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Intanto con i suoi panetti Uri, divenuto ormai grande,
se la cavava benissimo in tutte le commissioni. 

Ora non solo la mamma, ma tutti, perfino gli aiutanti
del re e il re stesso in persona, si rivolgevano a Uri quando
c’era qualcosa da contare. 

E le sue piccole dita e le testoline in argilla che fine
fecero? Stavano in buona compagnia, non più sul davanzale,
ma su un grande bancone che Uri si era fatto costruire. 

Come potete immaginare i conti più difficili che Uri
aveva fatto per la mamma erano niente in confronto a quelli
che doveva fare ora per il re.
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Accanto alle piccole dita di argilla, Uri si era fatto
delle grandi-dita (del resto la sua mano era davvero
cresciuta) e, insieme, delle grandi-teste. 

Un grande-dito valeva ben sessanta piccole dita
e una grande-testa valeva sessanta grandi-dita. 

Ricordando il suo amico U, Uri aveva poi aggiunto
la testa-delle-grandi-dita, al posto di due mani piene
di grandi-dita, e la testa-delle-grandi-teste, al posto di due
mani piene di grandi-teste, facendo una testa, questa volta
invisibile, su un grande-dito e su una grande-testa.
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Insomma, chiunque ci sarebbe impazzito. Ma Uri no.
Uri prendeva, spostava, disponeva in grandi file dita e teste -
per uno, per due, per tre - mucchi grandi e piccoli che si
univano, si dividevano, si ripetevano. Svelto svelto segnava
tutto su una tavoletta. E poi ancora, una nuova danza di
sassolini. E così si divertiva e ..., come potete immaginare,
continuava ad avere delle gran belle idee.

I NUMERI DI URI
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1 10 60 600 3600 36000

I numeri di Uri
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Ora prova tu

a) Che numeri ha scritto Uri?
b) Come avrebbe scritto Uri?

Trovi le risposte in fondo a queste pagine

3 10 23

61 70 100

140 200 605

3610 3700 72680


