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Matematici e scienziati uniti dalla fede
Domenico Bonvegna

I

n una incisione del XVII secolo, viene raffigurato Galileo
Galilei in una tetra prigione
cui era stato condannato dal papa
per aver scritto che la terra gira
attorno al sole. E’ un falso, perché Galileo non trascorse neppure un solo giorno in prigione.
L’incisione farsa è pubblicata nel
libro,“False testimonianze”, dal
significativo sottotitolo:“Come
smascherare alcuni secoli di storia
anticattolica”, di Rodney Stark,
sociologo delle religioni, pubblicato dalla casa editrice Lindau di
Torino (2016).
Nel settimo capitolo,“Eresie
scientifiche”, Stark sostiene che
la stragrande maggioranza degli
esponenti della cosiddetta “Rivoluzione scientifica” erano dei
credenti, cristiani e perfino preti
della Chiesa cattolica. Ne ha catalogato ben 52, tra questi luminari,
solo uno era scettico, “ateo”. Per
quanto riguarda Galileo, finì nei
guai non per la sua scienza (l’Inquisizione spagnola non proibì
mai i suoi libri), ma per la sua
doppiezza.
Stark nel testo dimostra che
il Medioevo, non era il tempo
dei“secoli bui”, anzi in quei secoli è nata la scienza, soprattutto si
studiava la filosofia naturale. La
maggior parte dei teologi, insegnava anche filosofia naturale, al
contrario dei Paesi islamici. Inoltre le università, nate nel Medioevo, gli scolastici studiavano la
fisiologia umana, in particolare,
la dissezione umana. La rivoluzione scientifica è il prodotto dei
secoli precedenti. Infatti,“i grandi

successi del XVI e del XVII secolo furono il frutto di un gruppo
di studiosi di grande religiosità,
che appartenevano a università
cristiane, e le cui brillanti conquiste si basavano sull’inestimabile
retaggio di secoli di brillante erudizione scolastica”.
Peraltro lo stesso Isac Newton,
che viene considerato un grande
esponente di quella rivoluzione,
era assolutamente serio quando
pronunciò la frase: “Se ho visto
più lontano è perché stavo sulle
spalle di giganti”. E di quei “giganti”, l’opera di Stark ne elenca
alcuni.
Sono studiosi scolastici, scienziati, vissuti proprio nel medioevo
come Roberto Grossatesta (11681253), vescovo di Lincoln, la più
grande diocesi inglese. Fu quello
che ha inventato il metodo scientifico. Un altro è Alberto Magno (1200-1280) un gigante della
teologia, autore di 38 libri. Ruggero Bacone (1214-1294), francescano, indicato come “il primo
scienziato”, scrisse l’Opus Maius,
un testo stupefacente che arriva a
1.996 pagine. Una “vera e propria
enciclopedia che copre tutti gli
aspetti della scienza naturale”.
In quest’opera per Stark c’erano
importanti previsioni su future
invenzioni quali microscopio,
telescopio e macchine volanti.
Un altro studioso è Guglielmo di
Ockham (1285-1347), anche lui
dell’ordine francescano, e poi altri fino a Nicolò Copernico (14731543). Certamente si tratta di un
lungo cammino di studiosi che
non erano laicisti ribelli.“Non
solo si trattava di buoni cristiani,
ma tutti erano preti o monaci, se
non addirittura vescovi e cardinali”.

Sullo stesso tema, l’anno scorso è stato pubblicato un libro, “Il
misticismo dei matematici. Da
Pitagora al computer”, edito
da Cantagalli (2017), l›autore
è Francesco Agnoli, docente e
scrittore, collabora con quotidiani nazionali, autore di diversi e e
interessanti libri. Il testo mette insieme diversi studiosi di matematica tra i più importanti del mondo
occidentale.“I numeri, a quanto
pare, dimostrano la presenza del
divino nel mondo”.
Agnoli, con il suo notevole stile
divulgativo, in soli 140 pagine, ha
costruito una piccola enciclopedia
sintetica, fatta di brevi ed efficaci
schede sulla vita e il pensiero di
alcuni immensi scienziati e logici
europei, specialmente versati nelle matematiche, ma che hanno ragionato anche di mistica. Il saggio
mostra quanto costoro, non furono in nulla atei, laicisti alla Odifreddi o chiusi alla trascendenza
e al divino. Anzi il giornalista riscontra un fattore comune in questi scienziati: si caratterizzavano
per il loro continuo anelito a conoscere il Creatore.
Sostanzialmente,studiando le
leggi di natura, costoro compresero che vi era un Dio creatore,
che creò il mondo secondo leggi
e formule matematiche. Ci furono
matematici, come Pascal, che credettero così al Dio cristiano e altri, come Godel, il noto logico del
XX secolo, in un’Entità creatrice,
fredda. Praticamente,“guardando
ai numeri, alla fine hanno scoperto l’Eterno”.
Il testo di Agnoli ristabilisce
la verità che non c’è nessuna incompatibilità tra la vera fede e
l’autentica scienza, tra la ragione
e la religione, tra vero progresso e

Giuseppe Pontiggia Italo Svevo è l’autore che Giuseppe Pontiggia ha più
La lente di Svevo studiato negli anni giovanili e alla cui tecnica narratiEDB - pp. 168 €. 17,50 va ha dedicato la tesi di laurea, discussa all’Università

Cattolica di Milano nel 1959, qui proposta per la prima
volta in volume. Lo scrittore stesso, nel 2003, aveva affidato questo testo alla rivista Kamen’, per ripubblicarlo così come era stato pensato negli anni cinquanta,
quando gli studi sulle tecniche narrative non erano diffusi.
Fate la prova, apritelo e sarete subito travolti
Nino Frassica
da un incipit folgorante: «Sani Gesualdi nabSani Gesualdi superstar
be nel 1111 e morve nel 1777. Il padre faceva Mondadori - pp. 185 €. 17,50
l’indossatore, la madre era casalinga, tutta casa
e chiesa, era madre di 106 figli. Sani era il primo gemito, e lo chiamarono Gesualdi, e, per non confondersi, i rimanenti 105 fratelli li chiamarono “Coso” oppure “Cosa” a seconda del sesso». Questo è il libro dei nanetti di Sani Gesualdi
raccontati da Frate Antonino da Scasazza.

Andrea Antonioli
Il secolo d’oro del Rinascimento
Newton Compton
pp. 673, ill. €. 12,00

Il Rinascimento fu un periodo di vera e
propria “rifioritura” culturale e scientifica che coinvolse tutte le classi sociali
e ogni settore della conoscenza e dell’esperienza umana. Non tralasciando di
considerare quella fase di profondo rinnovamento, nota come Umanesimo, alla
quale si deve la riscoperta della letteratura antica, della lingua latina e del mondo
classico in genere, questo libro si concentra però sul “secolo d’oro” del Rinascimento, che
si può collocare tra i decenni centrali del XV secolo e la metà circa del XVI, quando l’uomo
riesce a toccare vette sublimi in ogni ambito della cultura, dell’arte, del pensiero.
L’ultimo anno della Grande Guerra è l’anno
Daniele Ceschin
della sconfitta e della vittoria. Tra l’Italia di
L’Italia del Piave
Caporetto e quella di Vittorio Veneto prende
Salerno - pp. 232 €. 15,00
forma l’Italia del Piave. Caporetto non segna
solo una ferita militare, ma passa alla storia come l’immagine emblematica della
disfatta. La ricerca dei responsabili s’intreccia con gli alibi della classe dirigente,
che attribuisce la colpa alla viltà dei soldati e al clima disfattista che serpeggia
nelle retrovie. La paura del tradimento percorre l’intera penisola. Dai fantasmi della sconfitta
riemergono però le “Italie” che resistono, quella militare e quella del fronte interno. L’esercito si riorganizza, la resistenza sul Grappa e sul Piave acquista una dimensione patriottica ed
elimina ogni traccia di dissenso riducendo al silenzio i “nemici interni”.

amore per la tradizione.
La matematica inizia con Pitagora, e “con lui e in lui è strettamente connessa con una particolare forma di misticismo - ricorda
Bertrand Russell - la matematica
è, credo, ciò su cui sostanzialmente poggia la fede in una eterna ed
esatta verità[...]”. Sono in tanti i
nomi della scienza, a ribadire sui
media il fondamentale ateismo
dei più grandi matematici della
storia antica e moderna. Anche
noi siamo indotti a credervi: pensiamo che questi grandi “cervelli”
fossero dediti ai numeri e alla materia, ignorando completamente la
spiritualità.
Il libro di Agnoli ribalta questa
prospettiva, svelandoci una verità
“scomoda”. Di più, da Keplero a
Cartesio, da Pascal a Leibniz, da
Cantor a Gödel, i veri mostri sacri del numero furono dei credenti
appassionati e appassionanti, e a
volte dei quasi-mistici, e lo furono proprio in quanto matematici
e profondi conoscitori della realtà
fisica-materiale dell’universo.
Agnoli dimostra, proprio attraverso “il misticismo dei matematici” che la scienza non sta mai
contro la tradizione, l’etica e la
religione, e in tal senso Einstein
ebbe ragione nel dichiarare che
un tempo verrà in cui gli autentici
scienziati saranno le persone più
religiose del mondo. Poiché sapranno che al di là dei limiti della
conoscenza e della non-conoscenza, esiste la certezza di un ordine
trascendente, intuibile da tutti,
esauribile da nessuno.
Leggendo la piccola enciclopedia di Agnoli ci sono alcune
curiosità interessanti sui vari matematici, come quella scoperta
da Keplero, sui fiocchi di neve,

che hanno tutti sei punte, mai cinque o sette, tutti diversi, tutti straordinariamente belli e simmetrici.
Altrettanto interessante è poi lo
studio sugli alveari delle api, delle
loro celle esagonali. Qualche perplessità suscita la fede di Cartesio,
e il suo “misticismo matematico”.
Ma poi c’è l’altro gigante della
filosofia e della scienza che Blase
Pascal, giovanissimo, per aiutare
il padre nel calcolo delle imposte, inventa la prima macchina
calcolatrice, la “Pascalina”,il più
antico antenato del computer (per
questo è considerato il precursore
dell’informatica).
Qualcuno di questi scienziati,
per opera dei giacobini, ha perso
la cattedra, causa la sua fedeltà alla Chiesa cattolica, si tratta
di Paolo Ruffini (1765-1822).
C’è posto anche per il più
grande matematico del XX secolo, Alexander Grothendieck,
(1928-2014), dalla vita quasi
romanzesca, nasce a Berlino, figlio di Alexander Shapiro (18901942),
ebreo
russo-ucraino,
anarchico-comunista, che ha
partecipato ai moti antizaristi del
1905, in seguito condannato a
morte dai comunisti bolscevichi e
poi ucciso ad Aschwitz nel 1942.

Pirandello lesse e meditò gli autori medioeDaria Farafonova
Pirandello e i moralisti classici vali e umanistico-rinascimentali, scegliendo come maestri di pensiero quelli che, con
Olschki - pp. 204 €. 25,00

felice formula, Giovanni Macchia definì
moralisti classici. Un esame comparato dei testi pirandelliani con l’opera di
Pascal e di Montaigne rileva la profonda, originale riflessione che Pirandello
condusse sulle Pensées e sugli Essais mentre elaborava le proprie categorie
poetologiche, peculiari del metodo artistico da lui definito «umorismo». Sulla stessa linea di
pensiero Pirandello ricorre alla tradizione rinascimentale del paradosso, che affonda le sue
radici nell’opera di Erasmo da Rotterdam.

Peter von Matt
Don Chisciotte è un matto che fa ridere e un
brav’uomo che commuove. Questa contraddi- La cavalcata di don Chisciotte
zione ne costituisce la modernità fondamentaEDB - pp. 56 €. 8,00
le, un tratto paragonabile a una sola figura della letteratura europea: il principe Amleto di Shakespeare, anch’egli avvolto in un
dilemma radicale. Da quattrocento anni l’eroe di Cervantes ignora i confini, attraversa le frontiere e cavalca in quell’enorme spazio comune di ispirazione che
è l’Europa, lo spazio in cui l’identità del continente si radica, contrapponendo alla violenza
il viaggio delle storie narrate e recitate, dei quadri, della musica, delle idee e delle filosofie.
Carlo Mastelloni
Cuore di Stato

Brigate rosse, Gladio, Aldo Moro: sono nomi
che evocano alcune tra le pagine più drammatiche del nostro recente passato, su cui tanto
Mondadori - pp. 281 €. 20,00
è stato scritto. “Cuore di Stato” offre tuttavia
una prospettiva inedita: quella della Legge, di chi ha dedicato buona parte della
propria vita alla difesa delle Istituzioni e ha indagato con tenacia la criminalità
politica nel suo retroterra logistico, morale, ideologico. Attraverso il racconto in
prima persona delle numerose inchieste condotte dal giudice Mastelloni, emergono verità
dirompenti: strategie occulte e intrecci istituzionali che hanno pesantemente condizionato la
nostra vita democratica.
Adou e Oreste hanno molte cose in comune:
Zita Dazzi
hanno tutti e due dieci anni, amano il calcio,
La valigia di Adou
non capiscono il mondo dei grandi. E poi, tutti Tra identità personale e società
e due aspettano qualcosa: Adou non vede l’ora
di arrivare in Italia, Oreste aspetta la nascita Il castoro - pp. 134 €. 12,00
della sorellina. Ma il sogno dell’Italia per Adou comincia nel modo più drammatico: dentro una valigia – una valigia che sarà proprio Oreste ad aprire. A voci
alternate, Adou e Oreste ci raccontano la storia che li ha portati a conoscersi e a diventare
amici, in barba a qualunque ostacolo.

