
I  NUMERI  ROMANI 

Gli antichi Romani, per indicare i numeri, usavano le lettere dell’alfabeto. Ogni numero 

veniva rappresentato non secondo un sistema posizionale (come il nostro sistema 

decimale), ma con un metodo additivo, sommando cioè i valori delle singole cifre. 

Il loro sistema di scrittura dei numeri si basava quindi sull’addizione e sulla sottrazione dei 

simboli e ogni simbolo non poteva essere ripetuto per più di tre volte. 

I simboli usati erano i seguenti: 

I  che sta per  1 

V   che sta per  5 

X che  sta per  10 

L  che  sta  per  50 

C  che  sta per 100 

D che sta per  500 

M che sta per  1000 

 

Vediamo come si scrivevano i primi dieci numeri 

I  =  1 

II = 2 

III = 3 

IV = 4 

V = 5 

VI = 6 

 

VII = 7 

VIII = 8 

 

IX = 9  

X = 10 

 

 

 

Se il simbolo I, che è più piccolo del simbolo V,  viene messo 

prima di V , significa che viene sottratto. Il 4 viene rappresentato 

come 5 – 1  

 

 

Se il simbolo I, che è più piccolo del simbolo V, viene messo 

dopo il V, significa che viene aggiunto. Il 6 viene rappresentato 

come 5 + 1  

 

7 = 5 + 2 

 

8 = 5 + 3 

 

 

9 = 10 – 1  



CURIOSITÀ 

Gli antichi Romani non avevano un simbolo per indicare lo zero perché non possedevano il 

concetto di zero come numero. Inoltre non conoscevano i numeri relativi, quindi non 

esistono numeri romani che rappresentano delle quantità negative. Inoltre non esistono 

numeri romani per rappresentare i numeri decimale e le frazioni. 

È utile ricordare che i numeri romani non potevano essere usati per svolgere le operazioni 

aritmetiche; perfino le operazioni più semplici, come l’addizione e la sottrazione, erano 

impossibili da fare con i loro simboli. Per questo motivo, nell’antica Roma, si usava uno 

strumento chiamato abaco per sommare o sottrarre i numeri. 

Ovviamente anche i numeri romani si estendevano oltre il mille. I numeri superiori al 

tremila (MMM), considerato che ogni simbolo non poteva essere ripetuto più di tre volte, 

si ottenevano mettendo una linea sopra i vari simboli, quindi la linea era il segno che 

serviva per moltiplicare per  1˙000 il valore del simbolo. 

 

Se ai numeri romani si mette una linea sopra e due linee ai fianchi (una a destra e una a 

sinistra), essi vengono moltiplicati per 100˙000 

 

Infine, due linee orizzontali sopra un simbolo servono ad indicare che quel simbolo è stato 

moltiplicato per un milione. 

 


