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Tutti gli uomini portati sono da una
brama naturale di sapere ciò che avviene
nel tempo loro, ciò che è avvenuto nei

tempi andati, e ciò che avviene nei Paesi
vicini, e nei lontani: e la curiosità di
sapere il passato , e‘l presente gli

trasporta a cercare per infino entro
l' avvenire, ove non si può penetrare.
Istoria Di Brescia – Giammaria Biemmi

I Franchi

Fra VII e VIII secolo, gli ultimi re merovingi (detti "re fannulloni") avevano
ormai perduto ogni potere e il regno era governato di fatto dai potenti
maestri di palazzo.

I Franchi
Pipino di Herstal
Nel 687, Pipino di Herstal,
maestro di palazzo

d'Austrasia, riunificò le
regioni franche

Sant'Uberto di Liegi offre i suoi servizi a
Pipino di Heristal

I Franchi
La battaglia di Poitiers
732d.C. Carlo Martello, figlio di
Pipino di Herstal, sconfisse gli

Arabi nella battaglia di Poitiers,
arrestando l’invasione islamica

I Franchi
Pipino III “il Breve”
Figlio di Carlo Martello, fu nominato,

dal re legittimo, maestro di Palazzo

Pipino il Breve nell'interpretazione pittorica di Louis-Félix Amiel
(ritratto commissionato da re Luigi Filippo per il museo storico di Versailles nel 1837)

I Franchi
“l’Unto del Signore”,
Per legittimare l’usurpazione, Pipino

si fece consacrare dal papa
Stefano III, re dei Franchi in cambio
della promessa di intervento contro

i Longobardi di Astolfo, allo scopo di
scacciarli dai territori bizantini che
avevano occupato.
Attraverso l’unzione, il re diventava persona sacra e sacerdote, Pipino, è

superiore a tutti gli altri sovrani della terra.

Il pontefice diventa un Papa-re
Il Patrimonio di San Pietro
Pipino sconfisse i Longobardi

ricacciandoli in Longobàrdia
Maggiore e nel 756 donò al Papa

tutto il territorio ex bizantino da
Roma a Ravenna.

CARLO MAGNO
il conquistatore
(742, † Aquisgrana 814)

•
•
•

Re dei Franchi
Re dei Longobardi
Imperatore del Sacro Romano Impero

CARLO MAGNO
La fine alla dominazione longobarda
Desiderio, ultimo re longobardo, attaccò il
Patrimonio di San Pietro arrivando fino a
Roma.
Carlo Magno reagì e sconfisse i Longobardi
alla Chiusa di San Michele; marciò poi su
Pavia conquistandola nel 774.
Il 774 segnò la fine del Regno longobardo e
del Ducato di Spoleto.

Carlo Magno si proclamò re del Regno d’Italia

CARLO MAGNO
Le conquiste
Carlo Magno decise di convertire al

Cristianesimo i popoli confinanti non
cristiani: i Sassoni, gli Avari, gli Arabi

CARLO MAGNO
Imperatore del
Sacro Romano Impero
Il giorno di Natale dell’anno
800 d.C. papa Leone III nominò
Carlo Magno Imperatore del

Sacro Romano Impero

CARLO MAGNO
Passò per Brescia!?

La via carolingia

BRESCIA
Abitata già nell'Età del

Bronzo, Brescia fu capitale
dei Galli Cenomani, che
furono sconfitti ed

inglobati dai Romani nel
187 a.C.

IMP. CAESAR.VESPASAINUS.AUGUSTUS.
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BRESCIA

Nel 476 Con la Dissoluzione dell'Impero Romano Brescia subì il flagello delle
invasioni barbaricheda parte di: Eruli, Ostrogoti, Bizantini

BRESCIA
I Longobardi
Dal basso corso del fiume Elba

arrivarono i Longobardi guidati
da Alboino e Brescia, per due

secoli, fu sede di uno dei più
importanti ducati longobardi

Monastero di Santa Giulia759 - 1481

Santa Maria in Solario

La matematica nell’alto Medioevo:
lo studio della matematica era legato alla realtà
tangibile: la misura del tempo, la determinazione
dello spazio, il computo commerciale …

Per il calcolo di base e la teoria dei numeri si
utilizzavano le cifre romane, mentre per svolgere i
calcoli pratici si ricorreva all’utilizzo dell’abaco,
basato sulle disposizioni e spostamenti di calculi,

che consentivano di risolvere le quattro operazioni
fondamentali.

La matematica nell’alto Medioevo:
In ambito geometrico lo studio era rivolto

fondamentalmente alla geometria solida e
della sfera, perché più immediate e
pratiche rispetto alla geometria piana che

“priva” lo spazio reale di una delle tre
dimensioni.

Una particolare applicazione della
geometria era quella legata alla sfera

celeste e alla sua rappresentazione.

La matematica nell’alto Medioevo
La morte del filosofo Boezio nel 524 segna

la fine della matematica antica.

L'imperatore Giustiniano chiude le scuole
filosofiche dell'impero d'oriente temendo
che la cultura pagana delle accademie

costituisse una minaccia per l'ortodossia
cristiana.

La rinascita carolingia
Durante il regno di Carlo
Magno si assiste a una nuova
fioritura delle arti, grazie

all’interesse che mostra lo
stesso imperatore.

Viene istituita la scuola di
corte: Scuola palatina e
aperte scuole e biblioteche

per religiosi e laici.

La rinascita carolingia
Tra le sue opere più meritorie di Carlo
Magno ricordiamo l’imposizione
dell’adozione di una calligrafia chiara,
rapida e uguale per tutti: la “minuscola

carolina” da utilizzare soprattutto per la
copiatura dei codici miniati.

Questa scelta che permise finalmente a
chiunque di leggere i testi manoscritti,
prima spesso incomprensibili.

Esempio di scrittura carolina (miniatura del XII secolo)

La matematica nell’alto Medioevo
Tra i secoli 700 e 800 i monasteri erano le
sedi delle scuole.
Il curriculum di studi era diviso in
Trivio:
retorica, dialettica e grammatica
Quadrivio :
• l'aritmetica, scienza dei numeri,
• la musica, applicazione dei numeri,
• la geometria, studio delle grandezze in quiete,

• l'astronomia, studio delle grandezze in movimento.
Alcuino intento a scrivere. Miniatura.

La matematica nell’alto Medioevo
Nelle scuole dell'alto medioevo la matematica aveva un ruolo relativamente
importante.

Matematici
•Beda il Venerabile 673-735

•Alcuino di York 730-804
•Leone il matematico 790-869
•Giovanni Scoto Eriugena o Erigena IX sec

•Gerberto di Aurillac 904 ca
•Abbone di Fleury 950-1004

BEDA IL VENERABILE
( Jarrow / Warmlouth 672/673 – 25/5/735)
“Vedi oltre fiammeggiar l'ardente spiro
d'Isidoro, di Beda e di Riccardo,

che a considerar fu più che viro”
Dante, Divina Commedia, Pd X 131

Entra in monastero all’età di 7 anni, viene
ordinato diacono a 19 anni e presbitero a
30 anni.
Le sue spoglie furono messe nella
cattedrale di Durnham.

1899: santo e dottore della chiesa da Papa
Leone XIII.

Liber chronicarum – 1493
di Hartmann Schedel
(Norimberga 1440-1514)

BEDA IL VENERABILE
Le opere sono suddivise in tre gruppi:
Scritti scientifici :
•grammatica → De ortographia, De metrica arte.

•fenomeni naturali → De natura rerum
•cronologia → De temporum ratione, De temporibus,
Scritti storici:

•Historia abbatum, Historia ecclesiastica gentis anglorum
•De miraculis sancti cutberti ( in versi)
•De vita et miraculis sancti cutberti episcopi lindisfrensis (in prosa)

Scritti teologici:
•Commentari e omelie
•Traduzione della Bibbia, usata fino al 1966

Beda, il Venerabile - De
temporibus sive de sex
aetatibus huius seculi liber. P.
Victoris de regionibus urbis
Rome libellus

BEDA IL VENERABILE
La LEGGENDA :
Un sacerdote, volendo mettere un’iscrizione sulla tomba di Beda, non trovò
parole adatte e lasciò lo spazio vuoto. Di notte scese un angelo e scrisse
‘venerabilis’.
CITAZIONI:
“La terra è un elemento posto al centro dell'universo: ha infatti una
posizione non dissimile da quella che il tuorlo ha nell'uovo: intorno ad essa vi
sono l'acqua e l'aria, come intorno al tuorlo c'è l'albume e la membrana che
lo rinchiude. All'esterno, a contenere il tutto, c'è il fuoco come all'esterno
dell'uovo c'è il guscio.”
“Meglio non cominciare neppure un buon lavoro, che interromperlo dopo
averlo cominciato.”
PROFEZIA:
“Finché esisterà il Colosseo, esisterà anche Roma; quando cadrà il Colosseo,
cadrà anche Roma. Ma quando cadrà Roma, cadrà anche il mondo“.

BEDA IL VENERABILE
Nell’opera De ratione temporum troviamo due capitoletti riguardanti la
matematica elementare.
Capitolo I dedicato all’ insegnamento del ‘contare’ ovvero esprimersi
mediante le dita delle mani (“De computo vel loquela digitorum”)
Capitolo IV, dedicato all’ insegnamento del sistema di misura delle ‘once’
(“De ratione unciarum”) delle equivalenze tra misure di peso, di denaro,

di tempo (le ore del giorno e i mesi dell’anno)

Beda riconosce che è più facile intendersi a parole che esprimersi per via
di scrittura.

Title page from: Beda Venerabilis (673-735). Tractatus de computo, vel loquela per
gestum digitorum. Venice: In aedibus Ioannis Tacuini, 1525.

Venezia 1494 Summa de Arithmetica, Luca
Pacioli

ALCUINO DI YORK
(York, Regno di Northumbria 735 – Tours, 19 maggio 804)
“Disce ut doceas “
Entrò nella scuola della cattedrale di York

ancora bambino e studiò il greco,
l'ebraico, la grammatica e la retorica.
Nel 767, gli venne affidato il compito di

dirigere la scuola nella quale riuscì ad
aumentare il numero di studenti e ad
arricchire la già preziosa biblioteca

Nel marzo 781, incontrò Carlo Magno a Parma

Miniatura del IX secolo che ritrae
Alcuino di York e Rabano Mauro

ALCUINO DI YORK

Nel 782 si trasferì alla corte di Carlo Magno e fondò, ad Aquisgrana, La
scuola Palatina
Nel 786, ritornò in Inghilterra per importanti affari ecclesiastici

Nel 790, vi tornò in missione per conto di Carlo Magno.
Nel 794, Alcuino partecipò al Concilio di Francoforte,.
Nel 796, fu nominato da Carlo Magno Abate di San Martino a Tours.

ALCUINO DI YORK
LE OPERE
De grammatica, De dialectica, De rhetorica, De orthographia,
Disputatio Pippini cum Albino scolastico, De animae ratione ad
Eulaliam virginem, De virtutibus et vitiis ad Widonem comitem,
Liber adversus Haeresim Felicis, Adversus Felicem libri VII, Adversus

Elipandum libri IV, De fide sanctae et individuae Trinitatis, XXVIII
quaestiones de Trinitate, Liber Sacramentorum, De Psalmorum usu,
Officia per ferias, De baptismi caeremoniis, De confessione

peccatorum ad pueros sancti Martini, De sanctis Eboracensis
Ecclesiae, Vita sancti Willibrordi.
Opere poetiche : Oratio in nocte, De cuculo, Certamen Veris et

Hiemis, De clade lindisfarnensis monasterii.

ALCUINO DI YORK
Alcuino a York subì influenze che derivavano principalmente da due
fonti: irlandese e continentale e con lui la scuola anglosassone

raggiunse la massima influenza.
Come educatore lavorò ad una moderna organizzazione degli
studi: gli studenti erano separati in classi, secondo gli argomenti

e i soggetti studiati, con un insegnante per ogni classe.
L'ammonimento che impartiva sempre ai suoi discepoli:
"chi non impara in gioventù, non insegna in vecchiaia"
(Qui non discit in pueritia, non docet in senectute, Epistola 27).

Propositiones ad Acuendos Juvenes
Il manoscritto medievale
latino Propositiones ad Acuendos Juvenes
è una delle prime collezioni di noti problemi

di matematica ‘ricreativa’.

La più antica copia conosciuta del

manoscritto risale alla fine del IX secolo ed è
attribuita ad Alcuino di York.

26. Il cane in corsa e la lepre in fuga in un campo

La struttura dell’opera
1. Problemi di aritmetica elementare

2. Problemi del mucchio
3. Problemi di dare ed avere
4. Problemi dei ‘cento uccelli’

5. Problemi di inseguimento
6. Problemi di testamento
7. Problemi di acquisto e vendita

8. Problemi di suddivisioni di liquidi in ampolle
9. Problemi senza strumenti matematici

10.Problemi di geometria

Problema 1: Una lumaca
Limax fuit ab hirundine invitatus ad prandium infra leuvam unam. In die
autem non potuit plus quam unam unciam pedis ambulare. Dicat, qui

velit, in quot diebus ad idem prandium ipse limax perambulaverit.

Una lumaca fu invitata a pranzo da una rondine una lega più avanti. Ma
essa non poteva camminare più di un pollice al giorno. Dica, chi vuole,

quanti giorni la lumaca avrà camminato per questo pranzo.

Problema 2: Un viandante
Quidam vir ambulans per viam vidit sibi alios homines obviantes et dixit
eis: Volebam, ut fuissetis alii tantum, quanti estis, et medietas

medietatis, et rursus de medietate medietas; tunc una mecum C fuissetis.
Dicat, qui vult, quot fuerint, qui in primis ab illo visi sunt.

Un uomo camminando per una strada vide altri viandanti che gli

andavano incontro e disse loro: “Volevo che voi foste altrettanti quanti
siete più metà della metà, più di nuovo metà della metà, allora con me
sareste 100”. Dica, chi vuole, quanti erano quelli che da lui furono visti

all’inizio.

Problema 12: Un padre e i suoi tre figli

Quidam paterfamilias moriens dimisit in hereditate tribus filiis suis XXX

ampullas vitreas, quarum decem fuerunt plenae oleo, aliae decem
dimidiae, tertiae decem vacuae. Dividat, qui potest, oleum et ampullas, ut
unicuique eorum de tribus filiis aequaliter obveniat tam de vitro quam de

oleo.
Un padre morendo lasciò in eredità ai suoi tre figli 30 ampolle di vetro,
dieci delle quali erano piene d’olio, altre dieci riempite a metà le terze
dieci vuote. Divida, chi può, olio e ampolle in modo che ciascuno dei tre

figli ottenga la stessa quantità sia di vetro che di olio.

Soluzione proposta da Alcuino
Tres igitur sunt filii et XXX ampullae. Ampullarum autem quaedam X sunt
plenae et X mediae et X vacuae. Duc ter decies, fiunt XXX. Unicuique filio

veniunt X ampullae in portionem. Divide autem per tertiam partem, hoc est,
da primo filio X semi<plena>s ampullas, ac deinde da secundo V plenas et V
vacuas, similiterque dabis tertio, et erit trium aequa germanorum divisio tam

in oleo quam in vitro.
Tre sono dunque i figli e 30 le ampolle. Delle ampolle poi 10 sono piene, 10

mezze e 10 vuote. Moltiplica tre per dieci fanno 30. A ciascun figlio toccano
in parte 10 ampolle. Dividi poi per tre, cioè da al primo figlio 10 ampolle
piene a metà, poi al secondo 5 piene e 5 vuote e similmente darai al terzo
figlio, e sarà una divisione equa tra i tre figli, tanto in olio quanto in vetro.

Problema 17: Tre fratelli che avevano una sorella

Tres fratres erant, qui singulas sorores habebant et fluvium transire
debebant. Erat enim unicuique illorum concupiscentia in sorore proximi sui.

Qui venientes ad fluvium non invenerunt nisi parvulam naviculam, in qua non
poterant amplius nisi duo ex illis transire. Dicat, qui potest, qualiter fluvium
transierunt, ut ne una quidem earum ex ex ipsis maculata sit.
C’erano tre fratelli che avevano ciascuno una sorella e dovevano
attraversare un fiume. Ciascuno di essi desiderava la sorella degli altri.

Arrivati ad un fiume non trovarono altro che una piccola barca che poteva
trasportare solo due di essi. Dica chi può in che modo attraversarono il
fiume, in modo che nessuna di esse fosse oltraggiata.

Soluzione proposta da Alcuino
In primo luogo io e mia sorella entrammo nella barca e ci trasferimmo dall’altra parte,
attraversato il fiume feci scendere la sorella dalla barca e riportai la barca all’altra riva. Poi si
imbarcarono le sorelle dei due uomini, cioè dei due che erano rimasti a riva. Quando quelle
femmine furono sbarcate, mia sorella che aveva fatto la traversata per prima, mi riportò la
barca. Una volta sbarcata entrarono nella barca i due fratelli e andarono sull’altra riva. Allora
uno di essi con sua sorella entrò nella barca e ritornò da noi. Io poi e quello che aveva navigato
attraversammo lasciando a terra la mia sorella. Raggiunta noi la riva, una delle due sorelle
ricondusse la barca indietro e presa con sé mia sorella di nuovo venne da noi. E quello la cui
sorella era rimasta di là entrò nella barca e la riportò con sé. E fu completata la traversata
senza alcun disonore.

Interpretazione, soluzione e spiegazione
Questo problema appartiene ai “problemi di attraversamento” di cui non si
conoscono redazioni precedenti. Il problema non richiede l’applicazione di
alcuna strategia algebrica, semplicemente la rappresentazione della

situazione e il ragionamento.
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Problema 5: Un compratore con 100 denari
Dixit quidam emptor: Volo de centum denariis C porcos emere ; sic tamen,
ut verres X denariis ematur, scrofa autem V denariis, duo vero porcelli

denario uno. Dicat, qui intellegit, quot verres, quot scrofae, quotve porcelli
esse debeant, ut in neutris nec superabundet numerus nec minuatur.

Disse un compratore: “Voglio acquistare 100 porci con cento denari, in
modo però che un verro sia comprato per 10 denari, una scrofa per 5

denari, due porcelli per un denaro”. Dica, chi se ne intende, quanti verri,
quante scrofe e quanti porcelli devono essere affinché non si superi né si
diminuisca l’importo.
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“Qui non discit in pueritia, non docet in senectute”
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