
 1

GERBERTO, SCIENZIATO E PAPA 

 

PAUL POUPARD*1 e COSTANTINO SIGISMONDI*2 

 

 

Testo della Conferenza tenuta dall’Eminentissimo Signor Cardinale  

PAUL POUPARD, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura 

Pontificia Università Lateranense 

12 maggio 2003 

 

 

 

1. PROEMIO 

Eminenza Reverendissima, 

Cari Professori e alunni,  

Cari amici, 

 

Cos’ha da dire un papa vissuto mille anni fa alla Chiesa, agli studiosi 

e agli alunni della Pontificia Università Lateranense di oggi? La memoria 

storica di Papa Silvestro II, Gerberto d’Aurillac, nel giorno in cui celebriamo 

il millenario della sua morte, ci ha riuniti qui oggi per cercare di capire 

meglio la sua affascinante avventura esistenziale e di avvicinarci a un tempo, 

il suo, che vede la gestazione di una nuova idea d’Europa, allargata a Est, 

saldamente poggiata sulle radici cristiane. E contemporaneamente, ci 

consente di presentare un progetto di studio e ricerca su scienza e religione, 
                                                 
1 Il Cardinale ha tenuto la conferenza, disponibile in video al sito web del convegno 
http://141.108.24.98/eclisse/gerbert/ . Egli è autore dei paragrafi 1, 5 e 6 e coautore del 4. 
2 Autore dei paragrafi 2 e 3 e coautore del 4. 
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il Progetto STOQ, che si pone in continuità ideale con la sua riforma degli 

studi ecclesiastici, mille anni or sono. 

Ringrazio, perciò, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Camillo 

Ruini, Vicario di Sua Santità per la Città di Roma e Gran Cancelliere di 

questa Università Lateranense, che ci onora con la sua presenza. Ringrazio 

anche Sua Eccellenza, Mons. Rino Fisichella, Rettore Magnifico, e le 

autorità accademiche dell’Università che hanno voluto ospitare questa 

giornata di studio. Il mio ringraziamento si estende anche ai responsabili 

dell’Ufficio Scuola Cattolica e dell’Ufficio per l’Insegnamento della 

Religione Cattolica del Vicariato di Roma, qui presenti, che hanno dato il 

loro pieno sostegno a questa iniziativa. Un saluto tutto particolare al 

coordinatore e promotore di questa giornata, il Dott. Costantino Sigismondi, 

e ai relatori, nonché al direttore e coordinatore del Progetto STOQ, Mons. 

Gianfranco Basti, che interverranno in seguito.  

 

2. LE FONTI STORICHE E STORIOGRAFICHE 

Presentare in modo esauriente una figura così complessa, come quella 

di Gerbert d’Aurillac, è un’impresa troppo grande per una sola giornata di 

lavori. La recente pubblicazione di una biografia in francese3, tradotta in 

italiano, e ben quattro simposi su Gerberto testimoniano l’interesse nel XX 

secolo, non solo del mondo accademico, verso il Papa di mille anni fa: due 

tenutisi a Bobbio, nel 1983 e nel 2000, con il contributo di un centinaio di 

                                                 
3 La biografia è di P. RICHÉ, Gerbert d’Aurillac, le Pape de l’an mil, Paris 1987. Tradotta in italiano dalle 
edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1988. H. PRATT LATTIN aveva pubblicato anche la biografia The 
Peasant Boy Who Became Pope: Story of Gerbert. New York 1951,  tradotta in tedesco da W.-R. STECHELE 
col titolo Vom Hirtenjungen zum Papst, Aschaffenburg 1959. 
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studiosi da tutto il mondo4; e due ad Aurillac nel 19965 e nel 1999, –

quest’ultimo da me inaugurato e presieduto in qualità di Inviato Speciale del 

Papa Giovanni Paolo II per la cerimonia commemorativa6.  

La ricchezza intellettuale, morale ed umana di questo grande uomo, 

vissuto santamente e protagonista della storia scientifica e politica del suo 

tempo, richiede un lavoro previo di presentazione delle sue opere e delle 

fonti storiografiche. In effetti, nonostante i chiarimenti apportati dalla 

storiografia recente, la sua vita continua ad essere avvolta da pregiudizi e 

leggende che ne appesantiscono la comprensione. Con questo mio intervento 

intendo stimolare il pubblico non specialista ad accostarsi all’affascinante 

figura di Gerberto, primo papa francese, e trovare una chiave di lettura che ci 

consenta di leggere gli avvenimenti del suo tempo.  

 Per conoscere la personalità di Gerberto d’Aurillac, disponiamo, 

innanzi tutto, delle sue lettere, raccolte dall’abate Migne nel 1853 nel 

volume 139 della monumentale Patrologia Latina, insieme ad alcune sue 

opere matematiche e agli Atti del Concilio di Saint-Basle  (991) di cui 

Gerberto è stato redattore. Queste lettere, rinvenute in diversi manoscritti 

nelle biblioteche europee, sono oggi disponibili in due eccellenti edizioni, 

una inglese del 19617, e una francese del 1993. Gerberto fu anche autore di 

una Geometria, presente in molti manoscritti dei primi secoli del secondo 

                                                 
4 M. TOSI, Ed. Gerberto. Scienza, Storia e Mito. Atti del Gerberti Symposium. Bobbio 25-27 Luglio 1983, 
Archivum Bobiense Studia II, Bobbio 1985; F. G. NUVOLONE, Ed. Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio 
a Papa dell’Anno 1000. Atti del Congresso Internazionale, Bobbio, 28-30 Settembre 2000, Associazione 
culturale Amici di Archivum Bobiense, Bobbio, 2001.  
5 N. CHARBONNEL et J.-E. JUNG, Gerbert l'Européen, Actes du colloque d'Aurillac, 4-7 juin 1996, Société 
des Lettres, Sciences et Arts « La Haute-Auvergne », Aurillac 1997. 
6 Gerbert Moine, Evêque et Pape: d’un millénaire à l’autre. Actes des Journées d’études, Aurillac 9-10 
Avril 1999, Aurillac 2000.  
7 Harriet PRATT LATTIN, The Letters of Gerbert with his papal privileges as Sylvester II. Translated with an 
Introduction by Harriet PRATT LATTIN, Columbia University Press, New York, (1961).  
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millennio cristiano, così come delle De utilitatibus Astrolabii8 che oggi gli 

sono finalmente attribuite con sicurezza. Il trattato filosofico De rationali et 

ratione uti fu scritto da Gerberto quando si trovava al servizio di Ottone III, 

mentre l’opera gerbertiana sulla musica è stata riscoperta solo 

recentemente9. Di fondamentale importanza è la Historia Francorum, opera 

di Richero di Reims, allievo di Gerberto alla scuola cattedrale di Reims, che 

ci offre molte note biografiche su Gerberto. 

Se per quanto riguarda le opere di Gerberto esiste oggi un consenso 

tra gli specialisti, la storiografia gerbertiana ha conosciuto in passato vive 

polemiche attorno alla sua persona. 

In effetti, il lavoro del Migne si basava sul materiale raccolto dal 

Duchesne nel 163610, che a sua volta si rifaceva alla pubblicazione del 1567 

da parte di Matthias Illyricus, nelle Centurie di Magdeburgo, degli Atti del 

Concilio di St.-Basle, dove si voleva mettere in evidenza il tono acceso del 

discorso di Arnolfo di Orléans contro il papato di quei tempi. Questa 

pubblicazione era strumentale alla polemica protestante, e fu poi altrettanto 

strumentale per il gallicanesimo e l’ultramontanismo del secolo successivo 

che volevano presentare Gerberto come loro predecessore. I protestanti 

                                                 
8 Dopo le esitazioni della critica in passato, il trattato può essere oggi attribuito con sicurezza a Gerberto. 
Cfr. U. LINDGREN, “Représentant de l’âge obscur ou à l’aube d’un essor? Gerbert et les Arts Liberaux” in 
Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio a Papa dell’Anno 1000. Atti del Congresso Internazionale, 
Bobbio,  28-30 Settembre 2000, ed. F. G. NUVOLONE. 
9 Klaus Jurgen Sachs (“Mensura Fistularum”, Die Mensurierung der Orgelpfeifen im Mittelalter, Stuttgart 
1970) ha trovato nella biblioteca di Madrid (Biblioteca Nacional, Ms 9088, f. 125-128) un manoscritto più 
antico di quello della biblioteca Vaticana, dove l’opera era attribuita invece a Bernellino, e cosi’ pubblicata 
da Gerbert Martin nel 1784 nel suo Scriptores Ecclesiastici de Musica Sacra. Nel manoscritto di Madrid 
l’attribuzione è a Gerberto, che era stato riconosciuto come esperto senza eguali in musica e organo anche 
da Papa Giovanni XIII oltre che dai suoi allievi che lo continuano ad interpellare in questioni di musica 
teoriche e pratiche. Alla corte di Ottone III, nella cappella imperiale, Gerberto si occupò di musica (Pratt 
Lattin op. cit., p. 16). 
10André Duchesne, Historiae Francorum Scriptores. 
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rivangarono le leggende su Gerberto che Ademaro di Chabannes11 e 

Guglielmo di Malmesbury12 avevano diffuso dopo la sua morte, su un suo 

preteso commercio con il diavolo che gli avrebbe garantito quella 

conoscenza scientifica fuori dal comune oltre al pontificato. Materiale di 

questo genere è finito anche nel Liber pontificalis la cui redazione è del XV 

secolo, posteriore a queste leggende.  

Tra queste si trova, ad esempio, la leggenda, sempre dovuta ad 

Ademaro, secondo la quale avrebbe ordinato di tagliare a pezzi il suo 

cadavere. Questa leggenda si ritrova nelle molte fonti, apocrife e non, di 

oggi: internet, storie di papi e manuali di storia di editori poco scrupolosi. Il 

canonico lateranense Rasponi13 riporta che nella ricognizione della tomba di 

Gerberto, fatta nel 1648, il corpo fu ritrovato intatto con le vesti pontificali, 

ma al contatto con l’aria si polverizzò, rimanendo solo l’anello e il pastorale. 

Questo prova l’infondatezza o la mala fede delle pseudo-fonti su Gerberto 

mago. 

Basandosi anche su queste fonti leggendarie, gli storici protestanti del 

XVI secolo volevano sostenere la tesi della mancanza di continuità nella 

successione apostolica su cui la Chiesa basa l’autorità petrina14. Poco 

importava se il discorso cruciale del concilio di Saint-Basle  fosse in aperta 

                                                 
11 Flavio G. Nuvolone, Gerberto d’Aurillac-Silvestro II visto da Ademaro di Chabannes, in F. G. Nuvolone 
ed. op. cit. 2001 p. 599-657. Si veda anche Huguette Taviani-Carozzi, An Mil et Millénarisme: le 
Chronicon d’Adémar de Chabannes,  ibidem 779 -821.   
12 Willelmi Malmesburiensis monachi De Gestis Regum Anglorum Libri Quinque (W. Stubbs ed. in Rerum 
Britannicarum Scriptores, Roll Series 90, vol. I London 1887, p.203=2, 172). Si veda  Flavio G. Nuvolone, 
Gerberto d’Aurillac-Silvestro II visto da Ademaro di Chabannes, in F. G. Nuvolone ed. op. cit. 2001 p. 631 
n. 69. 
13 De Basilica et Patriarchio Lateranensi Libri Quattuor ad Alexandrum VII Pont. Max, autore Cesare 
Raspono Eiusdem Basilicae Canonico,  Romae: typis Ignatii de Lazzeris. MDCLVI. 
14 Si veda anche Philippe du Plessis Mornay, Le Mystère d’iniquité, c'est-à-dire l’histoire de la papauté. 
Par quels progrès elle est montée a ce comble, et quelles oppositions les gens de bien luy ont faict de temps 
en temps…, Saumur, T. Portau, 1611. Egli accusa Gerberto perfino di magia nera,  per avallare la sua tesi 
che il pontificato di Silvestro II era una tappa del trionfo dell’anticristo. 
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contraddizione con questa pretesa accusa di simonia basata su dicerie senza 

fondamento, oltre all’invidia e ad una personale acrimonia. Il cardinale 

Baronio aveva dovuto scrivere, in risposta all’opera dell’Illyricus, che il 

Cristo dormiva nella barca di Pietro nei decenni a cavallo dell’anno mille15, 

mentre il quadro d’insieme che abbiamo oggi, lontani dalle polemiche 

strumentali dei secoli passati, ci presenta la Chiesa di Roma con una 

vocazione universale mai così chiara come con Gerberto Sommo Pontefice, 

e presente anche nei suoi predecessori. 

Presentare, dunque, Gerberto senza accennare alle fonti da cui 

abbiamo notizie e senza tratteggiarne il loro ruolo nel corso della storia 

europea e della storia della Chiesa degli ultimi mille anni, vuol dire riesporre 

Gerberto a giudizi storici arbitrari e strumentali. Facendo così, si perde 

l’opportunità di avvicinarsi ad una persona insigne per il suo sapere e la sua 

santità di vita, come affermò Gregorio XVI nell’inviare denaro per la 

realizzazione della statua di Gerberto ad Aurillac16. 

 

3. GERBERTO E  IL SUO TEMPO 

La vita di Gerberto, a mille anni di distanza, offre spunti appassionanti 

tanto allo scienziato quanto al politico, allo storico e all’ecclesiastico 

moderni. Attorno a Gerberto scopriamo un mondo culturale in grande 

fermento, che se non fosse per le tracce lasciate dal grande docente salito al 

soglio di Pietro, difficilmente conosceremmo oggi. 

                                                 
15 È Plessis Mornay (cfr. nota precedente) che nota questo passaggio negli Annali Ecclesiastici del 
Cardinale Baronio, cfr. B. DOMPNIER, «Les Controverses Protestants et Gerbert (XVI-XVII Siècles)» in 
CHARBONNEL-IUNG, op. cit. 1997, p.338. 
16 P. RICHÉ,  Gerbert l’Européen, in CHARBONNEL et IUNG, op. cit., p. 29. 
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La data di nascita, così come la sua origine, e’ incerta. Troviamo 

ipotesi di date comprese tra il 938 e il 950. La leggenda lo vuole pastorello, 

mentre è probabile che fosse di famiglia benestante, di recente insediamento 

nell’Auvergne, attratta dallo sviluppo urbano e sociale seguito alla 

fondazione dell’Abbazia di Aurillac da parte di San Geraldo, alla fine del IX 

secolo17. 

 La mini-rinascenza degli ultimi decenni del X secolo che viene vissuta 

in Catalogna18, trova in Gerberto un testimone di eccezione. Al seguito del 

Conte Borrell, diventa discepolo di Attone, vescovo di Vich, il quale lo 

istruisce nelle matematiche. Frequenta l’abbazia di Santa Maria di Ripoll, 

dove si copiano e traducono anche libri dall’arabo e viene così a conoscenza 

delle cifre arabe, che gli offrirono un prodigioso dominio della matematica.  

Dopo l’impulso agli studi del tempo di Carlo Magno è in questo primo 

contatto, tra la civiltà araba e gli ultimi avamposti cristiani, che si ha il 

travaso di nuova scienza in Europa. Le cifre arabe, l’astrolabio e il loro uso 

costituiscono per Gerberto quella novità intellettuale che era andato a 

cercare in Spagna con il consenso e lo stimolo del superiore del suo 

convento ad Aurillac. Arriva, dunque, in Catalogna al momento giusto, tra il 

967 e il 970. 

Questa mini-rinascenza, un vero e proprio cambiamento di paradigma, 

è passata sotto silenzio anche nell’epistemologia recente, che ha nell’opera 

                                                 
17 CH. LAURANSON-ROSAZ, «Entre Deux Mondes: L’Auvergne de Gerbert», in CHARBONNEL et IUNG, op. 
cit., p. 37. 
18 Cfr. M. ZIMMERMANN, «La Catalogne de Gerbert», in Gerbert l’Européen, CHARBONNEL et IUNG, op. 
cit., p. 86. 
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di Thomas S. Khun il suo principale esponente19. Se oggi ne abbiamo una 

miglior conoscenza, è senz’altro grazie agli studi su Gerberto. 

 Al seguito di Attone e del Conte Borrell, giunti a Roma per chiedere 

al Papa di elevare Vich a sede metropolitana, Gerberto arriva per la prima 

volta nella Città Eterna. Qui, papa Giovanni XIII, ammirato dalle sue 

qualità, lo segnala, come esperto senza eguali nella musica e nella 

matematica, ad Ottone I che lo tratterrà presso la sua corte. 

 Dopo un certo tempo, Gerberto chiederà congedo all’imperatore per 

seguire la sua vocazione allo studio. Lo troviamo, così, al seguito dello 

scolastico Geranno di Reims, presso la sua già celebre scuola cattedrale, per 

approfondire i suoi studi. 

 Dai registri delle biblioteche di Ripoll, di Reims, di Bobbio e di 

Bamberga, dove sono finite le opere in possesso di Ottone III che Gerberto 

gestiva, possiamo farci un’idea della vasta formazione di Gerberto, che nel 

980 era divenuto universalmente famoso per la sua reputazione di sapiente e 

grande retore. La disputa vittoriosa con Otrico di Magdeburgo a Ravenna 

sulla natura della filosofia e della fisica gli varrà la stima di Ottone II e 

successivamente la nomina ad abate di Bobbio. 

 Quella di Bobbio sarà una breve parentesi, poiché la morte improvvisa 

di Ottone II priverà Gerberto del sostegno politico necessario per portare 

avanti l’opera di riforma e restauro della potente abbazia. Potrà soltanto 

stringere amicizia con Petroaldo, futuro abate, e seguire la sua passione di 

bibliofilo scoprendo perfino un testo del  De Astronomia di Boezio, oggi 

                                                 
19 Cfr. T.S. KUHN, La Rivoluzione Copernicana,l’Astronomia Planetaria nello Sviluppo del Pensiero 
Occidentale,   Einaudi, Torino 1972. 
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andato perduto20. L’importante abbazia era troppo presa di mira da interessi 

di potenti, tra i quali perfino il vescovo di Piacenza, successivamente 

divenuto Papa Giovanni XIV. Gerberto dovette tornare a Reims, 

mantenendo il titolo di Abate di Bobbio, e lì continuò ad insegnare nella 

scuola cattedrale, divenuta ancora più celebre per suo merito, e a servire 

l’arcivescovo Adalberone fino alla sua morte, il 23 gennaio 989.  

Il rapporto di Gerberto con la dialettica ne caratterizza la scuola: 

introduce sofismi per allenare i suoi allievi a sostenere anche le ipotesi 

contrarie. Ma la sua grande innovazione nella didattica è l’uso di strumenti 

per le dimostrazioni, al punto che viene considerato come precursore del 

metodo sperimentale21. Certo è che nelle sue lettere a carattere scientifico 

non è tanto la dialettica o le citazioni di autori classici a supporto di questa o 

quella teoria, come si può trovare nei testi dal Sacrobosco a Copernico, 

quanto il riferimento diretto a strumenti e calcoli da lui stesso utilizzati e 

svolti. Sono lettere in risposta ad istanze dei suoi allievi. 

La sua instancabile attività politica e amministrativa, come segretario 

dell’Arcivescovo Adalberone e del re Ugo Capeto, lo tenne spesso lontano 

dagli studi a cui avrebbe voluto dedicarsi con maggiore libertà, come egli 

stesso afferma22. 

Ma anche la sua attività religiosa da monaco benedettino23 ha scandito 

le sue giornate. Gerberto ha vissuto nel periodo dell’ascesa della riforma 

monastica di Cluny. Sebbene il monastero fondato da San Geraldo ad 

Aurillac dipendesse direttamente da Roma –elemento questo che ha 

                                                 
20 Cfr. Lettera 15 del 22 giugno 983 nell’edizione inglese di PRATT LATTIN, op. cit. 
21 Pierre Riché, «Sylvester II», in The Papacy, an Encyclopedia, Ph. LEVILLAIN ed.,  Routledge, New York 
London. 
22 E.g. Lettera 161, in PRATT LATTIN op. cit. 
23 Cfr. Lettera 26, ibidem, dove richiama alla regola di San Benedetto i suoi monaci di Bobbio. 
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caratterizzato fin dall’infanzia l’attaccamento di Gerberto alla Santa Sede– la 

maggiore centralità della preghiera propugnata a Cluny e la solennità e la 

ricchezza delle celebrazioni perché riguardanti Dio, nonché la condanna del 

matrimonio ecclesiastico, hanno sicuramente fatto parte del sostrato 

culturale in cui è cresciuto Gerberto. 

 Ugo Capeto, che Adalberone e Gerberto hanno sostenuto nella sua 

ascesa al trono di Francia nel 987, nomina Arnolfo24 come successore di 

Adalberone alla prestigiosa sede di Reims, dove venivano unti i re di Francia 

da quando San Remigio aveva battezzato Clodoveo. Gerberto continua a 

lavorare per il nuovo arcivescovo, pur avendo sconsigliato Ugo di scegliere 

Arnolfo, che politicamente teneva per il suo avversario Carlo di Lorena. 

Quando Arnolfo tradisce Ugo, e Reims è assediata, Gerberto resta con 

il suo popolo, in assedio, pur potendo defilarsi da Arnolfo che aveva già 

paventato come nemico politico. 

 Quando Ugo Capeto prevale su Arnolfo, Gerberto insiste perché si 

rimuova il traditore Arnolfo e spinge Ugo a chiedere ciò al papa Giovanni 

XV. Giovanni XV non risponde e Ugo convoca un concilio a Saint-Basle, 

nel 991. Arnolfo di Reims è difeso dal dotto Abbone di Fleury, ottimo 

canonista, che aveva insegnato a Ramsey in Inghilterra. Ma l’invettiva 

lanciata contro il comportamento della Santa Sede da Arnolfo, vescovo di 

Orléans, determina la sentenza contro Arnolfo di Reims. Il Concilio, senza il 

parere del Papa, depone Arnolfo e insedia Gerberto25. Per Papa Giovanni, 

Gerberto è un usurpatore e della stessa opinione sarà il suo successore 

Gregorio V, Brunone di Carinzia, cugino di Ottone III. Il legato pontificio 

                                                 
24 Cfr. Lettera 163, ibidem. 
25 Cfr. Lettera 201 a Wilderode, Vescovo di Strasburgo sull’intera questione di Arnolfo di Reims. 
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Leone convoca prima i vescovi ad Aquisgrana per rivedere il processo, ma 

Ugo Capeto vieta loro la partecipazione. Poi Gerberto, contro il volere del 

re, si presenta al Concilio indetto a Mouzon, dove si astiene dalla comunione 

per un mese come segno di sottomissione in attesa della volontà del Papa. 

In tutta questa oscura vicenda, Gerberto desiderò sempre chiarire con 

Roma la sua posizione, pur essendo convinto della malafede di Arnolfo, 

accettandone le conseguenze senza ribellarsi alla Sede Apostolica26. 

Chiarita la sua posizione, nel 998 Gregorio V lo nomina arcivescovo 

di Ravenna, la seconda città d’Italia per importanza. Da Reims a Ravenna, di 

R in R fino alla terza R, Roma, come dirà lo stesso Gerberto. Infatti, il 18 

febbraio 999 il giovane Gregorio V (27 o 29 anni) muore improvvisamente e 

Ottone III offre il papato a Gerberto, che viene eletto il 2 aprile 999 con il 

nome di Silvestro II ed insediato il giorno di Pasqua, 9 aprile, in San Pietro. 

Gli avvenimenti successivi vedono Gerberto perdonare e confermare 

il vescovo Arnolfo sulla cattedra di Reims27 e porre Leone su quella di 

Ravenna. Ma la statura europea del papa scienziato si manifesta nelle sue 

azioni in favore di vari monasteri e nell’istituzione delle Chiese nazionali di 

Ungheria e di Polonia. 

E’ interessante la coincidenza, dopo mille anni, con l’imminente 

ingresso nella Comunità Europea di questi Stati. Un’Europa che Gerberto e 

Ottone andavano fondando su una comune matrice cristiana e che ancora 

oggi il Papa, venuto dalla diocesi fondata da Gerberto, cerca di far respirare 

con entrambi i polmoni, quello dell’Ovest e quello dell’Est, dopo la caduta 

del muro di Berlino. 
                                                 
26 Cfr. Lettera 199 a Giovanni XV, dove Gerberto protesta per il trattamento ricevuto, pur riconoscendo 
l’autorità apostolica. 
27 Cfr. Lettera 244. 
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Il pontificato di Silvestro II ha visto un papa deciso ad essere Vescovo 

di Roma, non soggetto al potere dell’imperatore, cui era legato da tre 

decenni di rapporti personali in seno alla famiglia imperiale: da Ottone I a 

Ottone III, dall’imperatrice Adelaide, moglie di Ottone I, poi proclamata 

Santa da Urbano II, a Teofano moglie di Ottone II e madre di Ottone III. E 

indipendente anche dai giochi di potere della nobiltà romana che egli 

conosceva bene, avendo già frequentato la corte papale dal 970 al 972, prima 

di andare a Reims.  

Gerberto, ora Silvestro II, era un papa straniero, il primo papa 

francese. Ma fu un papa vicino al suo popolo come pastore. Sotto di lui il 

Laterano riacquistò il suo ruolo centrale nella vita della diocesi di Roma e 

nel panorama politico italiano28. Il progetto di riforma dell’Impero romano 

in senso cristiano, che Gerberto aveva maturato e fatto maturare nel giovane 

Ottone III, si manifestava anche nel nome che Gerberto aveva scelto come 

papa: Silvestro come San Silvestro, il papa dei tempi di Costantino, quando 

il cristianesimo acquistò la cittadinanza nell’Impero e ne divenne il nuovo 

tessuto connettivo. 

La morte di Ottone III, a soli 22 anni, lascia Gerberto una volta di più 

da solo contro tutti, come accadde vent’anni prima quando era abate di 

Bobbio con la morte di Ottone II, e quando morì l’arcivescovo di Reims, 

Adalberone. Silvestro II, morì il 12 maggio 1003 e fu sepolto nella Basilica 

del Laterano, esattamente mille anni fa.  

 

                                                 
28 Giuseppe de SPIRITO, «Silvestro II ed il Laterano o dell’Epitaffio di Gerberto d’Aurillac in relazione ad 
altre iscrizioni lateranensi», in F. G. NUVOLONE op. cit. 2001,  p. 727-777. 
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4. L’ERIDITÀ DI PAPA GERBERTO 

 È un’eredità impressionante quella lasciata dalla vita di Gerberto e dal 

suo breve pontificato di soli quattro anni. Il suo deciso impulso alla 

matematica e alla sperimentazione scientifica costituisce le basi sulle quali si 

innalzerà l’intero edificio del sapere universitario e della scienza moderna. 

Tre aspetti sono degni di nota:  

 Gerberto era convinto che l’educazione dovesse essere basata sulla 

scienza degli antichi Greci, e si dovesse arrivare alla teologia soltanto dopo 

una solida e strutturata preparazione intellettuale, che includeva tutte le arti 

liberali e non soltanto il trivium. Il suo entusiasmo nell’insegnamento fa di 

lui uno dei grandi pedagoghi della storia dell’umanità. «Nel suo sforzo di 

adattare l’insegnamento allo studente anziché gli studenti all’insegnamento, 

Gerberto viene incluso tra i più grandi maestri della storia»29 . 

 Con Gerberto, il lavoro pratico con i numeri acquista uno statuto 

simile all’aritmetica teorica. Grazie all’uso dell’abaco, che egli introdusse, e 

a quello delle cifre arabe, contribuì allo sviluppò di complesse operazioni 

aritmetiche. 

 Ai tempi di Gerberto si introduce l’uso del monocordo nelle tecniche 

d’insegnamento del canto liturgico, una riforma che egli sostenne 

decisamente, perché conforme al suo metodo didattico. Fu anche il massimo 

esperto in organi del suo tempo. 

 Infine, Gerberto, sebbene non abbia fatto personalmente alcuna 

scoperta astronomica, fu l’introduttore dell’astrolabio e dell’astronomia 

                                                 
29 Cfr. PRATT-LATTIN, The Letters of Gerbert, p. 18. 
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degli Arabi in Europa, grazie alla quale fu possibile lo sviluppo di questa 

scienza nei secoli posteriori.  

 Gerberto, perciò, come scienziato, ha posto le basi per la nascita della 

scienza moderna. Per lui, come per i suoi successori, fede e ragione, scienza 

e religione sono due forme di sapere tra le quali non può esistere alcun 

conflitto. Sono «le due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la 

contemplazione della verità» (Fides et Ratio, n. 1). Non solo, ma si può dire 

che la scienza moderna, ossia la comprensione quantitativa del mondo 

materiale espressa in formule matematiche, deve molto alla visione cristiana 

del mondo. Così, il grande fisico Pierre Duhem poté affermare, nella sua 

monumentale Le Système du Monde, che la scienza moderna ha un’origine 

cristiana30. 

5. UNA FRATTURA NELLA CULTURA EUROPEA: IL CASO 

GALILEO 

 Se tra sapere umano e rivelazione, tra scienza e fede intercorrono 

rapporti di armonia, com’è possibile che nella mente di molti, e 

nell’immaginario collettivo della nostra società scienza e religione vengano 

presentate come antagoniste? Basti pensare a Galileo, quale simbolo e icona 

di questo conflitto, le cui conseguenze subiamo ancora. 

 Proprio riguardo a Galileo, ho avuto l’onore di presiedere la 

Commissione istituita da Giovanni Paolo II allo scopo di far luce sull’intera 

vicenda del cosiddetto «Caso Galileo». A conclusione dei lavori della 

Commissione, nella solenne Seduta presieduta dal Santo Padre, alla presenza 

                                                 
30 Cfr. P. HODGSON, “L’origine cristiana della scienza moderna”, in P. POUPARD, La nuova immagine del 
mondo, Piemme, Casale di Monferrato, 1996, 53-80 
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del Corpo Diplomatico e della Pontificia Accademia delle Scienze, 

riassumendo i risultati della Commissione, affermai: 

«In tale congiuntura storico-culturale, ben lontana dal nostro tempo, i giudici 

di Galileo, incapaci di dissociare la fede da una cosmologia millenaria, 

credettero, indubbiamente a torto, che l’accettazione della rivoluzione 

copernicana, per altro non ancora definitivamente provata, fosse di natura 

tale da far vacillare la tradizione cattolica e che, pertanto, fosse loro dovere 

proibirne l’insegnamento. Questo errore soggettivo di giudizio, tanto 

evidente per noi oggi, li spinse a adottare una misura disciplinare per la 

quale Galileo “ebbe molto a soffrire”. Questi torti vanno riconosciuti con 

lealtà, come Lei, Beatissimo Padre, ha chiesto»31.  

 L’errore soggettivo di giudizio, commesso dai giudici di Galileo, fu 

interpretato in seguito come una posizione dogmatica della Chiesa nei 

confronti della scienza moderna. Il caso Galileo, affermava il Papa, «ha 

rappresentato una specie di mito... Questo mito ha contribuito a radicare 

numerosi scienziati nella convinzione che ci fosse incompatibilità tra lo 

spirito della scienza e la sua etica di ricerca, da un lato, e la fede cristiana 

dall’altro... Una tragica incomprensione reciproca è stata interpretata come 

il riflesso di una opposizione costitutiva tra scienza e fede»32.  

 È, pertanto, necessario evitare che simili atteggiamenti, nati da una 

comprensione inadeguata dell’autonomia della scienza, si riproducano in 

futuro. Serve, perciò, una nuova visione dei rapporti tra la scienza e la fede, 

all’insegna dell’unità del sapere e del rispetto della metodologia di ogni 

                                                 
31 L’intervento si può trovare in PAUL POUPARD, Ed., La nuova immagine del mondo. Il dialogo tra scienza 
e fede dopo Galileo, Piemme, Casale di Monferrato 1996, p. 20. 
32 GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, in P. POUPARD, La nuova 
immagine del mondo, pp. 23-34. 31. 



 16

disciplina, onde evitare che simili situazioni si ripetano in avvenire. Perciò, 

nel Discorso a conclusione dei lavori della Commissione sul Caso Galileo, il 

Papa ricordava che «per i teologi è un dovere tenersi regolarmente informati 

delle acquisizioni scientifiche, per esaminare, all’occorrenza, se sia il caso o 

no di prenderle in considerazione nella loro riflessione, e magari di rivedere 

in alcuni punti il loro insegnamento»33.  

 

6. UN NUOVO QUADRIVIO  PER IL TERZO MILLENNIO: IL 

PROGETTO STOQ 

 Se Silvestro II è ricordato come introduttore del quadrivium 

nell’insegnamento ecclesiastico, un altro pontificato a cavallo di due 

millenni vede l’introduzione, nelle facoltà di teologia e di filosofia delle 

Università Pontificie, di un vasto progetto di ricerca e di studio su scienza e 

religione.  

 In questo inizio del terzo millennio, il Progetto STOQ coincide con 

una nuova stagione del dialogo tra scienza e fede.  In effetti, questo Progetto 

si inserisce in un clima profondamente cambiato, sia da parte degli scienziati 

che da parte della Chiesa cattolica. Quest’ultima, nell’arco degli ultimi 130 

anni, ha progressivamente chiarito i rapporti fra la fede e la ragione. La 

Chiesa riafferma la legittima autonomia della scienza ed il suo 

apprezzamento per questa forma eminente di sapere umano, riconoscendo 

anche i propri errori in merito commessi nel passato34.  

 Nel mondo scientifico si avvertono anche sintomi di un’inversione di 

tendenza nei confronti della religione. L’atteggiamento ostile dello 

                                                 
33 ibid. 
34 Cfr. PAUL POUPARD, La nuova immagine del mondo. 
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scientismo positivista sembra ormai datato. I progressi scientifici hanno reso 

la scienza più consapevole dei suoi limiti, della sua insufficienza e hanno 

frantumato l’immagine di onnipotenza che la scienza si era creata. Si nota 

anche un crescente bisogno di spiritualità negli ambienti scientifici. Si 

avverte il bisogno di rispondere ai grandi problemi etici che pongono le 

scienze della vita e di trovare risposta ai quesiti fondamentali della 

metafisica, che la scienza non è in grado di fornire. 

 La Chiesa ha bisogno della scienza e la scienza ha bisogno della 

religione. La scienza può purificare la religione dall’errore e dalla 

superstizione. Come forma di conoscenza della verità, la Chiesa non può 

fare a meno della scienza. La religione, dal canto suo, può purificare la 

scienza dall’idolatria dello scientismo e dai falsi assoluti. La Chiesa 

vorrebbe aiutare gli scienziati a evitare la tentazione di offrire una visione 

onnicomprensiva dell’universo e dell’uomo, emarginando altre forme di 

sapere. La scienza ha bisogno di ricuperare la sua dimensione sapienziale, 

come spesso ricorda Giovanni Paolo II, cioè, una scienza alleata con la 

coscienza, affinché nel trinomio scienza-tecnologia-coscienza sia servita la 

causa del vero bene dell’uomo, di tutto l’uomo e di tutti gli uomini.  

 Tale è il contesto in cui si inserisce il Progetto STOQ, nato dalla 

sinergia di tre Pontificie Università Romane: la Pontificia Università 

Lateranense, la Pontificia Università Gregoriana e il Pontificio Ateneo 

“Regina Apostolorum”, sotto la guida e il patrocinio del Pontificio Consiglio 

della Cultura. Il Progetto è sostenuto economicamente dalla prestigiosa John 

Templeton Foundation, pioniera nel campo del dialogo tra scienza e 

religione.  
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 Il Progetto, in concreto, mira essenzialmente a favorire il confronto di 

pensiero tra le chiese e le comunità ecclesiali cristiane con il mondo 

scientifico. Il suo scopo è di formare personale specializzato nel campo del 

dialogo tra scienza e fede, tramite programmi specifici di studio all’interno 

di ogni singola Università sul tema Scienza-Religione, finalizzati al 

conseguimento di un apposito titolo con la possibilità di scambio di crediti 

accademici tra le diverse Università coinvolte nel progetto. Tali programmi 

sono destinati, sia agli studenti di filosofia e teologia delle facoltà romane, 

sia a universitari con una solida formazione scientifica che desiderino una 

conoscenza approfondita delle implicazioni filosofiche e teologiche della 

scienza moderna.  

 Oltre ai programmi di studio, il progetto prevede la realizzazione di un 

insieme coordinato di attività e iniziative, tra cui, ad esempio, la definizione 

di programmi congiunti con altre Università, come Princeton, o la Harvard 

Divinity School, con la possibilità di ottenere un doppio riconoscimento; 

borse di studio per la realizzazione di tesi dottorali nelle principali 

Università del mondo; l’organizzazione di un Convegno Internazionale, a 

Novembre 2004, nel corso del Secondo Anno Accademico del Progetto, con 

la partecipazione di scienziati, teologi e filosofi provenienti da tutto il 

mondo per discutere insieme su alcune questioni della massima attualità nel 

campo del dialogo tra Scienza e Religione; pubblicazioni elettroniche e 

cartacee sui temi relativi ai principali argomenti del Progetto, con speciale 

attenzione alla creazione di un sito web di scambio di informazioni su 

questioni di scienza e fede. 

 Con questo Progetto, sono convinto che stiamo ponendo le basi di un 

vero cambiamento di mentalità nei confronti della scienza all’interno della 
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Chiesa cattolica. La presenza, nelle Università romane, di studenti 

provenienti virtualmente da tutto il mondo, avrà un effetto moltiplicatore su 

tutta la Chiesa. Credo che il Progetto STOQ, che adesso fiduciosamente si 

presenta, apra una nuova tappa nei rapporti tra la Chiesa e la scienza ed è 

destinato a recare frutti abbondanti. 
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1. SOMMARIO 

La figura di Silvestro II, Gerbert d’Aurillac, Papa dal 999 al 1003, viene 

inquadrata storicamente e se ne presentano le principali opere scientifiche e 

didattiche in astronomia e musica. Gerberto, che ha vissuto la “mini-

rinascenza” del X secolo, introdusse l’astrolabio, l’abaco e il monocordo in 

Europa grazie alle sue conoscenze della scienza araba, ed era il massimo 

esperto di acustica delle canne d’organo del suo tempo. Grazie alla sua 

autorita’ e al suo prestigio, le scienze del quadrivio (artimetica, musica, 

geometria e astronomia) diventarono parte del curriculum studiorum delle 

scuole cattedrali, e di li’ a qualche secolo delle nascenti Universita’ degli 

studi. 

 

ABSTRACT 

Gerbert d’Aurillac was Pope Sylvester II from 999 to 1003. His history is 

presented in order to understand his outstanding contribution in the 

establishment of quadrivium sciences (arithmetics, music, geometry and 

astronomy) in the curricula studiorum of cathedral schools and therefore of 
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forthcoming universitates studiorum. Gerbert allowed the first sharing of 

arabic scientific culture (e.g. introducing in his didactic method the 

astrolabium, the abacus and the monochord) with Christian world 

participating in person to the “mini-renaissance” of X century. 

 

2. INTRODUZIONE 

 

A Gerberto vengono attribuite l’invenzione dell’orologio a pendolo o quello 

meccanico, l’introduzione in Europa delle cifre arabe incluso lo zero, 

insieme con la capacità di costruire organi, astrolabi. Mancando criteri 

storici ed il confronto con le realtà storiche a lui contemporanee, il vero e 

l’inverosimile sovente convivono assieme. Gli orologi meccanici appaiono 

in Europa tra il XIII e il XIV secolo, e le attribuzioni a Gerberto sono 

leggendarie. Qui esaminiamo quanto è noto su Gerberto soprattutto in 

relazione con l’astronomia e la musica. 

 

3. GERBERTO IN CATALOGNA 

 

Seguendo Richero di Reims35, allievo e biografo di Gerberto, sappiamo che 

il conte Borrell II, venuto in pellegrinaggio presso la tomba di San Geraldo, 

il fondatore del monastero di Aurillac, invitò il monaco Gerberto a recarsi 

nel 967 con lui in Catalogna per approfondire gli studi nelle matematiche 

con Attone, il vescovo di Vich.  

Studi sugli archivi di Vich suggeriscono che Gerberto deve essere andato 

altrove per attingere le informazioni sull’astronomia, poiché a Vich non 
                                                 
35 Richero,  Historia Francorum 888-995, edito e tradotto da R. Latouche, Voll. I, II. Paris 1930, 1937. Les 
Classiques de l’histoire ded France au moyen age. Il testo in Latino è presente anche nella Patrologia Latina 
138, 9-170. 
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c’erano molti testi. La vicina abbazia di Santa Maria di Ripoll conservava a 

quel tempo molti testi interessanti ed era un centro di scambio culturale tra il 

mondo arabo e il mondo cristiano, dove si effettuavano le prime traduzioni 

dei testi arabi. 

Presso gli arabi esistevano le traduzioni di Tolomeo e le opere dei loro 

astronomi, come Al-Batenio, mentre nel mondo latino i testi in greco non 

erano più reperibili. 

 

La “mini-rinascenza” della fine del secolo X36 ha il suo apice in Catalogna 

negli anni successivi alla permanenza di Gerberto in quelle terre. Tuttavia 

Gerberto ne rimase al corrente anche da Reims, ciò che dimostra come la 

rete di comunicazione scientifica fosse efficiente anche nei presunti secoli 

bui. La lettera di Gerberto a Lupitus (Lopez) di Barcellona, datata 98437, ci 

mostra lo scolastico di Reims desideroso di seguire gli sviluppi in Catalogna 

delle conoscenze dell’astronomia araba. 

Anche da Papa Gerberto si rivolse ancora al mondo catalano38. 

 

Ademaro di Chabannes attribuì a Gerberto addirittura un viaggio a Cordova, 

dove egli avrebbe potuto approfondire la sua conoscenza scientifica, anche a 

prezzo di abiurare la propria fede. Ademaro è il principale responsabile delle 

leggende nere su Gerberto39, e purtroppo ancora oggi le sue dicerie circolano 

                                                 
36 Cfr. Michel Zimmermann, La Catalogne de Gerbert, in Gerbert l’Européen, Charbonnel-Iung éd. 
Gerbert l’Européen, Actes du colloque d’Aurillac, mémoire de la société –La haute Auvergne 3, Aurillac 
1997, p. 86.  
37 Lettera 32, numerazioni dell’edizione in inglese dalla Harriet PRATT LATTIN nel 1961 (The Letters of 
Gerbert with his papal privileges as Sylvester II. Translated with an Introduction by Harriet PRATT LATTIN, 
Columbia University Press, New York, 1961).  
38 Lettera 255. 
39 Si veda ad esempio: Flavio G. Nuvolone, Gerberto d’Aurillac-Silvestro II visto da Ademaro di 
Chabannes, in “Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio a Papa dell’Anno 1000” Atti del Congresso 
Internazionale Bobbio,  28-30 Settembre 2000, editi da F. G. Nuvolone, Bobbio (2001).  p. 599-657. Si 
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apocrife dovunque. Del resto a livello di opinione pubblica, ben plagiata dai 

media, ancora oggi, come mille anni or sono, l’ortodossia sembra 

inconciliabile con la conoscenza scientifica.  

 

 

4. L’ASTRONOMIA IN EUROPA AL TEMPO DI GERBERTO 

 

Non solo influenze arabe nella formazione di Gerberto, ma anche la stessa 

regola di San Benedetto stabilisce orari precisi per la celebrazione delle ore 

canoniche40. 

Infatti prima di Gerberto in Astronomia in Europa erano stati trattati 

problemi di Cronologia, in cui personaggi come Dionigi il piccolo (532) ed 

Beda il Venerabile (725) avevano lavorato al fine di stabilire la data mobile 

della Pasqua univocamente per tutto l’orbe cattolico. Inoltre gli orari per le 

preghiere monastiche venivano stabiliti dalla regola di San Benedetto, e 

Gerberto che era benedettino li doveva conoscere molto bene, e forse ne era 

responsabile nel suo monastero ad Aurillac. Esistevano vari metodi o 

strumenti per stabilire l’ora del giorno o della notte, ed un testo di Gregorio 

di Tours sulle Stelle Fisse era stato scritto per aiutare i monaci in questo 

compito. 

Infine alcuni testi di Macrobio, Marziano Capella, Boezio erano 

sopravvissuti dall’età classica in molti esemplari. Con la graduale scomparsa 

del greco nel panorama culturale europeo scomparvero anche i testi classici 

come quelli di Tolomeo e Aristotele che riapparirono in Europa tradotti 

dall’arabo solo dal XII secolo. 
                                                                                                                                                 
veda anche Huguette Taviani-Carozzi, An Mil et Millénarisme: le Chronicon d’Adémar de Chabannes,  
ibidem 779 -821.  
40 Cfr. S. Benedetto da Norcia, Regola, Padri Benedettini di Subiaco, Subiaco 2001, capitoli 8 e 47. 
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Boezio aveva cercato di fissare in latino i testi principali delle 7 arti liberali, 

e tra queste opere aveva scritto anche de Institutione Musica, che Gerberto 

spiega a più riprese ai suoi allievi nelle lettere41, e il de Astronomia, oggi 

perduto, ma che Gerberto stesso aveva rinvenuto in una sua trasferta a 

Mantova, mentre era abate di Bobbio42.  

Per molti episodi come questo, Gerberto è stato giudicato anche il massimo 

bibliofilo del medioevo43. 

 

5. GERBERTO ASTRONOMO 

 

“Bubnov scoprì nella Bibliothèque Nationale de Paris il frammento di un 

trattato sull’astrronomia tradotto ed adattato da fonti arabe: Duhem44 ritiene 

che l’autore di un trattato pervenuto integro fino a noi,  il Liber de 

astrolabio, si sia servito appunto di tale frammento per comporre la sua 

opera, e formula l’ipotesi che possa trattarsi d’un frammento del trattato 

richiesto da Gerberto a Lopez. L’attribuzione del Liber de astrolabio a 

Gerberto non è incontestabile, ma Duhem la considera quasi certa”45. Passata 

l’epoca in cui si smontavano sistematicamente i grandi personaggi storici, 

oggi gli studiosi hanno accettato che Gerberto sia stato l’autore di questo 

trattato46.  

                                                 
41 Lettera 4 e Lettera 5 entrambe a Costantino di Fleury. 
42 Lettera 15 all’Arcivescovo Adalberone di Reims. 
43 Vedasi M. Oldoni,  Silvestro II, Enciclopedia dei Papi, Treccani vol. II 2000,  e W. H. Stahl op. cit. p. 
316. 
44 P. Duhem, Le Système du Monde, Paris 1913-1959, vol. III pp. 164-5. 
45 W. H. Stahl, La Scienza dei Romani, Laterza, Bari 1974 pp. 315-6. 
46 Uta Lindgren, “Représentatn de l’age obscur ou à l’aube d’un essor? Gerbert et les Arts Liberaux” in 
“Gerberto d’Aurillac da Abate di Bobbio a Papa dell’Anno 1000” Atti del Congresso Internazionale 
Bobbio,  28-30 Settembre 2000, editi da F. G. Nuvolone. 
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Dal ricco epistolario gerbertiano abbiamo una lettera47 inviata a Costantino 

di Fleury dove Gerberto descrive la costruzione della sfera ruotante, per uso 

didattico, che replica il comportamento della sfera delle stelle fisse. 

Gerberto riscosse la devota ammirazione dei suoi contemporanei grazie agli 

strumenti astronomici che aveva acquistato in Spagna ed alla sua conoscenza 

della matematica e della scienza. Secondo Duhem, servendosi di fonti arabe 

per il suo libro sull’astrolabio egli creò una nuova moda. Durante 

l’undicesimo secolo apparvero parecchi trattati latini sugli strumenti 

astronomici, che seguivano fedelmente modelli arabi. Un imitatore di 

Gerberto che merita di essere ricordato, secondo Duhem, fu Hermann di 

Reichenau (1013-54),  che scrisse sull’astrolabio e sull’abaco. Bisogna 

rammentare inoltre, di passaggio, la trattazione sull’astrolabio di Ugo di San 

Vittore (m. 1141), che ne discute gli usi nei primi capitoli della parte pratica 

della sua Pratica geometriae48. 

 

In un’altra Gerberto lettera presenta le zone climatiche della terra49: un 

argomento di geografia diremmo noi oggi, ma allora questo tipo di geografia 

era astronomica. Ad ogni zona climatica corrisponde un valore della 

lunghezza del giorno più lungo dell’anno. Rimando al mio testo su Gerberto 

e la Geografia Tolemaica per maggiori dettagli su quest’ultimo argomento. 

 

 

 

                                                 
47 Lettera 2. 
48 Nel capitolo 42 ipotizza la possibilità di determinare la distanza del sole per mezzo di osservazioni 
effettuate da due punti notevolmente distanti: si tratta di un procedimento greco-arabo. Ma poi Ugo di San 
Vittore include la puerile discussione sulle dimensioni dell’orbita solare e sulle grandezze relative della 
terra e del sole.  
49 Lettera 161, al Frate Adamo. 
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6. GERBERTO MATEMATICO 

 

 Gerberto scrisse anche un altro trattato, Sul calcolo con l’abaco, derivato 

anch’esso da fonti arabe.  

Gerberto fu famoso anche per la quantità di manoscritti che si procurò per la 

sua biblioteca: è stato detto di lui che fu il maggior collezionista di libri del 

Medioevo. La sua raccolta comprendeva una copia della traduzione 

dell’Introduzione all’Aritmetica di Nicomaco eseguita da Boezio, e la 

cosiddetta “Geometria di Boezio”, una compilazione del secolo XI che 

rispecchia solo vagamente l’opera autentica andata perduta. Il libro sulla 

Geometria scritto da Gerberto dimostra una notevole familiarità con la 

traduzione di Boezio dell’Introduzione nicomachea, ma è così diversa dagli 

Elementi di Euclide che l’autore non può aver conosciuto quest’opera nella 

forma boeziana.”50  

 

 

                                                 
50 W. H. Stahl, La Scienza dei Romani, Laterza, Bari 1974 pp. 315-6. 
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7. GERBERTO MUSICO 

Gerberto era anche il massimo esperto di musica e di arte organaria del 

secolo X:  l’attribuzione a lui del trattato de Mensura fistularum è stata 

provata solo nel 1970, ma ancor oggi questo concetto non è ancora entrato 

nei manuali di storia della musica. La costruzione di diversi organi fu 

attribuita a lui. 

 

La prova dell’attribuzione a Gerberto del de Mensura fistularum viene da 

Klaus Jurgen Sachs51 che ha trovato nella biblioteca di Madrid un 

manoscritto52 più antico di quello presente nella biblioteca Vaticana. 

Nel manoscritto della biblioteca Vaticana l’opera era attribuita a Bernellino, 

e così era stata pubblicata da Gerbert Martin nel 1784 nel suo Scriptores 

Ecclesiastici de Musica Sacra.  

Nel manoscritto di Madrid l’attribuzione è a Gerberto, che era stato 

riconosciuto come esperto senza eguali in musica e organo anche da Papa 

Giovanni XIII oltre che dai suoi allievi che lo continuano ad interpellare in 

questioni di musica teoriche e pratiche.  

Anche alla corte di Ottone III, nella cappella imperiale, Gerberto si occupò 

di musica53. 

 

8. GERBERTO DOCENTE 

 

L’esistenza di un trattato sulla Musica, di quello de Utilitatibus Astrolabii, di 

quello sulla Geometria  ci testimoniano un docente che, pur tra i suoi 
                                                 
51 “Mensura Fistularum”, Die Mensurierung der Orgelpfeifen im Mittelalter, Stuttgart 1970 
52 Biblioteca Nacional, Ms 9088, f. 125-128 
53 Pratt Lattin op. cit., p. 16. 
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numerosi impegni diplomatici ed ecclesiastici, ha provveduto a scrivere dei 

testi per i suoi studenti, e non solo risposte brevi su lettera a precise 

domande. 

Gerberto è rimasto celebre per la sua brevità, e il carattere diretto delle sue 

lettere, nonostante fosse il più famoso retore del suo tempo. 

 

Nel corso di questo intervento vi ho mostrato in stile gerbertiano l’effetto del 

moto dei cieli mediante la montatura equatoriale del telescopio ed un 

fascetto laser. 

La grande novità introdotta dal docente Gerberto d’Aurillac fu quella di 

mettere in mano agli studenti degli strumenti così che essi potessero toccare 

con mano la nozione che stavano studiando e lo stesso Richero di Reims, 

allievo di Gerberto,  dichiarò che in questo modo il funzionamento della 

sfera celeste restò loro impresso in modo indelebile54. 

 

In Gerberto vediamo un uomo attivo a livello europeo sul piano ecclesiale, 

diplomatico e scientifico, e quando questi fu eletto Papa, la sua fama era già 

universale, tanto che nei documenti ufficiali si firmava Silvestro, Gerberto, 

Vescovo Romano55, oppure Silvestro, che è anche Papa Gerberto56. 

 

CONCLUSIONI 

Con il Pontificio Consiglio per la Cultura ci siamo proposti di ripresentare la 

figura di Silvestro II, Gerbert d’Aurillac, con l’occasione di questo giorno 

millenario, curando anche la diffusione a larga scala degli studi gerbertiani, 
                                                 
54 “Il calcolo di questo strumento era così accurato che con il suo diametro [asse] puntato al polo e il suo  
semicerchio [equatore] rivolto verso il cielo, i cerchi [celesti] sconosciuti venivano portati alla luce e 
stampati profondamente nella memoria.” Richero,  Historia Francorum, III, 51. 
55 Lettera 251,  
56 Lettera 264. 
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avendo aperto un sito internet universitario per lo scopo: 

http://141.108.24.98/eclisse/gerbert    

Queste conferenze verranno edite oltre che in rete anche in un CD-ROM in 

cui sara’ presente anche il video della dimostrazione condotta in aula. 

 

Gli studi medievali hanno giovato grandemente della figura di Gerberto per 

ricostruire il periodo del X secolo, così povero di fonti. La storia della 

scienza e della tecnica vede sempre più in Gerberto una figura chiave per 

descrivere il primo incontro tra il mondo arabo e quello cristiano sul piano 

culturale, così come il massimo sviluppo della scienza latina medievale nel 

campo della musica. Per queste ragioni a questa giornata gerbertiana seguirà 

l’anno venturo un convegno proprio nel giorno anniversario del 12 maggio 

2004 nel salone monumentale della Biblioteca Casanatense in Roma, 

convegno che ci auguriamo possa svolgersi poi a cadenze regolari. 

Mi auguro che a voi questo Costantino,  allievo di Gerberto di 1000 anni 

dopo,  possa aver chiarito qualcosa in più del moto dei cieli. 
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1. INTRODUZIONE, GERBERTO SCIENZIATO E PAPA 

 

Gerbert d’Aurillac è stato l’uomo più colto del suo tempo. Visse nel X 

secolo, francese, fu docente di retorica e delle scienze del quadrivio alla 

scuola cattedrale di Reims. Introdusse in Europa l’astrolabio e le cifre arabe 

escluso lo zero dalla Catalogna, dove aveva studiato. Segretario 

dell’Arcivescovo Adalberone e del re Ugo Capeto, Abate a Bobbio, in 

contatto con i sapienti ed i regnanti di tutta Europa, fu maestro di retorica e 

musica di Ottone III e da lui chiamato alla sede vescovile di Ravenna e poi a 

Roma nel 999. Fu Papa con il nome di Silvestro II fino al 12 maggio 1003. 

Sotto il suo pontificato la Chiesa giunse ufficialmente in Ungheria e Polonia, 

spinta dal suo ideale di costruire l’Europa su basi cristiane. La sua autorità 

morale e culturale ha influenzato l’establishment del quadrivio (Aritmetica, 

Musica, Geometria e Astronomia) nel curriculum studiorum delle prime 

Università. Quest’anno ricorre il millenario dalla sua morte, ed è stato 

organizzata una giornata di studi per ricordarlo.57 In questo articolo si 

                                                 
57 Gerberto Scienziato e Papa, Pontificia Università Lateranense, 12 maggio 2003 
http://141.108.24.98/eclisse/gerbert  
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sperimentano con l’aiuto della trigonometria e del computer le difficoltà 

tecniche implicate dai problemi di Geografia Astronomica trattati da 

Gerberto con il suo allievo Adamo. 

 

2. GERBERTO E LA GEOGRAFIA 

 

Di Gerberto ci sono pervenuti alcuni testi, la cui caratteristica è la 

stringatezza. Essi riguardano l’Astrolabio, le proporzioni delle Canne 

d’Organo, la retorica, la redazione degli atti del Concilio di Saint-Basle ed 

un vasto edd eclettico epistolario. Si tratta di un caso unico nel suo genere, e 

proprio grazie a Gerberto abbiamo un punto di vista autorevole della vita 

politica e culturale del X secolo, altrimenti troppo avvolta nel mistero e nel 

pregiudizio. 

Esaminiamo qui la lettera spedita al fratello (in Cristo) Adamo, la numero 

161 nella cronologia della studiosa americana Harriet Pratt Lattin.58 La 

lettera è datata 10 marzo 989, un mese e mezzo dopo la morte 

dell’Arcivescovo Adalberone, di cui Gerberto diventerà successore di lì a 

qualche anno. Nella lettera precedente, del 7 marzo a Remi, monaco di Trier, 

ricorda questo evento e lo redarguisce per la sua insistenza di chiedergli la 

realizzazione di una sfera in tempi così complicati.  

In altre lettere Gerberto parla di Globi e Sfere Celesti, di cui era un esperto 

costruttore e che poi usava come strumento didattico. Inoltre sappiamo che 

conosceva i problemi di astronomia computazionale (come il sorgere e 

tramontare degli astri) visto che sapeva usare l’astrolabio. 

                                                 
58 Harriet PRATT LATTIN, The Letters of Gerbert with his papal privileges as Sylvester II. Translated with 
an Introduction by Harriet PRATT LATTIN, Columbia University Press, New York, 1961, p. 189-191.  
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Ad Adamo, suo allievo a Reims, invia due horologia, ovvero tavole sulla 

lunghezza del giorno nei vari mesi dell’anno, tarate su due latitudini 

differenti: quella dell’Ellesponto e quella per la quale il giorno più lungo 

dura 18 ore (circa la latitudine di Stoccolma).  

In questo studio vediamo come calcolare queste tavole, usando la 

trigonometria, evidenziando l’originalità del contributo di Gerberto rispetto 

ai testi di riferimento in uso all’epoca. 

 

 

 

 

3. GLOBI E DURATA MASSIMA DEL DÌ 

 

Illuminando un globo in modo che il polo Nord risulti in luce, e l’asse Nord 

Sud sia inclinata di ε=23°27’ rispetto al piano del terminatore, si riproduce la 

situazione il giorno del Solstizio d’Estate. 

A causa dell’inclinazione  ε sull’eclittica, il polo nord è tutto illuminato così 

come altre latitudini polari fino a λ=90°- ε,  che è il circolo polare artico. Lì 

il giorno più lungo dura tutte e 24 le ore. 
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FIGURA 1 

 

Geometria per il calcolo della durata del dì più lungo. 

 

Proiezione sul piano laterale tangente al terminatore della sfera terrestre. 

Il Sole è al solstizio estivo per l’emisfero Nord (tropico del Cancro), per cui 

la sua declinazione δ=ε. 
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FIGURA 2 

Durata del dì a diverse latitudini. 

Sempre in proiezione sul piano tangente al terminatore vediamo i cerchi di 

eguale latitudine. Per conoscere la durata massima del dì per le latitudini 

comprese tra 90° -ε e l’equatore basta calcolare la frazione di cerchi di 

latitudine illuminata, e riportarla a 24 ore. 

Dalla figura è immediatamente evidente che all’equatore tale frazione è pari 

esattamente alla metà. 

Tra l’equatore ed il circolo polare abbiamo tutti i casi intermedi tra 12 e 24 

ore di massima lunghezza del dì. 
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FIGURA 3 

 

Figura esplicativa per la formula (1). 

 

Per risalire dalla proiezione del settore circolare del cerchio di latitudine 

illuminato calcoliamo l’angolo alla circonferenza. Questo angolo η visto dal 

centro del cerchio di latitudine (in più rispetto all’angolo retto che si ha 

guardando l’equatore dal centro della Terra e che in figura corrisponde al 

raggio della sfera in proiezione) è presente anche dalla parte di dietro della 
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figura, e perciò corrisponde a metà del tempo di luce in più delle 12 ore 

dell’equatore. 

L’angolo η è visto dal centro del cerchio di latitudine dell’osservatore; noi 

ne vediamo la proiezione, cioè il raggio del cerchio di latidine, cos(λ), 

moltiplicato per il seno di η. 

Dalla proiezione ricaviamo anche la relazione cos(λ)·sen(η)/sen(λ)=tan(ε), 

da cui otteniamo senη=tan(ε)·tan(λ). Infine η è l’arcoseno di questa 

espressione e lo ritroviamo nella formula (1). Il fattore 2/15 serve a riportare 

l’angolo in ore equinoziali: ogni ora equinoziale (le nostre ore usuali) 

corrisponde ad un angolo di 15°. Siccome di frazione illuminata ce n’è 

anche una parte dietro la figura ecco spiegato il fattore 2. 

Le 12 ore additive sono quelle della parte illuminata a destra della 

proiezione dell’asse Nord-Sud del mondo. 

Si è assunto per comodità il raggio della Terra unitario. 
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L’equazione T(λ) delle ore di luce solare59 del giorno più lungo in funzione 

della latitudine è 

( )λε tantanarcsin
15
212 ⋅+=T  (1)     

con gli angoli misurati in gradi. La funzione inversa di tale relazione ci da le 

latitudini corrispondenti ai giorni di durata 13, 14, 15… ore. 

( ) 






 °⋅−
=

ε
λ

tan
1215)12sin(

arctan maxT  (2) 

Tolomeo nella Geografia60 stabilì i paralleli fondamentali in modo che 

passando dall’uno all’altro la durata massima del giorno variasse di 15 

minuti per i primi 14 paralleli e poi spaziati di mezzora e un’ora. Tolomeo, 

inventore dell’astrolabio, aveva fondato la trigonometria ed aveva pubblicato 

le tavole, ma nelle biblioteche europee del X secolo Tolomeo non c’era più.  

Gerberto si rifà all’Astronomia di Marziano Capella, autore latino tardo che 

aveva semplificato i contenuti dell’Almagesto troppo complicati per una 

vasta diffusione. 

Gerberto ha modo anche di correggere degli errori (di trascrizione) che 

compaiono nei manoscritti di Marziano sulla durata minima del giorno per 

l’Ellesponto (durata minima che è sempre complementare a 24 ore della 

durata massima). 

                                                 
59 Si noti che in questa derivazione non si tiene conto dell’elevazione sul livello del mare né della rifrazione 
atmosferica. Questa fa in modo che il Sole si veda anche quando esso si trova già o ancora al di sotto 

dell’orizzonte per cui la durata del giorno aumenta di ( ) secondi 
cos

480
λ

=∆t . Cfr. Peter DUFFET 

SMITH, Astronomia Pratica con l’uso del calcolatore tascabile, Sansoni, Firenze 1983, p.45.  
60 Claudio TOLOMEO, Geografia, Libro I, capitolo XXIII. 
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Ai fini di comprendere meglio la Geografia antica vale la pena computare 

tutti paralleli fondamentali tolemaici dall’equatore al circolo polare,  

seguendo le istruzioni di Tolomeo ed usando la funzione (2). 

 

Paralleli fondamentali secondo Tolomeo 

 

Durata massima 

del dì  

(ore e frazioni 

decimali) 

Latitudine oggi  

(°) ε=23,43° 

Latitudine al tempo 

di Tolomeo (°) con 

ε=23,833° 

12,00 0,00 0,00 

12,25 4,32 4,24 

12,50 8,58 8,42 

12,75 12,75 12,51 

13,00 16,76 16,46 

13,25 20,60 20,24 

13,50 24,24 23,83 

13,75 27,65 27,21 

14,00 30,85 30,37 

14,25 33,82 33,31 

14,50 36,57 36,04 

14,75 39,11 38,57 

15,00 41,45 40,90 

15,25 43,60 43,05 

15,50 45,59 45,04 

16,00 49,09 48,54 
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16,50 52,05 51,51 

17,00 54,56 54,04 

17,50 56,69 56,18 

18,00* 58,50* 58,01* 

19,00 61,36 60,89 

20,00 63,42 62,98 

 

Si noti che sulle edizioni antiche della Geografia, i valori delle latitudini 

riportati sono quelli della terza colonna, che io ho calcolato inserendo al 

posto di ε il valore di 23°50’ dei tempi di Tolomeo. 

Oggi il valore dell’inclinazione dell’asse terrestre sul piano dell’orbita 

(dell’eclittica) è ε=23°27’. Questa piccola differenza rende ragione dello 

scarto con i dati computati da Tolomeo con le sue tavole trigonometriche. 

*La riga contrassegnata con l’asterisco non è presente in Tolomeo, ma è la 

latitudine a cui si riferisce Gerberto nella redazione dell’Horologium più 

settentrionale. 

Possibile indizio, questo, che Adamo si trovasse più a Nord di Reims, e che 

per tutte le posizioni intermedie tra l’Ellesponto (40° 55’) e i 58° (dati su ε di 

Tolomeo) Gerberto sottintendesse che fosse sufficiente fare 

un’interpolazione lineare. 

 

4. L’INCREMENTO DELLA DURATA DEL DÌ A PARTIRE DAL 

SOLSTIZIO INVERNALE 

 

Gerberto, ancora una volta, ha a disposizione il testo di Marziano Capella, di 

cui riporta lo stralcio nella lettera ad Adamo: “Bisogna sapere che il giorno 
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aumenta dal giorno più corto in modo tale che nel primo mese aumenta di 

1/12 di quel tempo che è aggiunto in estate (al giorno più lungo). Nel 

secondo mese 1/6. Nel terzo ¼, e nel quarto ancora ¼. Nel quinto 1/6 e nel 

sesto 1/12.” 

Ecco perché è sufficiente avere la durata massima del giorno per computare 

un almanacco. 

Gerberto si riferisce a questa come ad un’ipotesi di Marziano, che egli segue 

al posto di altre che affermano che da un mese all’altro la lunghezza del 

giorno aumenti in modo costante. Gerberto segue questa ipotesi perché 

evidentemente ha osservato e misurato le diverse lunghezze del giorno nei 

mesi dell’anno. 

 

 

5. COMPUTO ANALITICO DEGLI HOROLOGIA DI GERBERTO 

 

 La formula della durata del giorno per una data precisa dell’anno è molto 

simile alla formula (1). E’ infatti sufficiente sostituire ad ε il valore della 

declinazione δ del Sole nel momento in cui si vuole calcolare la durata del 

dì. 

Dalla trigonometria sferica, assumendo che il Sole si muova sull’eclittica 

con velocità angolare uniforme (un’approssimazione largamente sufficiente 

ai nostri scopi) ricaviamo la declinazione, sapendo che essa si annulla in 

corrispondenza dei nodi dell’eclittica,  cioè dove essa interseca l’equatore 

celeste: agli equinozi. 

( )( )mesit⋅°⋅= 30sinsinarcsin εδ  (3) 
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Ponendo la formula (3) nella (1) al posto di ε si ottiene 

( )( )( )( )mesitT ⋅°⋅⋅+= 30sinsinarcsintantanarcsin
15
212 ελ   (4) 

 

Usando questa formula possiamo ricompilare al computer gli horologia 

gerbertiani: 
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Orologio per l’Ellesponto 

 

 

Mesi trascorsi dal 

solstizio invernale Durata del giorno (ore) 

Dati 

calcolati 

secondo 

Marziano 

Dati di 

Gerberto 

(dì) 

Gerberto

(notte) 

0 9,00 9 9 15 

1 9,48 9 ½  9  15 

2 10,63 10 ½  10  ½  13 ½  

3 12,00 12 12  12 

4 13,37 13 ½  13 ½  10 ½  

5 14,52 14 ½  14 ½ 9 ½  

6 15,00 15 15 9 

7 14,52 14 ½  14 ½ 9 ½  

8 13,37 13 ½  13 ½  10 ½  

9 12,00 12 12 12 

10 10,63 10 ½   10  ½  13 ½  

11 9,48 9 ½  9 15 

12 9,00 9 9 15 
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Orologio per coloro il cui giorno più lungo vale 18 ore equinoziali. 

 

Mesi trascorsi dal 

solstizio invernale Durata del giorno (ore) 

Dati 

calcolati 

secondo 

Marziano 

Dati di 

Gerberto 

(dì) 

Gerberto 

(Notte) 

0 6,00 6 6 18 

1 7,10 7 6 18 

2 9,43 9  9 15 

3 12,00 12 12 12 

4 14,57 15 15 9 

5 16,90 17 17 7 

6 18,00 18 18 6 

7 16,90 17 17 7 

8 14,57 15 15 9 

9 12,00 12 12 12 

10 9,43 9 9 15 

11 7,10 7 6 18 

12 6,00 6 6 18 

 

I dati forniti da Gerberto sono in buon accordo con questi andamenti, e con 

la precisione di mezz’ora con cui si presentano i dati. 

Gerberto fornisce i dati a coppia. Come si vede dalle due tabelle ci sono dei 

valori che si ripetono, nel computo analitico: 0 e 12 mesi corrispondono alla 

stessa data, l’istante del solstizio, e 1 ed 11 corrispondono ad un mese dopo 

(1) e uno prima (11) del solstizio invernale dell’anno successivo. 
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Gerberto include questi 4 dati in quello di Gennaio-Dicembre. 

Per Gerberto Giugno e Luglio costituiscono due situazioni simmetriche, così 

come Maggio e Agosto, Aprile e Settembre, Marzo ed Ottobre, Febbraio e 

Novembre e Gennaio e Dicembre. 

Come dire che la scelta di presentare questi dati a coppia corrisponda a 

quella di piazzare il Solstizio esattamente in mezzo tra Dicembre e Gennaio, 

cioè il primo del mese di Gennaio. Mentre ai suoi tempi il solstizio 

d’inverno, a causa del ritardo accumulato dal calendario giuliano sui 

fenomeni astronomici, cadeva attorno al 13 Dicembre. 

La tabella delle durate della notte sono ottenute da Gerberto come 

complemento a 24 ore.  

Come mai i dati calcolati da Gerberto differiscono da quelli secondo i 

dettami di Marziano Capella, ed inoltre sono in minore accordo con i dati 

calcolati analiticamente? 

La scelta fatta da Gerberto di considerare i mesi dell’anno a coppia, tra le 

variabili indipendenti del calcolo, fa si che egli abbia trascurato nel dato dei 

due mesi Dicembre-Gennaio l’incremento di 1/12 previsto per il primo mese 

di distanza temporale dal solstizio. 
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È con vivo piacere e animo gratissimo che ho accettato l’invito a 

partecipare a questa giornata in onore di Papa Silvestro II, Gerberto 

d’Aurillac, con un mio modesto intervento sull’arte medica ai tempi del 

Pontefice Scienziato. 

 

2. LA MEDICINA DELL’ALTO MEDIOEVO 

 

La medicina dell’Alto Medio Evo, come è stato già notato da Danielle 

Jacquart (1997), oggi può essere ben illustrata nei suoi lineamenti generali 

attraverso gli studi di Augusto Beccaria (1956) e di Ernest Wickersheimer 

(1966), che hanno edito e commentato i manoscritti risalenti ai secoli IX – 

XI, cioè del periodo precedente alla scuola medica salernitana. 

Si tratta di una medicina legata al mondo monastico, in quanto i 

monasteri sono in questo periodo – com’è noto – i luoghi elettivi non solo 

della conservazione e della trascrizione dei testi classici, ma anche la sede 

dove venivano elaborati i sistemi di cura. 

D’altra parte, per il periodo che propriamente ci interessa perché 

legato alla vita di Gerberto, e cioè il X secolo, dobbiamo fare luce sulla 

figura di un saggio ebreo, un tale Donnolo, che secondo la leggenda fu il 

fondatore della Scuola di Salerno.  

Infatti le vicende terrene di questo sapiente mettono in evidenza il 

grande sincretismo del mondo mediterraneo. Il sapere scientifico medico di 

Donnolo, che era stato prigioniero degli Arabi in Sicilia, si basava sulla 

farmacologia greca, ma con molti elementi desunti dall’Oriente musulmano, 

che a sua volta aveva rinnovato l’interesse verso l’eredità greca. Certamente 
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questo incontro di culture non poteva che avvenire nell’Italia meridionale, 

dove si fondono tutti gli elementi culturali greco-bizantini e arabi. 

Ma seguiamo queste tradizioni fin dal loro formarsi, fino a che 

vengono poi a fondersi e confrontarsi in quello splendido periodo, così 

fecondo di idee e di proponimenti quale fu il Medio Evo. 

La medicina, rispetto ad altre scienze, come l’astronomia e la 

matematica, aveva alla base un corpus organizzato e coerente di traduzioni 

arabo-latine. Nell’XI secolo la medicina occidentale si inserisce nella 

tradizione della scuola di Galeno come era stata impostata nella scuola di 

Alessandria nel V e VI secolo, la stessa seguita dagli Arabi: anche in  

Occidente erano noti i commentari geco-latini composti per la maggior parte 

a Ravenna, sul modello alessandrino (Jacquart 1995, pp. 176-179). 

 

3. EREDITÀ CLASSICHE DELLA MEDICINA 

MEDIEVALE 

 

Dopo la morte di Alessandro Magno nel 323 a.C. e il parziale 

smembramento del suo impero, l'Egitto fiorì sotto le regole dei 

Tolomei. Alessandria, la capitale culturale e commerciale divenne 

famosa per le sue biblioteche e i suoi musei acquisendo 

manoscritti e richiamando eruditi da tutto il mondo ellenistico. 

Oltre a raccogliere bibliografia medica, studiosi come Erofilo di 

Calcedonia e Erasistrato di Cos praticarono dissezioni umane, 

identificando le strutture dei sistemi circolatorio e nervoso, 

l'occhio, e gli organi riproduttivi femminili. 
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Data la limitatezza della conoscenza medica contemporanea, 

quando i guaritori ippocratei cominciarono a contendersi il 

patrocinio delle classi ricche, si accesero vivaci dibattiti sul valore 

della teoria medica e sulla competenza di stare al capezzale del 

malato. Due sette, i Dogmatici e gli Empiristi, furono per primi 

coinvolti nella disputa. La prima, capeggiata da Prossagora di Cos, 

esaltò la necessità della conoscenza teorica in medicina, 

specialmente per stabilire plausibili spiegazioni dei fenomeni di 

salute e di malattia. Gli empiristi, sotto la guida di Erofilo, si 

opposero all'eccessiva speculazione ed espressero scetticismo sul 

valore della teoria medica, dando invece maggiore valore alla 

pratica al letto del malato. Due secoli dopo, un terzo gruppo di 

medici greci residenti a Roma - i Metodisti - esposero una idea 

semplicistica sul funzionamento del corpo e restrinsero la loro 

cura al bagno, alla dieta, al massaggio e a pochi farmaci. 

A Roma, la guarigione era essenzialmente un compito 

popolare esercitato dai capi famiglia, dagli schiavi e dagli 

stranieri. La mancanza di regole e il basso stato sociale 

contribuirono ad una generale sfiducia nei medici. Un'eccezione, 

comunque fu il rispetto accordato a Galeno di Pergamo del 

secondo secolo, un erudito seguace della medicina di Ippocrate 

che tentò di superare gli scismi del settarismo. Scrittore prolifico 

di centinaia di trattati, Galeno fece anche dissezioni anatomiche ed 

esperimenti fisiologici su animali. Integrò la sua vasta esperienza 

clinica, che acquisì soprattutto come chirurgo dei gladiatori, con la 

conoscenza teorica di base, fornendo un sistema di cura destinato a 

sopravvivere per molto tempo. 



 54

 

4. LA MEDICINA NEL MONDO CRISTIANO 

 

Alla caduta dell'Impero Romano, la medicina occidentale 

attraversò un periodo di declino. La guarigione divenne un 

importante atto della carità cristiana, un dono divino concesso 

gratuitamente nel quadro della nuova chiesa e non limitata ai 

medici professionisti. Dato questo orientamento religioso i 

Cristiani guarivano mediante la confessione dei peccati, preghiere, 

l'imposizione delle mani, esorcismi, e miracoli, di tanto in tanto 

fatti da santi e dai padri della chiesa. 

A Bisanzio, la guarigione magico-religiosa cristiana si 

inserisce nella più antica tradizione medica razionale greco-

romana nonostante le frequenti tensioni, dovute soprattutto al fatto 

che i medici spesso esigevano eccessivi compensi per le loro 

prestazioni. Alcuni di essi, compresi Oribasio del quarto secolo, 

Ezio di Amida e Alessandro di Tralle del sesto secolo, e Paolo di 

Egina del settimo secolo, raccolsero e conservarono l'antica 

conoscenza medica e con i loro scritti fecero sì che Galeno rimasse 

l'autorità medica indiscussa per i secoli successivi. 

Per far fronte all'aumento crescente della popolazione e alle 

precarie condizioni economiche, la prima chiesa cristiana creò un 

certo numero di istituzioni filantropiche. La concessione di un 

tetto e di cibo ai poveri e agli stranieri fu estesa a molte forme di 

cura della salute in case chiamate ξεν�νες e più specificamente 

νοσοκοµε�α. Tra le prime vi era una locanda costruita dal 

vescovo Basil intorno al 375 a Cesarea, che forse era dotata di 
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infermieri e medici. Due decenni dopo istituzioni simili aprirono 

le loro porte a Costantinopoli, e dopo questi ospedali proliferarono 

in altre maggiori città commerciali dell'Impero Bizantino. 

 

In Europa occidentale, i monaci svolsero una importante 

funzione nella guarigione cristiana come nella raccolta e 

conservazione di manoscritti medici. Mentre i monaci agostiniani 

vivevano in una vita di isolamento e di preghiera, i seguaci di 

Benedetto crearono comunità di lavoro che curavano tanto i loro 

confratelli ammalati quanto i visitatori e i passeggeri. I monasteri 

come quello di Montecassino, fondato nel 529, e le scuole della 

cattedrale dopo l'anno 800 divennero eredi dei frammenti della 

conoscenza medica classica. Molti monasteri benedettini costruiti 

lungo importanti arterie stradali  - come S. Gallo (circa 820) - 

mantenevano sia un hospitale pauperum per i pellegrini sia un 

infirmarium per monaci e novizi infermi. I monasteri furono eretti 

anche lungo presso le città romane, soprattutto nella Francia 

sudorientale e in Italia. La cura delle malattie era praticata come 

parte delle tradizionali opere buone cristiane, mentre la 

supervisione dei medici rimase sporadica. 

 

5. LA MEDICINA NEL MONDO ISLAMICO 

 

Nel mondo islamico, prima del settimo secolo, la cura 

consisteva unicamente in una raccolta di regole mediche popolari 

o hadith, conosciuti come "medicina di Mohammed" ad uso dei 
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musulmani devoti che vivevano nella penisola arabica. In accordo 

con le idee religiose e filosofiche, questo sistema era olistico, cioè 

dava molta importanza sia al corpo che all'anima. Mentre l'impero 

islamico si espandeva gradualmente si adottò un corpo completo 

di dottrina medica greca e romana insieme con una generica 

scienza delle droghe sia persiana che hindu.  

La raccolta, conservazione ed eventuale trasmissione della 

conoscenza medica classica durò molti secoli. Perfino prima della 

conquista araba del 636 i cristiani nestoriani nell'Jundishapur, 

Persia, svolsero una funzione importante nel salvaguardare il 

sapere greco traducendo molte opere greche nella lingua siriaca. 

Più tardi, sotto regole islamiche, questi medici nestoriani 

esercitarono grande influenza sui primi califfi, conducendo 

ricerche in altri manoscritti greci nel Medio Evo e sviluppando un 

intenso programma di traduzione dei testi scientifici dal siriaco in 

arabo. 

La supremazia politica e le reti commerciali dell'Islam resero 

possibile la raccolta di piante medicinali dal bacino mediterraneo, 

dalla Persia e dall'India. L'autore Abu al-Biruni compose un 

trattato sulla farmacia nel quale elencò circa 720 droghe. Inoltre 

l'alchimia islamica fornì un numero di composti metallici per la 

cura delle malattie. Questa espansione nella materia medica e nella 

preparazione di rimedi portò alla nascita di un fiorente artigianato 

per la fabbricazione di farmaci. 

Nella teoria medica, gli autori che scrivevano in arabo 

seguirono e in seguito sistemarono l'umoralismo classico. Mentre 

al-Razi, o Rhazes, del nono e inizio del decimo secolo compose un 
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certo numero di opere cliniche originali come un trattato sul vaiolo 

e sul morbillo, il Canone della medicina composto all'inizio 

dell'undicesimo secolo dal medico persiano Ibn Sina, o Avicenna, 

divenne la principale enciclopedia medica, largamente usata fino 

al diciassettesimo secolo. Infine,  Moses Maimonides, un medico 

ebreo e autore prolifico, scrisse su soggetti clinici ed etica medica. 

L'islam influenzò significativamente lo sviluppo degli 

ospedali, creando istituzioni secolari dedite alla cura dei malati. Il 

primo bimaristan - termine persiano che significa casa dei malati - 

fu costruito  prima dell'803 da Ibn Barmak, il famoso visir  di 

Harun al-Rashid. Era basato su modelli bizantini trasmessi a 

Jundishapur. Diversamente che le precedenti e contemporanee 

istituzioni cristiane dedicate  alla cura medica, i bimaristan furono 

ospedali privati che simboleggiavano il prestigio regale, il 

benessere e la carità. I loro pazienti  appartenevano a tutti i settori 

della popolazione e tra loro vi erano anche i malati di mente.  

Gestiti da un direttore insieme con uno staff medico, un 

farmacista e alcuni inservienti, i bimaristan offrivano una cura 

medica comprensiva e opportunità di lavoro per studenti che 

facevano apprendistato. Infatti gli ospedali avevano le loro proprie 

biblioteche, che contenevano copie di testi medici tradotti dal 

greco e dal siriaco. 

Inoltre per fare il tirocinio clinico, l'istruzione medica ottenne 

una certa formalizzazione. Piccole scuole private presentavano un 

curriculum flessibile di letture e discussioni, in genere sotto la 

direzione di medici famosi. A riconoscimento di questi tirocini 

culturali lo stato rilasciava licenze per praticare le cure mediche, 
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agli studenti che avevano completato con successo un corso di 

studi teoretico e clinico. Il tradizionale sistema hisbah di codici e 

regole era fatto per rafforzare la legge e l'ordine secondo i mandati 

del Corano che estendeva gradualmente la sua giurisdizione in 

molte attività di guarigione. I medici, i chirurghi, gli ortopedici e i 

farmacisti erano esaminati dal medico capo dei califfi o da un 

ispettore designato prima di ottenere il permesso di poter praticare. 

Al di fuori di ogni discussione, tale sforzo ufficiale di stabilire 

standard pratici ed etici per la condotta e l'azione medica erano 

importanti passi per la professionalizzazione della medicina. 

 

6. LA MEDICINA NELLA RINASCENZA TRA X E XII 

SECOLO  

 

Dopo il XII secolo, la conoscenza medica medievale in 

Occidente non si basò più solo su un numero di manoscritti 

diligentemente raccolti e conservati per secoli in monasteri e 

scuole. Un numero sempre crescente di testi medici classici, 

compreso il Canone di Avicenna e trattati clinici di Rhazes, furono 

tradotti dall'arabo in latino. Tuttavia, la teoria dei quattro umori e 

qualità rimase la base per la interpretazione di salute e malattia. Fu 

completata dalla nozione che una umidità essenziale o "radicale" 

fosse necessaria ad assicurare l'appropriato funzionamento 

mentale e fisico. Basato sulla naturale umidità dei tessuti del 

corpo, questo elemento svolgeva una funzione importante nello 

spiegare malattia, invecchiamento e morte. 
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L'inclusione della medicina nei primi studi universitari ebbe 

conseguenze importantissime. Gli insegnanti escogitarono 

curricula formali e identificarono uno specifico corpo di 

conoscenza da essere padroneggiato dagli studenti. Dapprima i 

medici potevano acquisire una laurea accademica nel campo della 

medicina, avanzando così la pretesa di grande competenza e 

legittimità. Tra le prime scuole che offrivano studi medici vi fu 

Salerno, intorno al 985, ma la reale crescita dell'istruzione medica 

avvenne nel XIII secolo con la fondazione di tre importanti centri 

universitari: Montpellier e Parigi in Francia; Bologna in Italia. 

Poiché una istruzione medica medievale esaltava teoria, retorica e 

speculazione filosofica, i laureati acquisivano un livello di 

prestigio e uno status mai ottenuto. Invece gli aspetti pratici della 

guarigione mancavano di una posizione  intellettuale, e la 

chirurgia era perciò esclusa dagli studi universitari. I laureati, a 

rotazione, creavano selezionate organizzazioni mediche - spesso 

sotto il patronato regio - e lavoravano duro per raggiungere un 

monopolio nella pratica. 

I centri di insegnamento divennero punti focali di investigazioni 

mediche. Le dissezioni umane, per esempio, cominciarono all'Università di 

Bologna verso la fine del XIII secolo. 

 

7. GERBERTO E LA MEDICINA DEL SUO TEMPO 

 

Secondo Loren Mac Kinney (1955) la medicina del X secolo può 

essere definita con due diversi appellativi: classica e pragmatica. Il primo 
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comprende la diffusione delle traduzioni delle opere classiche greche, e dei 

testi latini classici e tardi, ma anche dei manuali  del X secolo – se ne 

conoscono circa una quindicina – basati sulle fonti antiche; il secondo 

riguarda le note a margine nei manoscritti, che testimoniano l’effettiva 

utilizzazione dei testi stessi, come si evince da alcune indicazioni di 

Gerberto e di Richer de Reims. 

Gerberto era un appassionato dell’arte medica, come dichiara lui 

stesso in una lettera scritta al vescovo di Verdun, Adalbéron: si tratta di una 

prescrizione per curare i calcoli di cui soffre il vescovo. Il malato doveva 

assumere una parte dell’antidoto chiamato “philoantropos”, che contiene tra 

gli altri ingredienti come la bardana o gratterone. Si tratta di un rimedio 

classico per i calcoli dei reni e della vescica, che si ritrova ad esempio, nel 

XII secolo, nell’antidotario di Nicolas (Goltz, 1976, p. 56, 62, 122, 166). Ma 

l’aspetto più importante è che Gerberto dà informazioni molto precise anche 

sui modi e i tempi dell’assunzione del medicinale. Comunque Gerberto non 

vuole assumersi alcuna responsabilità sulla bontà della cura e sul suo esito. 

La prudenza di Gerberto nel consigliare le cure più adeguate ai casi che 

gli venivano sottoposti è ancora più evidente nella lettera n. 169, scritta nella 

primavera del 990. Non può mandare direttamente il medicamento al suo 

corrispondente, forse un tale Remi de Mettlach, né può servirsi di un esperto 

(artifex medendi), né infine vuole ricopiare le indicazioni scritte da medici 

più esperti avevano scritto per guarire un fegato malato, cioè la malattia di 

cui soffriva Remi. Si limita solo a indicare il nome della malattia, secondo 

Cornelio Celso, e cioè ΥΠΑΤΙΚΟΝ (in realtà �πατικ�ν) 61. 

                                                 
61 Cornelio Celso, De medicina, edizione F. Marx, Lipsia-Berlino, 1915, IV.15 scrive in 
realtà: “Alterius quoque visceribus morbus, iocineris aeque modo longus, modo acutus esse 
consuevit: �πατικ�ν Graeci vocant”. 
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Secondo la Jacquart, la citazione di Celso da parte di Gerberto è un fatto 

assai straordinario, in quanto il De medicina, scritta nel primo secolo d.C., 

facente parte di una enciclopedia diretta non a medici, fu praticamente 

ignorata nel Medio Evo e fu riscoperta solo nel Rinascimento. Infatti i 

manoscritti del De medicina sono tutti del XV secolo e solo tre sono 

anteriori (IX-XI sec.). Gerberto deve aver scovato l’opera di Celso in 

qualche biblioteca, e la Jacquart costruisce un percorso filologico per 

scoprire in quale modo e per quale via l’opera di Celso possa essere stata 

letta da Gerberto. 

Gerberto deve avere ovviamente pensato anche a se stesso e ai suoi mali. 

Forse da una sua infermità agli occhi deriva il suo interesse per 

l’Ophtalmicus di Demostene Philalethe. 

Per quale motivo Gerberto si interessa tanto di medicina. Certamente, 

come erudito non poteva che essere attratto dalla complessità e dalla 

difficoltà di una disciplina che doveva ancora cominciare il suo vero e 

proprio cammino scientifico. Questa osservazione della Jacquart trova 

conferma nel fatto che Gerberto si limita a presentare i rimedi, senza voler 

intervenire in pratica nella cura. 

Gerberto rappresenta –aggiungiamo noi – il periodo in cui gli studiosi di 

medicina desiderano approfondire le teorie dei classici con argomenti 

filosofici, concedendo per il momento poco spazio alla pratica, che rimane 

ad un livello molto meno che sperimentale. 

Il grande messaggio che Silvestro II ci ha tramandato è questa sua 

grande prudenza nell’accettare e consigliare medicamenti, che possano 

mettere in pericolo il dono della vita umana. 
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Gerberto è un uomo moderno molto vicino a noi, studioso e attento, 

fiducioso nei rimedi offerti dalla natura, ma anche consapevole che la vera 

salute del corpo e la salvezza dell’anima sono nella volontà del Signore. 
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GERBERTO E LA MUSICA 

 

ERMINIA SANTI* 

 

 

*Pianista e Soprano Concertista,  Docente di Musica alle Scuole Superiori,  

 

Accademica della Filarmonica di Bologna per il Pianoforte; 

Diplomata al Conservatorio di S. Cecilia di Roma, in Pianoforte, Canto ramo 

artistico, Canto ramo didattico, Musica Corale e Direzione di Coro con la 

Licenza di Organo Complementare e Canto Gregoriano. 

 

1. INTRODUZIONE 

 

I convegni-studio internazionali degli ultimi decenni sulla poliedrica figura 

di Gerberto d’Aurillac62, divenuto Papa col nome di Silvestro II dal 999 al 

1003, hanno favorito la ripresa di un rinnovato interesse e una giusta 

curiosità intellettuale per il suo operato. 

                                                 
62 Si è disquisito sulle origini di Gerberto d’Aurillac che, pur non essendo specificate, e forse per questo 

motivo, attribuite, anche ai suoi tempi, a gente sconosciuta, quindi povera o di nessun prestigio, andrebbero 

ricercate tuttavia sulla “scelta” di quel “nome” che, all’epoca, nel territorio d’Auvergne, d’Aquitaine e 

d’Aurillac, era in uso presso famiglie altolocate, ricche e comunque libere (Visconti di Carlat, Cavalieri, da 

cui uscirono, tra il IX e l’XI secolo anche un abate e un arcidiacono). Verosimilmente era figlio di 

proprietari benestanti, oblato secondo regole preesistenti al Monastero d’Aurillac con una terra in dote 

[altro esempio suo contemporaneo, fu quello di Abbone di Fleury, e dà valore a questa tesi, cfr. C. 

LAURANSON-ROSAZ Gerbert l’Européen, Actes du Colloque d’Aurillac, Société des Lettres, Sciences 

et Arts « La Haute Auvergne », (1997). p. 37. 
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Grazie alle scoperte paleografiche, agli studi e alle recenti pubblicazioni 

forniteci da specialisti internazionali nei vari settori, compresa la musica, è 

finalmente emersa la grandezza di Silvestro II. E qui intendiamo riferirci 

proprio all’ambito musicale, non con intenti musicologici, ma soprattutto per 

dare giusto rilievo all’aspetto precursore di una azione incisiva e duratura 

impressa dal Gerbertus Musicus alla storia della Musica. 

 

2. LA MUSICA AI TEMPI DI GERBERTO 

 

“Musica” è “scienza dei suoni armonici”, mentre “Scienza” è “arte costruita 

su principi”63. 

Ora, se si analizzano queste due interessanti definizioni, da me scelte per 

l’intuito di completezza in esse contenuta, risulterà che, all’arte dei suoni, 

devono affiancarsi e collegarsi: 

- le scienze matematiche e fisiche, con le leggi che governano il suono, 

l’armonia ed il ritmo; 

- l’ingegneria, per la costruzione dei più svariati strumenti musicali ed 

affini; 

- l’architettura propria dei luoghi deputati alla musica; 

- lo studio specifico della sociologia, psicologia ed estetica musicale in 

relazione ai risultati che detta arte produce o può produrre; 

- la letteratura quando fornisce alla musica il complemento delle parole. 

                                                 
63 v. P. GAMMOND, La Musica,  Enciclopedie Pratiche Sansoni,  Firenze, (1973). p. 7 e 8. Ciò secondo 

John Dryden, grande poeta e drammaturgo inglese (1631-1700) che fu anche traduttore di classici greci e 

latini, nonché critico letterario e del quale si ricorda l’Apologia del Cattolicesimo, cui si era convertito al 

momento dell’ascesa al trono del cattolico Giacomo II (1685). 
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Ma vanno ricordate ancora, oltre ad un funzionante apparato uditivo e 

fonetico dei soggetti interessati, anche uno speciale “quid” in più, innato ed 

indispensabile per gli artisti veri e propri, ai quali spetta soprattutto il ruolo 

creativo, ma anche quello di interprete e di insegnante, frutto, questi ultimi, 

di vero talento, da sostenersi tuttavia con studi complessi e completi 

nell’ambito strumentale, vocale, compositivo e sociologico, secondo le 

prerogative personali specifiche. 

 

Joris Karl Huysmans (1848-1907), scrittore francese inizialmente legato a 

Zola ed al naturalismo, che si accostò poi, passando attraverso un’esperienza 

simbolista e decadente, all’ortodossia cattolica, così scrive del Gregoriano: 

“Può ben dirsi la parafrasi mobile e aerea dell’immobile struttura delle 

cattedrali; l’interpretazione immateriale e fluida delle tele dei primitivi, la 

traduzione alata ed anche la stretta e flessibile stola di quelle prose latine 

edificate un tempo da monaci dei chiostri” 64. 

Ecco la testimonianza che ben introduce le nostre riflessioni su questo 

particolare ed antico canto della Chiesa Cattolica, a tutt’oggi eseguito perché 

vivo e coinvolgente: il Gregoriano. 

Il repertorio “gregoriano” è sorto dalla fusione del canto romano antico con 

quello gallicano avvenuta in età carolingia.  

Nella sua essenzialità ed aderenza alla liturgia, così intrinsecamente legato 

all’espressione semplice e solenne della lingua latina, Gerberto d’Aurillac, al 

tempo della propria formazione monastica, conformemente alla Regola di 

San Benedetto, lo aveva appreso, unitamente alle altre discipline del sapere 

allora diffuso, con quel grande entusiasmo e capacità recettiva di cui lo 

conosciamo dotato, e per di più in ambiente assai favorevole e stimolante, 
                                                 
64 in M. MILA, Breve Storia della Musica, Bianchi-Giovini s.p.a., Torino, (1946). p. 20. 
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sotto la guida di illuminati e santi educatori, tra i quali l’abate Gerardo e il 

futuro abate Raimondo di Lavaur65. 

 

Si sa che Gerberto conosceva a fondo l’attività degli scriptoria nei monasteri 

benedettini: edotto della nascita dei tropi e delle sequenze66, nonché dei 

primi esempi di polifonia (a due voci).  

Fra le fonti più importanti del periodo, si ricordano:  

- il Dialogus de Musica attribuito a Oddone di Cluny (879-942); 

- il De Harmonica Institutione di Hucbald di St-Amand (840-930); 

- l’anonimo trattato Musica Enchiriadis del sec. VIII attribuito in 

passato a Hucbald stesso; 

- l’anonimo trattato Alia Musica del sec.X67; 

- il De Institutione Musica di Severino Boezio  (480-524). 

 

 

2.1. I MODI ECCLESIASTICI 

 

L’anonimo trattato Alia Musica del sec. X, mal interpretando ciò che il 

filosofo Boezio aveva già spiegato, ritenne che i modi ecclesiastici 

corrispondessero prevalentemente a quelli dei greci. Senonchè, possono 

                                                 
65 in H. PRATT LATTIN, The Letters of Gerbert, Columbia University Press, New York, (1961) p. 3-31. 
66 SEQUENZA: genere liturgico di origine mozarabica (spagnola) cantata alternativamente da due cori con 
melodia derivata dall’Alleluia dell’ufficio, costruita su versi latini asimmetrici. 
TROPO: viene considerato come un’aggiunta di versi ai canti gia’ eistenti sia nel proprium che 
nell’ordinarium missae (solo il Credo non venne tropato) che nell’ufficio, soprattutto nei responsori. I tropi 
venivano cantati dal coro in risposta al solista. Il Concilio di Trento ha cancellato dalla liturgia ogni traccia 
di tropi. Cfr. C. PASSALACQUA, Biografia del Gregoriano, Nuova Accademia Editrice, Milano, (1964). 
p. 123, 130. 
67 M. CARROZZO e C. CIMAGALLI, Storia della Musica Occidentale, Ed. Armando, Roma, (1997). vol 
.I, p. 53 
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attribuirsi solo in parte le medesime successioni, ma non la direzione delle 

note e, solo qualche volta, il loro nome. 

Escludendo poi le Finali, le altre principali note di riferimento chiamate 

Repercussiones, nel IV e VIII modo sono dei Do anziché dei Si naturali68. 

In altri termini, la struttura modale del canto cristiano regola empiricamente 

l’aggregazione melodica degli intervalli, attorno ad un grado terminale 

(finalis), diverso per le caratteristiche dell’aggregazione stessa, che prende il 

nome di modo o tonus.  

Otto saranno tali modi, quattro autentici e quattro plagali (inizialmente di 

numero inferiore), il cui repertorio verrà composto con riguardo alla loro 

precisa destinazione69. 

 

3. GERBERTO E IL MONOCORDO 

 

Premettiamo che dal 967 al 970 Gerberto ricevette l’insegnamento di 

principi in matematica e musica da Hatton, il vescovo di Vich, direttamente 

in Catalogna, dove era in uso il monocordo, strumento composto da una sola 

corda tesa sopra una cassa di risonanza, tra due ponticelli e posata su un 

terzo ponticello intermedio (che può essere spostato a piacere sotto di essa in 

modo da ottenere dalle vibrazioni delle due sezioni della corda così divisa, 

suoni di altezza variabile70). 

Tale strumento era stato importato in Catalogna dai sapienti arabi e ancora 

sconosciuto negli altri monasteri d’Europa. 

                                                 
68 voce Monocordo in Musica, Enciclopedia le Garzantine, Milano, (1999).  p. 551 
69 voce Canto Romano e Gregoriano, in Musica, Enciclopedia le Garzantine, Milano, (1999). p. 1016. 
70 voce Gli strumenti musicali, Musica, Enc. Le Garzantine cit, p. 1012. 
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Questi principi, propri della fisica acustica pitagorica, sono sostenuti da una 

teoria dei numeri71, che assume in un certo senso il fondamento 

propriamente metafisico della Musica.  

Sono speculazioni sulla struttura della cd. Anima del Mondo, derivanti dal 

Timeo di Platone, trasmesse agli eruditi del sec. IX e X attraverso traduzione 

e commento di Calcidio. 

Essi, elaborati da Gerberto stesso, si basano sulla teoria secondo cui 

l’Armonia del Mondo è strutturata su proporzioni che si stabiliscono entro i 

quadrati dei numeri 2 e 3, da cui le due serie di numeri: 1 – 2 – 4 – 8 e 1 – 3 

– 9 – 27.  

Calcolando successivamente i mezzi armonici ed aritmetici entro i numeri di 

ciascuna di queste serie si ottengono due nuove serie numeriche di dieci 

numeri l’una, corrispondenti a tre ottave, suddivise in quarte + quinte e 

quinte + quarte. 

L’ultima tappa consiste nello strutturare le quarte e le quinte per toni e 

semitoni in posizioni determinate, così da ottenere i tre principali generi 

musicali: Diatonico, Cromatico ed Enarmonico, quest’ultimo con intervalli 

anche più piccoli del semitono. 

 

Tuttavia se i rapporti pitagorici possono essere applicati senza alcun 

inconveniente su di un monocordo, gli stessi non sortiscono il medesimo 

effetto sull’organo. 

 

 

 

                                                 
71 C. MEYER, Gerbert l’Européen, cit. p. 186; A. FROVA, La Fisica nella Musica, Zanichelli, Bologna 
(1999). 
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4. GERBERTO E L’ORGANO 

 

Per quanto riguarda l’organo, a Ctesibio d’Alessandria (III sec. a.C.) è 

attribuita l’ideazione dell’hydraulis (l’organo idraulico), nel quale l’aria 

compressa che lo alimenta è azionata da un sistema idraulico. Il primo 

esemplare di organo pneumatico, dotato di mantici azionati a mano 

(evoluzione dell’organo idraulico) con canne non solo ad ancia, fa la sua 

comparsa in occidente nel 757 d.C., come dono dell’imperatore d’Oriente 

Costantino Copronimo al Re dei Franchi Pipino il Breve72. 

Ciò aveva scoperto lo stesso Gerberto interessandosi alla funzionalità 

dell’organo, altro strumento non ancora in uso nell’accompagnamento 

liturgico: trovò, per la sua competenza in scienza della musica, che vi erano, 

nel computo delle armonie fisse, fattori costanti e fattori variabili da 

applicare questi ultimi alle canne d’organo73. 

In effetti, la costruzione di una serie di canne che rispettasse perfettamente i 

medesimi rapporti pitagorici adottati per un monocordo provocherebbe delle 

distorsioni acustiche, o sfasature armoniche, dovute ad errata risonanza, per 

accumulo di suoni armonici fuori campo naturale designato per quei 

determinati e previsti suoni. 

Non solo, tali sfasature sarebbero del tutto percepibili dall’orecchio74. 

Ecco perché le sonorità di un organo necessitano di ulteriori aggiustamenti 

riguardanti lo spessore, la lunghezza e la forma delle canne, nonché la 

misura del loro diametro. 

                                                 
72 voce Gli strumenti musicali, Musica, Enc. Le Garzantine cit, p. 1012. 
73 Gerberto “rogatus a plurimis” con il Ms. 9088 della Biblioteca Nazionale di Madrid. 
74 C. MEYER, Gerbert l’Européen, cit. p. 187 
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Gerberto conosceva lo scritto di Boezio De Institutione Musica 75  

specialmente dove si legge “Bisogna considerare che ogni arte, come ogni 

disciplina, ha per sua natura maggiore dignità di qualunque mestiere che si 

esercita con l’attività manuale dell’esecutore. E’ infatti molto più alto e 

nobile conoscere ciò che qualcuno fa, che fare noi stessi ciò che qualcun 

altro conosce […]. Quanto più degna è dunque la scienza della musica, 

intesa come conoscenza teorica, del fare, soltanto con l’opera e i gesti”. 

 

Ma sappiamo che Gerberto seguì entrambe le vie. 

Accanto alla conoscenza teorica che gli permise un approfondito esame dei 

principi fondanti dell’acustica, egli ha desiderato ed in effetti ha messo in 

pratica tali assiomi, dimostrandone così la perfetta applicabilità e 

correggendoli quando, per il risultato ottenuto, ne aveva scoperto la 

necessità. 

 

Si citano le epistole 77 e 102 del 986, scritte da Gerberto76 prima della 

rifinitura dell’organo che egli aveva fatto costruire a Bobbio per il suo amato 

monastero d’Aurillac. 

E più tardi, nel 989, con l’epistola 171, denunciava la stessa situazione di 

stasi a causa del permanere in quella Abbazia di una politica molto confusa. 

Questo per evidenziare l’importanza data da Gerberto al divulgarsi dell’uso 

dell’organo. 

 

 

 
                                                 
75 cfr. CIMAGALLI e CARROZZO, Storia della Musica Occidentale, cit. p. 74 
76 numerazione adottata nella traduzione di H.P. LATTIN, The Letters of Gerbert, Columbia University 
Press, (1961). 
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5. LA NOTAZIONE MUSICALE AI TEMPI DI GERBERTO 

 

Al tempo di Gerberto, il gregoriano veniva trasmesso con un tipo particolare 

di notazione alfabetica, rappresentata dalla scrittura simbolica, conosciuta 

come “notazione d’Asiano”, basata su segni derivati dalla prosodia d’ascia 

(dal gr. = forte respiro) dell’antica poesia greca. 

Questa notazione, attestata per la prima volta da un gruppo di manoscritti 

risalenti al 900, tra cui anche Musica Enchiriadis, nei quali è segnato 

l’organum parallelum, combinava la “notazione d’Asiano” con le lettere S, 

C, [C capovolta] e ne faceva poi uso in posizione normale, rovesciata, 

invertita etc. per un totale di 18 simboli, onde annotare con precisione 

l’andamento delle diverse melodie. 

 

Per quanto riguarda l’altro aspetto specifico della durata delle note, 

principalmente il rapporto di lunga e breve, questo non è chiarito con la 

notazione adiastematica (in campo aperto), ma, dato che si trattava di musica 

vocale, il riferimento era sul testo e, soprattutto, sull’ausilio mnemotecnico 

dei cantori del tempo77. 

Verso la fine del X sec. apparve la notazione diastematica, in cui i neumi78 

erano disposti rispetto ad un rigo in modo tale da stabilire l’altezza dei suoni 

e l’ampiezza degli intervalli tra di essi79. 

Ma restavano ancora le notazioni precedenti, più ardue da decifrare. Con 

riferimento alle “origini”, la derivazione antico/orientale, basata sulla 

cantillazione dei testi sacri (lectio) e la salmodia (applicata ai versi) [da 

                                                 
77 voce Gregoriano – notazione, in Enciclopedia della Musica, Ed. Rizzoli Ricordi, vol. III-IV 
78 NEUMA: notazione musicale solo per voce che  rappresenta normalmente un gruppo di suoni da eseguire 
sulla stessa sillaba.  
79 op. ult. cit, vol. III,  p. 204 
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modelli ebraici] non interessava l’apparato musicale greco – limitatamente 

alla pratica – bensì quello di natura teorico-speculativa, riguardante cioè la 

Musica come scienza appartenente ad un piano rigorosamente distinto da 

quello pratico (con cui non avrà contatti prima dei secoli VIII-IX, periodo di 

cui si tratta). 

 

Il canto cristiano, come si è visto, era dunque inscritto nella sfera speculativa 

del Quadrivium, in quanto ars rationale et matematica, propedeutica alla 

filosofia80. 

Era d’obbligo, quindi, soprattutto per chi istruiva i cori delle scuole 

cattedrali, abbaziali e claustrali, conoscere le varie scritture (che, soltanto in 

seguito, avrebbero raggiunto maggiore chiarezza e precisione). 

Ma tale conoscenza, ancorché magistrale, restava priva di una sua perfetta 

applicabilità se avesse continuato a basarsi esclusivamente sulla valentia 

esecutiva della voce, lasciata senza un utile e certo riferimento esteriore, di 

cruciale importanza per il docente (pensiamo ad una sua raucedine ed al 

conseguente effetto sul coro, a svantaggio di una buona esecuzione futura; o 

pensiamo, semplicemente, al controllo dell’intonazione corale). 

Dunque, si deve allo scolastico Gerberto, nonché Papa Silvestro II, l’aver 

intuito quale enorme aiuto derivasse dall’uso metodologico di uno 

strumento, sia pure minuscolo, come il monocordo, per l’esatta intonazione e 

quindi di sostegno alle voci, ed analogamente, quanta maggiore bellezza 

avrebbe raggiunto il canto con l’ausilio dell’armonioso organo! 

La Regola benedettina “cantate inni con arte” e “a Te voglio cantare davanti 

agli angeli”, poteva solo così essere degnamente praticata81. 

                                                 
80 voce Il Medioevo, Canto Cristiano delle Origini,  in Musica, Le Garzantine, cit. p. 1015 
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7. CONCLUSIONI 

 

Si deve riflettere sull’importanza data dal Papa Silvestro II all’uso di 

strumenti quali il monocordo e l’organo per un metodo perfetto di 

insegnamento del canto gregoriano nelle varie scuole monastiche del suo 

tempo. Senza rendere obbligatoria tale didattica, ma forte della sua grande 

autorevolezza, egli ne aveva suggerito l’applicazione maieuticamente 

accendendo la curiosità anzitutto dei suoi numerosi e validi discepoli, che 

continuavano ad interpellarlo nonostante il suo intenso impegno 

ecclesiastico, politico ed apostolico sul soglio pontificio. 

Quale migliore influenza, nel campo musicale, poteva venire da chi, eletto 

rappresentante di Cristo in Terra, intese aprire ai fedeli il cammino celeste 

mediante tutte le scienze del Quadrivio e quindi anche la musica82, che rende 

più perfetta la lode a Dio.  
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