
 

 

NUMERI INNAMORATI 

 

Salve amici! Mi presento. Io sono una otto, una otto con una forma molto speciale, e 
sono qui per raccontarvi la mia storia, una storia di cifre che si innamorano e poi si 
lasciano. Infatti questa storia si chiama:  

 

NUMERI INNAMORATI 

 

Come stavo dicendo, il mio nome è otto e sono stata una otto fin dalla nascita. Alcune 
persone amano parlar male di quelli come me perché dicono che noi otto sembriamo 
due tre attaccati. Quanta ingenuità! Noi siamo numeri interi e orgogliosi di esserlo. Io 
amo avere due pance; mi dà personalità, e inoltre, se mi stendo sembro il simbolo 
dell’infinito: pochi numeri possono vantarsi di avere tanti significati! 

Fino a poco tempo fa, ero un numero single, ma un pomeriggio mentre passeggiavo su 
una lavagna, incontrai un bellissimo tre, fatto benissimo,con curve da sogno. Lo 
chiamai, “E!”, ma lui rispose,” Sbagli, io non sono una “e”! Mi stai guardando alla 
rovescia! Il mio stile speciale ti ha ingannato: io sono un tre ballerino della famiglia 
Miedinger. Passavo di qua sperando di fare nuove conoscenze .” 

Ci innamorammo a prima vista e quando lo baciai vidi che eravamo una coppia perfetta. 
Questo è l’amore. 

Dopo essere usciti per diversi mesi, io cominciai a desiderare di sposarlo e volevo 
vivere con lui nella stessa operazione.  Ma mi venne un dubbio: se mi fossi unita al tre 
avrei smesso di essere una otto perché insieme avremmo fatto undici e così io non sarei 
stata più quello di prima: un fantastico numero pari! 

Ero molto indecisa,non sapevo cosa fare. Ma ero così pazzamente innamorata del 
numero tre che pensai, “ Faccio un tentativo. Mi unisco al tre e se non funzionerà, 
decideremo insieme cosa fare.” 

E fu allora che scegliemmo di unirci.  

Organizzammo una festa favolosa che ricordano ancora tutti, con ospiti brillanti come il 
Signor Pigreco, le Percentuali, Maggiore e Minore, le Virgolette. Vennero anche la 
Radice Quadrata e la X, il segno che moltiplica meglio.  Due punti e punto danzarono 
insieme felici! Eravamo così felici, si divertì persino anche il triste Zero. 

All’inizio, tutto era semplice sommare, sommare e sommare , senza far caso ai risultati. 
Ma la nostra felicità non durò a lungo, amici miei : dopo un po’ non potemmo far a 
meno di discutere, specialmente, di addizioni e sottrazioni. Tre mi disse,” Sono 



invidioso perché quando sei sola, se ti va puoi dividerti per otto e diventare uno, o per 
quattro e diventare due, o per due e diventare quattro, o per uno , per fare di nuovo otto. 
Mentre io posso dividermi solo per tre per diventare uno, o per uno ,così resto tre e non 
cambio mai. Io sono sempre lo stesso, un tre.”  

E le discussioni continuavano, sommandosi l’una all’altra. Un giorno arrivò  a dirmi 
“Sai che c’è, non mi piace essere un undici quando siamo insieme; preferirei piuttosto 
sommarmi fino a tredici, che , nonostante abbia una cattiva reputazione, è un numero 
che veramente mi piace.” 

E per tutto il tempo continuava ad accusarmi della stessa cosa: “ Perché devi sempre 
dormire in piedi? Sei così noiosa.” E naturalmente io dovevo rispondere, “Non voglio 
sdraiarmi ogni notte e diventare un infinito; è troppo faticoso, e inoltre, mi dà le 
vertigini.” E, perché negarlo, anche io non ero da meno, e gli rispondevo a tono: ”Mio 
caro tre, quando ti sdrai, sembri un sedere!” 

Una notte, dopo aver spento la luce, tre disse la cosa peggiore che si possa dire ad un 
numero come me: “Sembri la palla 8 del biliardo”. 

A quel punto ne ebbi abbastanza e decisi che era arrivato il di separarci. 

Andai al Tribunale di Separazione dei Numeri e lì studiarono il mio caso. Io sostenni 
che ero sconvolta dall’essere un undici, che non potevo nemmeno lavorare più 
tranquillamente, e che non volevo più essere un numero dispari. Tre diede la sua 
versione della storia – a lui non piaceva che io potessi essere così facilmente diviso per 
due e che dormissi in piedi. 

Dopo un mese di valutazione del nostro caso, la Corte raggiunse la seguente decisione:” 
Tenendo conto che non avete avuto eredi, il che avrebbe complicato molto di più la 
separazione, abbiamo deciso di sottrarvi e di farvi tornare come eravate prima. 

E fu così che cessammo di essere parte della stessa operazione. Cancellammo il più che 
ci univa, e ciascuno di noi andò felice per la sua strada. 

Un po’ di tempo fa ho sentito che tre ha incontrato un fantastico cinque e ha avverato il 
suo sogno – è diventato un numero pari. Dapprima pensai che  l’aveva fatto perché era 
ancora innamorato di me e voleva essere un otto.  Ma forse ero solo gelosa, ed ora ho 
capito che queste cose accadono quando ci si sottrae. 

Per finire la storia, la scorsa settimana ero in un numero telefonico quando ho incontrato 
un bellissimo otto. Sto arrossendo! Siamo d’accordo  su tutto! Siamo una coppia 
favolosa; siamo fatti l’uno per l’altra; la vita è un insieme di operazioni. E ricordatevi 
che c’è sempre un tocco di matematica nell’amore. 

 
 


