
 
 
 
 
 
 
L’opera dei primi traduttori 
Fu nell’XI secolo che l’Occidente venne a contatto con la cultura orientale. A quei tempi 
l’Islam era il depositario della scienza e del sapere che erano stati prodotti nell’antichità. 
Ma la cultura araba che penetrò nell’Occidentale era per lo più cultura greca tradotta in 
arabo e fu così, pertanto, che attraverso gli arabi, l’Occidente potè riappropriarsi delle 
teorie filosofiche e scientifiche del mondo greco. 
A Salerno vi erano abitanti greci e ebrei, che avevano mantenuto relazioni con l’Oriente. 
Nel 1070, poi, si stabilì a Salerno Costantino l’Africano (1017-1087), il quale tradusse 
dall’arabo in latino opere mediche e scientifiche. 
 
I traduttori del Collegium di Toledo 
In Spagna nel 1085 Alfonso VI del Leòn, con l’aiuto del Cid, conquistò Toledo, abitata da 
una molto consistente popolazione di lingua araba. 
Da Toledo ebbe inizio la diffusione sistematica della cultura araba e greca. 
Alberto di Bath (1090-1150) volse in latino l’Arithmetica del persiano Al-Kwarizmi, in cui si 
usa quella che è la notazione numerica attuale detta appunto “araba” (anche se di origine 
indiana), nella quale le cifre acquistano il loro valore dalla posizione che occupano. 
E’ più che una curiosità menzionare il fatto che il termine “algoritmo” è appunto legato al 
nome di Al-Kwarizmi, e stette a significare la stessa cosa di “aritmetica”. 
 
In Spagna Roberto di Chester (1110-1160) tradusse per la prima volta il Corano e 
l’Algebra di Al-Kwarizmi. 
 
Il più rappresentativo tra i traduttori dall’arabo fu Gerardo da Cremona (1114-1187), che 
tra l’altro, tradusse il Canone di Medicina di Avicenna, l’Aalmagesto di Tolomeo. 
 
La Scuola dei traduttori di Toledo portò a effetto la versione latina di non meno di 
novantadue opere arabe complete. 
 
A Toledo Michele Scoto (1175-1235) tradusse un libro di astronomia di Al-Bitrugi di 
Siviglia; tale libro è importante giacchè anticipa idee copernicane: amico di Federico II e 
nemico della Chiesa, passò nell’immaginazione popolare come un indovino e un uomo 
dedito alla magia nera. 
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Come la cultura greca e araba penetrano in occidente 


