
I Numeri dei Sumeri- Percorsi di approfondimento 

In Mesopotamia possiamo trovare le radici della nostra civiltà. Anche in questo caso, i numeri possono 

essere la chiave per ripercorrere il percorso culturale dell'umanità. 

1) Il calendario delle civiltà Mesopotamiche e il nostro. 

Come per molte civiltà, il sistema numerico dei Sumeri è strettamente legato al loro calendario. Molto 

probabilmente è anche per questo che alla base della loro numerazione, come anche di quello dei 

babilonesi, c'è il numero 60, cosa che ha lasciato traccia nel nostro sistema di misura del tempo e in 

quello degli angoli. 

Una delle questioni più impegnative per gli storici di tutte le civiltà è sempre quello di tradurre le date dei 

documenti ritrovati (espresse nei calendari dell'epoca) nel sistema odierno: basto pensare agli errori fatti 

quando si passò dal calendario romano al nostro calendario, in cui l'anno zero venne fissato in 

corrispondenza della nascita di Gesù Cristo. 

In questo video, Alessandro Barbero racconta perché: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2316779465101200 

Un convertitore di data dal nostro calendario a quello babilonese, basato sui documenti a nostra 

disposizione, si può trovare a questa pagina: 

https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/babylon/babycal converter.htm 

2) I token dei Sumeri 

I nostri oggetti riproducono autentici token. Questi manufatti sono stati ritrovati in grandi quantità e 

varianti. A questa pagina potete trovare immagini di token originali e delle impronte con cui venivano 

riportate le quantità sull'argilla: https://sites.utexas.edu/dsb/tokens/tokens/ 

3) Il patrimonio culturale 

In questa attività gli allievi possono "toccare con mano" come alcuni degli elementi fondamentali della 

cultura dell'umanità (la scrittura delle parole, la scrittura dei numeri...) abbiano preso forma in 

Mesopotamia. Forse non collegano bene questa parola "della storia" con le parole dell'attualità. La 

Mesopotamia è devastata da lungo tempo da guerre che ne stanno distruggendo il patrimonio culturale e 

archeologico, la documentazione materiale delle origini della civiltà. 

Il sito di Archeologia Viva pubblica regolarmente le notizie riguardanti come questa distruzione procede, 

ad opera di diversi "attori" dello scenario geopolitico: 

https://www.archeologiaviva.it/608/yemen-siria-iraq-aggiornamenti-sul-patrimonio-culturale/ 
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