nel salone delle feste del suo castello annunciò solennemente:
“Ho deciso di fondare la capitale del nostro regno, ma ho in mente qualcosa di grandioso, 
per cui mettetevi al lavoro e non mi deludete”.

Il re ci pensò un poco e poi decise:
“Il materiale su cui lavorare sarà il “6” e il compito più importante, quello del costruttore 
sarà del “2”. “2” vieni qui, io ti nomino divisore! Costruirai la prima casa usando le colonne 
del nostro regno: le divisioni in colonna. Vai e costruisci la prima casa”

Il  “2” partì  fiero alla volta della collina, trovò il posto ideale e tracciò la colonna. Poi si  
riservò  il  posto  migliore:  sulla  terrazza  laterale.  D'altronde  era  lui  il  divisore!  Mise  il  
materiale al suo posto sul tetto e si mise al lavoro.

“Dunque” pensò il “2” “devo rispondere alla domanda magica di noi divisori, cioè: quante 
volte ci sto? E' grazie a questa domanda che noi divisori costruiamo le fantastiche case 
del regno dei numeri!”
E iniziò il suo lavoro.... quante volte ci sto io nel 6..... 3 volte! 
“Benissimo, posso scrivere il risultato del mio lavoro al suo posto. Ovviamente sotto il mio 
terrazzo, così non rischia di crollare. E poi scrivo il numero della tabellina che corrisponde 
alle volte che ci sono stato, sotto il numero sul quale ho lavorato, così costruisco per bene 
la casa”



“Ora non mi resta che costruire il pavimento e le fondamenta (se no crolla tutto). Quindi 
traccerò la riga del pavimento e come fondamenta metterò il risultato della sottrazione dei  
due 6”

Il “2” tutto fiero invitò il suo re a vedere la sua casa, ma il re era perplesso...
“Troppo bassa, troppo piccola. E poi non c'è nemmeno un ascensore !!! Presto “3” vieni 
qui: sarai tu il divisore della prossima casa. E il materiale su cui lavorare sarà il 93”.

Il “3” andò sulla collina e iniziò il suo lavoro.
Costruì la colonna, questa volta un po' più alta. E poi, vista l'altezza della colonna preparò 
un ascensore per ogni numero sul quale lavorava, a partire dal 9.



Si fece la magica domanda: quante volte ci sto ….4? ….no, troppo....ah, ecco: 3 !
Mise il risultato al suo posto sotto la terrazza, moltiplicò, fece la sottrazione per formare il  
pavimento del primo piano e poi si  preparò a far scendere con l'ascensore il  secondo 
numero.

Si rifece quindi la domanda per finire di costruire il secondo piano. E qui si rispose subito, 
ci stava giusto giusto 1 volta. Quindi proseguì fino alle fondamenta.

Finito il suo lavoro, chiamò il re sulla collina a vedere. Ma quello ancora una volta non era 
soddisfatto.

“No,  non  va  ancora  bene.  Io  voglio  qualcosa  di  spettacolare,  di  unico,  di  colossale! 
L'ascensore va benissimo, ma quei piani che si reggono su degli 0 non mi convincono. Lo  



stesso si dica per le fondamenta...
Facciamo un'altra prova. “5” vieni qui! Ora tocca a te e devi lavorare sull'812”

Il “5” tutto fiero per l'opportunità che gli era toccata nel fare da divisore salì sulla collina e  
preparò il suo grattacielo.
Si concentrò sull'8 e rispose alla domanda, ci stava una volta sola, ma bello largo!

Per cui seguì la procedura...

Poi preparò l'ascensore per il  secondo numero, ma prima notò che finalmente il  primo 
piano non poggiava su uno 0, ma su un bel 3 e si sentì soddisfatto della sua opera.
Quando il secondo numero scese con l'ascensore si accorse che formava addirittura un 
31 e lui nel 31 ci stava ben …....6 volte!   E sì, perché 5 per 6 fa 30, quindi ci stava di 
nuovo bello largo!
Mise il risultato al suo posto sotto la terrazza e si preparò al terzo piano !!!!



“Non ci posso credere” - pensò il “5” - “devo alzare ancora la colonna! Il re sarà fiero di  
me.”
Così allungò la colonna e ripeté il suo lavoro, nel 12 ci stava 2 volte e le fondamenta non  
erano 0.
Ma il “5” controllò bene: d'altronde il divisore era lui e non era ammissibile che delle misere  
fondamenta fossero maggiori di lui. Infatti non lo erano, allora andava tutto bene.

Il re vide il grattacielo già dalla base della collina, era entusiasta! Si congratulò con il “5”,  
ma anche con tutti gli altri numeri che avevano contribuito ad arrivare fin là. 
Poteva finalmente costruire la sua capitale e sarebbe stata magnifica !!!
E ancora oggi esulta felice ogni volta che un bambino svolge una divisione in colonna sul  
suo quaderno o alla lavagna.
Beh, è comprensibile...i re ci tengono ai lori regni !
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