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Anna Maria Cappelletti,  

Giro del mondo in 80 numeri 

Ed. Ecogeses 

 

Tavole  di riferimento - Prima Parte 
 

In questo file si trovano raccolte le immagini a cui il libro fa 

riferimento da pag. 6 

Ogni immagine costituisce un’occasione di scoperta e di ri-

cerca operativa nell’incontro con il cammino dell’umanità e 

nella personale comprensione. 

1. Nel cuore dell’Europa e dell’Africa - p.6  

La prima meta sarà nel cuore dell’Europa, in una nazione che fino ad alcuni decenni 

fa si chiamava Cecoslovacchia. In questo territorio è stato trovato un osso di lupo 

con incise delle tacche, raggruppate a cinque a cinque. È stato studiato per com-

prendere che età avesse, anche approssimativamente, ed è risultato che quel reper-

to ha un’età di oltre 30 mila anni. 
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2. Mesopotamia: punto di incontro tra molti popoli - pp. 7-12 

Cretule = pezzi di argilla con cui venivano 
sigillati i recipienti,  queste provenivano da 
Uruk (p. 7) 

Nelle « bullae »  sono impresse nella superficie esterna le stesse informazioni contenute anche 
all’interno. Su una ci sono impressi caratteri cuneiformi, mentre nell’altra sono impresse forme 
geometriche tridimensionali : sfere, coni di dimensioni diverse. 
 Il loro nome ricorda le attuali «bolle di accompagnamento » ed hanno la stessa funzione. (p. 8) 

Nella tabella sono riportati  i simboli numerici usati dalla popolazione  sumera: sono forme di-

verse, alcuni sembrano dei cerchi, degli scudi, hanno dimensioni piccole o grandi, forme sempli-

ci o complesse; sappiamo che a ciascun simbolo è attribuito un valore diverso. (pp. 9,  10, 11) 
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Prime fasi della scrittura cuneiforme.   
Essi usano solo 6 simboli; la loro numerazione era mista tra la base dieci e la base sessanta. 
Pur essendo così lontani da noi, abbiamo mantenuto una traccia della loro numerazione proprio 
nella misura del tempo:  
60 secondi = a 1 minuto primo; 
60 minuti primi  = a 1 ora. 

Andiamo ora ad analizzare il nuovo reperto di creta : reca impressi simboli numerici cuneiformi :  
siamo in un altro tipo di scrittura. 
La corrispondenza biunivoca e la regola additiva sono ben visibili. (pp. 11-12) 

Qui siamo giunti ad un punto di svolta: dopo il numero 59 viene introdotta una regola diversa : 
si passa da una numerazione con caratteri cuneiformi non posizionale ma additiva e ripetitiva, ad 
una posizionale. 
Il simbolo distanziatore ha solo la funzione di indicare che quello spazio non è usato da nessun 

numero. E questo simbolo è composto da 2 simboli cuneiformi messi in diagonale invece che in 

verticale. (p. 11) 
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La tabella riportata è un oggetto fantastico : anche loro come noi avevano il problema di evitare 
di fare calcoli inutili quindi usavano una tabella con indicati i risultati come quella che si trova in-
fondo al libro di matematica usato dagli studenti delle scuole superiori con i numeri al quadrato, 
al cubo, le radici quadrate e cubiche. 
Ma pensate: 4000 anni fa, avevano i nostri problemi, risparmiare la fatica dei calcoli! (p. 12) 

Tavola di Plimpton 
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3. Stiamo arrivando in Egitto - pp. 13-15 
 

Come potete vedere siamo arrivati in Egitto: gli antichi abitanti di questo territorio attraversato 

dal fiume Nilo, hanno usato dei segni grafici molto particolari. 

Possono essere scambiati per piccoli disegni, si riconoscono alcuni animali, potete divertirvi a ri-

conoscere di quali animali si tratti; ci sono raffigurate delle persone… (p.13) 

Mazza del faraone Namer su cui è ri-

portato l’elenco del bottino di guerra :  

400.000 bovini, 1.422.000 capre e 

120.000 prigionieri . 

Vedi pag.14 
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La tabella riportata, indica quali simboli venissero usati dagli antichi scriba  egiziani, nella scrittura 
geroglifica. 
Una particolarità rimane, nel mondo dell’aritmetica egizia, la scrittura delle frazioni. Essi usavano 
solo frazioni con numeratore unitario, tranne rare eccezioni. (p.14) 

Vedi p. 15 
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Papiro reale di Torino (p. 15) 

Nell’occhio di Horus è racchiusa la gamma di queste frazioni unitarie. La rappresentazione artisti-

ca rende queste frazioni unitarie anche un gioiello di notevole valore artistico oltre che storico. 

Anche un oggetto bello aiuta ad imparare meglio la matematica. (p.15) 
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4. Ora siamo sopra il mar Egeo, un’infinità di Isole fra Mar Nero e Mediterraneo - pp. 16-20 

Simboli numerici attici  e simboli ionici. 

Compaiono in iscrizioni tra il 454 e il  95 

a.C.  

L ’ u n o         trattino verticale, 5,10, 100, 

1.000, 10.000 erano indicati dalle lettere 

iniziali corrispondenti dell’alfabeto maiuscolo 

Talete e Pitagora (VI° sec. a.C. )  Euclide (IV° 

a.C.) grandi matematici, per loro la matema-

tica era però considerata una scienza o addi-

rittura un’arte. (pp. 16-17) 

Ci troviamo ora di fronte ad un altro 

grande matematico greco: la genialità 

di quest’uomo ha stupito anche il fa-

raone Amasi. 

Talete di Mileto sarebbe riuscito ad 

indicare l'altezza della piramide di 

Cheope senza salire fino in cima, ma 

misurando l’ombra nel momento in 

cui la lunghezza dell’ombra di una 

persona è uguale alla sua statua. 

(p.16) 
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Anche quest’altro è un reperto fantastico: su questa piccola tavoletta di argilla è tracciata la dimo-

strazione del teorema di Pitagora. Questo è il nome che noi abbiamo dato a questo teorema. 

Presso i Babilonesi era noto già prima che Pitagora nascesse. (p. 17) 

Pitagora di Samo, 585 – 565 a.C. Me-

taponto, 495 – 470). 

Costretto a lasciare la sua patria, forse 

a causa della tirannia di Policrate, si re-

cò nella Magna Grecia, a Crotone, 

dove, verso il 530, fondò la sua scuo-

la. (p.18) 
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EUDOSSO vissuto tra il 408 e il 355 a.C. matematico e astronomo greco. Il Modello geometri-

co di Eudosso di Cnido  fu  escogitato  per spigare il movimento del Sole, delle stelle... e della 

loro rotazione attorno ad un asse. Età ellenistica tre grandi matematici :  Euclide, Archimede, 

Apollonio. 

Archimede di Siracusa  287 a.C. -212 a.C. I contributi di Archimede spaziano dalla  geome-

tria, all'idrostatica, dall'ottica, alla meccanica. 

Fu in grado di calcolare la superficie e il volume della sfera e intuì le leggi che regolano il galleggia-

mento dei corpi. In campo ingegneristico, Archimede scoprì e sfruttò i principi di funzionamento 

delle leve e il suo stesso nome è associato a numerose macchine e dispositivi, come la vite di Ar-

chimede, a dimostrazione della sua capacità inventiva. (pp. 18 -19-20) 

Apollonio ha stupito tutti soprattutto per aver im-

maginato un sistema di riferimento (simile al riferi-

mento cartesiano) semplicemente milleottocento 

anni prima di Cartesio. 
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Questa tabella riporta la numerazione Fenicia. Sapendo che i Fenici avevano inventato la scrittura 

alfabetica, con gli alunni che erano con me in quel periodo, si diceva : «è impossibile che non 

abbiano avuto una modalità di scrittura dei numeri, erano anche navigatori e commercianti….» 

siamo riusciti a trovare solo questa informazione circa la matematica dei Fenici. (p. 20) 


