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In un futuro lontano, grigio e cupo, la terra era ricoperta da case ed edifici di metallo 
a forma di parallelepipedo. 
L’aria era viziata dall’inquinamento. 
Il mondo era ormai governato dalle macchine che  contavano utilizzando il sistema 
binario e  nessun umano sapeva svolgere calcoli mentali o scritti in base 10. 
I ROBOT avevano conquistato interamente la terra! Essi provenivano da un pianeta 
lontano: MONDOBOT. 
Mondobot era ricoperto da metallo e abitato interamente da robot che venivano 
fabbricarti da umani prigionieri. 
Gli umani erano diventati prigionieri dei robot perché non erano riusciti a risolvere 
“L’ENIGMA DELLA PORTA ROTONDA”  che dava l’accesso al pianeta:  
 

“SE UN CERCHIO A METÀ VUOI TAGLIARE, 
 COSA DEVI DISEGNARE?” 

 
Nessun umano era stato in grado di rispondere! 
 
Accadde un giorno nella città di PARALLELOYORK, che un umano di nome SAPIENS 
trovasse,  vicino alla Statua della Libertà, un antico libro intitolato “LIBER ABACI” 
(autore tale: FIBONACCI !?) . 
Sapiens incuriosito lo sfogliò e vide che, al suo interno, vi erano FORMULE 
MATEMATICHE piuttosto strane ma alquanto interessanti: esso proponeva un sistema 
di numerazione in BASE 10! 
Informati di questa scoperta, gli umani decisero di utilizzarla per ribellarsi al popolo 
arrogante dei Robot, dando inizio ad una vera e propria GUERRA  MATEMATICA! 
Sapiens venne invitato dal capo dei Robot di nome, TOBOR che gli fece una proposta:  
il vincitore di una GUERRA DEL CONTARE avrebbe deciso il sistema di numerazione 
da utilizzare. 
TOBOR, sicuro di vincere, accettò immediatamente la sfida ed iniziò a contare 
(ovviamente in base 2).  
SAPIENS fece altrettanto, ma consultando Liber Abaci, iniziò a contare in base 10. 
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TOBOR                            SAPIENS   
 
1                              La velocità di Sapiens nel contare risultò         1 
10                            di gran lunga superiore a quella di                                2 
11                            Tobor e fu così che i robot, sconfitti                           3 
100                          vergognosamente , ritornarono a Mondobot                 4 
101                           e gli umani ripresero a contare in base 10                   5 
110                          eleggendo FIBONACCI loro santo protettore!             6 
111                                                                                                               7 
1000                                                                                                            8 
1001                                                                                                            9 
1010                                                                                                            10 
 
 


