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i parte
 Scienziati e credenti

nel mondo pagano antico vigeva l’idea animista: ogni cosa è 
animata. il sole, la luna, le foreste… tutto è abitato da presen-
ze spiritali (ninfe, gnomi, folletti, troll…) che rendono la natura 
superiore all’uomo. L’uomo deve dunque muoversi cercando di 
propiziare gli dei, di placarne l’ira, di scrutarne il volere, privo 
della libertà e della possibilità di “signore del creato”. il mondo 
antico dava estrema importanza a ciò che noi, figli della cultura 
cristiana, consideriamo “superstizione”: di qui i continui sacrifici 
di purificazione (lustrationes) di animali e persino di uomini; i riti 
di propiziazione alle divinità; la ricerca affannosa di prevedere il 
futuro tramite la lettura delle viscere degli animali (ars aruspicina) 
o del volo degli uccelli (auspicia ex avibus) o del movimento di qua-
drupedi e rettili (auspicia pedestria) o dei segni celesti come tuoni e 
lampi (auspicia caelestia)… di qui i giorni fortunati e quelli nefasti, 
i numeri fortunati e sfortunati… in una simile cultura intrisa di 
magia potevano sorgere qua e là intuizioni pre-scientifiche, ma 
non un pensiero razionale coerente e sistematico. non la scienza 
sperimentale moderna.

in buona parte del mondo non cristianizzato, ad esempio in africa 
e in asia, la scienza non poteva nascere. infatti anche oggi, spesso, in 
questi luoghi, la mentalità assomiglia molto a quella dell’europa pre-
cristiana. Ha scritto un viaggiatore amante dell’oriente come tiziano 
terzani, nel suo Un indovino mi disse:  «La storia del mondo è piena di 
profezie e di portenti, ma specie in occidente si ha l’impressione 
che questa è tutta roba del passato. in asia, invece, l’occulto serve 
ancora oggi a spiegare i fatti di cronaca almeno quanto l’econo-
mia... in cina, in india, in indonesia, quella che noi chiamiamo 
superstizione è ancora roba di tutti i giorni. L’astrologia, la chiro-
manzia, l’arte di leggere il futuro nel volto di una persona, nella 
palma dei suoi piedi o nelle foglie di tè della sua tazza giocano un 



ruolo importantissimo nella vita della gente… così come le prati-
che dei guaritori, lo sciamanismo o il fengshui, l’arte del vento e 
dell’acqua… gran parte delle piccole e grandi decisioni politiche 
che riguardano interi popoli sono ancora oggi determinate da una 
qualche credenza o dal consiglio di personaggi esperti in uno di 
questi tanti modi di consultare l’occulto».

i primi a intuire una visione più razionale del mondo furono 
alcuni filosofi greci che osservando la natura compresero che essa 
non era solo preda di forze divine disordinate e caotiche, ma che in 
essa vi era un ordine.

«i sapienti dicono, che cielo, terra, dei e uomini sono tenuti in-
sieme dall’ordine, dalla saggezza… ed è per questo che chiamano 
tutto questo cosmo [ossia ordine]» (Platone, Gorgia).

per i pitagorici, che scorgono nell’universo l’armonia di principi 
numerici, per euclide, ippocrate e tanti altri greci precursori della 
scienza, comprendere un aspetto del cosmo significa attingere al 
sapere che ne è all’origine, allo stesso nous (mente) divino.

È tra i greci dunque che si fa spazio l’idea del logos, con una in-
tuizione di dio come Logos eterno, ragione, parola, che diverrà più 
chiaro con il Vangelo di San giovanni: «In principio erat verbum [cioè 
il Logos]».

Pitagora
Vi secolo a.c. 

il Dio Architetto
di una Bibbia del Xiii secolo d.c.



Sant’Agostino
(tagaste, 354 - ippona, 430)
Sacerdote, vescovo, filosofo e teologo, ha com-

battuto l’astrologia, la magia e le supersti-
zioni degli antichi, ponendo le basi per 

un pensiero razionale, conditio sine qua 
non di qualsiasi speculazione scien-

tifica. a lui possiamo attribuire 
una delle prime formulazioni di 
«legge di natura»: «il corso ordi-
nario della natura presa nel suo 
insieme ha le sue determinate 
leggi naturali» (La Genesi alla let-
tera, iX, 17, 32)

San Bendetto da Norcia 
(norcia, 480 - montecassino, 547)

fondatore del monachesimo occidentale, patrono d’europa, Bene-
detto esalta la tradizione monacale di assistenza agli infermi. i suoi 

monaci saranno agricoltori, alleva-
tori, autori di bonifiche, apicol-

tori, amanuensi, farmacisti, 
costruttori di ospedali. ai 

monaci dobbiamo la rico-
struzione agraria di gran 
parte dell’europa, ed 
essi furono per secoli, 
come scrive Leo mou-
lin, «l’assistenza tecnica, 

efficace e gratuita, al ter-
zo mondo dell’epoca, cioè 

l’europa dopo (e durante) le 
invasioni dei barbari».



Roberto Grossatesta 
(Stradbroke, 1175 - Lincoln, 1253) 

Sacerdote vicino al mondo francesca-
no, maestro all’università di oxford, 
fu vescovo di Lincoln, teologo e gran-
de innovatore del pensiero scientifico 
medievale. nel suo De luce ipotizzò 
la nascita dell’universo fisico da un 
punto originario aspaziale ed atem-
porale di luce-energia, con cui avreb-
bero avuto inizio il moto, il tempo e 
lo spazio. La sua ipotesi, così simile a 
quella del Big Bang, lo opponeva al 
pensiero allora sempre più influente 
del greco pagano aristotele, secondo 
il quale non è possibile concepire un 

inizio e una fine del tempo e della materia (eternalismo: universo, ma-
teria, tempo, moto, umanità sarebbero eterni). 

Mondino de’ Liuzzi 
(Bologna, 1275 - Bologna, 1326) 

medico ed anatomista, devoto credente, fu il primo a sezionare ca-
daveri di esseri umani per la ricerca anatomica, presso l’università di 

Bologna, nello Stato pontificio. il suo 
Anathomia del 1316 è un capolavoro 
che apre le porte ad una scienza fon-
damentale, che sboccerà con Vesalius, 
a padova, in pieno cinquecento. 
L’italia cattolica, che sarà la culla 
principale delle scienze moderne, è 
il primo paese al mondo dove l’ana-
tomia prende piede, con il permesso 
e il sostegno della chiesa cattolica (e 
l’opposizione degli aristotelici, dei ga-
lenisti e di molti umanisti: vedi Fran-
cesco agnoli, Case di Dio, ospedali 
degli uomini. Perché, come e dove sono nati 
gli ospedali ).



Niccolò Copernico
(Toruń, 1473 - Frombork, 1543)

canonico e forse anche sa-
cerdote, autore del De revolu-
tionibus orbium coelestium e del 
cosiddetto “Sistema coper-
nicano”. il De revolutionibus fu 
scritto su pressione di tiede-
mann giese, futuro vescovo di 
Kulm, e dell’arcivescovo di ca-
pua nikolaus von Schönberg, 
e che fu dedicato a papa paolo 
iii. in tale opera si legge que-
sta definizione dell’universo: 
“macchina del mondo creata 

per noi dal migliore e più perfetto artefice”.

Giovanni Keplero
(Weil der Stadt, 1571 - ratisbona, 1630)

fu astronomo, matematico e musi-
cista tedesco.
Keplero, che desiderava diveni-
re un pastore protestante, compì 
i suoi studi alla facoltà di teologia 
di tubinga, dove frequentò corsi 
di matematica, geometria e astro-
nomia di alto livello. Scoprì le leggi 
che regolano il movimento dei pia-
neti e che sono chiamate, appunto, 
“Leggi di Keplero”.
il suo Harmonices mundi termina così: 
«interrompo di proposito e il sonno 
e la vastissima speculazione escla-



mando dinnanzi a tanto spettacolo con il re suonatore di cetra: grande è 
il Signore nostro, grande è la sua virtù, e la sua sapienza non ha confini; 
lodatelo voi, o cieli, e lodatelo voi, o Sole, o Luna, o pianeti, qualunque 
senso per percepire e qualunque lingua adoperiate per manifestare il vo-
stro creatore; lodatelo voi, o armonie dei cieli, lodatelo voi che osservate 
le armonie manifeste; loda anche tu, anima mia, il Signore creatore tuo 
finché vivrò; infatti da Lui, per Lui e in Lui ci sono tutte le cose, tanto 
le sensibili quanto le intellettuali, tanto quelle che ignoriamo del tutto, 
quanto quelle che conosciamo, che sono per lui una piccolissima parte, 
giacché non si può ancora andare oltre. a Lui la lode, l’onore e la gloria 
nei secoli dei secoli. amen».
in una lettera del 1613 ad un nobile non identificato, scriveva: «non vi 
è in me ambizione più grande né desiderio più ardente, dello scoprire 
se posso trovare dio anche dentro di me, questo dio che quando os-
servo l’universo riesco quasi a toccare con mano».

Padre Benedetto Castelli
(Brescia, 1577 - roma, 1643)

monaco benedettino, discepolo, amico e collaboratore affezionato di 
galilei, che gli scrisse una delle quat-
tro “lettere copernicane”, fu un ma-
tematico e un fisico di valore.
insegnò alla Sapienza di roma, l’uni-
versità fondata da Bonifacio Viii. 
ebbe come allievi torricelli, Bona-
ventura, cavalieri, giovanni alfonso 
Borrelli, eustachio divini. inventò 
il pluviometro. il suo Della misura 
delle acque correnti ne fa il fondatore 
dell’idraulica moderna.



Padre Marine Mersenne
(oize in marine, 1588 - parigi, 1648)

Sacerdote gesuita, filosofo, teo-
logo, scienziato. La sua cella del 
convento a parigi divenne un luo-
go di incontro per fermat, pascal, 
gassendi e tanti altri. in un’epoca 
in cui mancavano periodici scien-
tifici, mantenne una fitta rete di 
relazioni epistolari e personali 
con cartesio, torricelli, Huygens, 
Bayle e galilei, che contribuì a far 
conoscere fuori d’italia con le sue 
traduzioni. il suo ruolo fu dunque 
quello di favorire le relazioni tra 
i dotti, mettendoli in contatto e 
promuovendone il dibattito e la 

cooperazione scientifica. giunse vicino alla codificazione dei nume-
ri primi, compì studi importanti sull’intensità del campo di gravità, 
sull’acustica, sulla velocità di propagazione del suono. importante 
anche il suo contributo culturale nella lotta alla visione magica ed 
astrologica, che ai suoi tempi aveva ripreso vigore e contrastava il 
cammino della scienza sperimentale.

Fra Bonaventura Cavalieri
(milano, 1598 - Bologna, 1647)

religioso dell’ordine dei gesuati, è 
stato un grande matematico italiano, 
amico di galilei, lettore presso l’uni-
versità di Bologna.
introdusse il metodo degli indivisi-
bili per il calcolo di aree e volumi; fu 
l’inventore dell’“assonometria cava-
liera”.
a lui è dedicato un cratere lunare, il 
cratere cavalieri.



Evangelista Torricelli
(faenza, 1608 - firenze, 1647)

Studiando presso una scuola di gesu-
iti si avvicinò agli studi di matematica, 
che approfondì a roma sotto la guida 
di padre Benedetto castelli. proprio 
grazie a lui conobbe galilei e ne diven-
ne l’assistente, nel 1641, insieme a Vin-
cenzo Viviani.
torricelli fu matematico, studioso di 
geometria, ottica, fisica, e, tra le tante 
cose, inventore del barometro.

Blaise Pascal
(clermont, 1623 - parigi, 1662)

matematico, fisico, filosofo e teologo. giovanissimo iniziò a fre-
quentare col padre il circolo di matematici presieduto dal padre mari-
ne mersenne. Si interessò di fisica eseguendo importanti esperimenti 
sulla pressione dell’aria e dei fluidi, e diede un contributo determi-
nante al calcolo infinitesimale e al calcolo delle probabilità.
ideò la prima calcolatrice (meccanica ad ingranaggi) per eseguire 
addizioni e sottrazioni. nei suoi Pensieri scrisse: «[...] il dio dei cri-
stiani non è un dio solamente autore delle verità geometriche e 
dell’ordine degli elementi, come la pensavano i pagani e gli epicu-
rei. [...] il dio dei cristiani è un dio di amore e di consolazione, è un 

dio che riempie l’anima e il cuore 
di cui egli s’è impossessato» (Pen-
sieri, 556). «La natura ha perfezio-
ni per mostrare che è l’immagine 
di dio, e difetti per mostrare che 
ne è solamente l’immagine» (Pen-
sieri, 580).
«gesù cristo è un dio cui ci si ac-
costa senza orgoglio, e sotto il qua-
le ci si abbassa senza disperazione» 
(Pensieri, 528).



Padre Francesco Lana de’ Terzi 
(Brescia, 1631 - Brescia, 1687)

gesuita, è considerato il fondatore della scien-
za aeronautica. È colui che per primo 

comprese che il “principio di archime-
de”, grazie al quale le navi galleggiano 
sull’acqua, poteva essere applicato 
anche al volo. La sua teoria ebbe va-
sta eco nel mondo scientifico e le ri-
cerche condotte nei secoli successivi 
dimostreranno la giustezza delle sue 

intuizioni. Sembra che il primo aero-
stato di cui si ha documentazione, pre-

cedente al volo dei fratelli montgolfier, sia 
stato di un altro gesuita, padre Bartolomeu de 

gusmão, detto il “padre Voador” (1685-1724) che nel 1709 a Lisbona, 
sviluppando le idee del Lana, riuscì a far sollevare da terra, in una sala, 
un pallone riempito di aria riscaldata.

Niccolò Stenone
(copenaghen, 1638 - Schwerin, 1686)

anatomista (ha scoperto tra l’altro il “con-
dotto salivare della parotide, che da allo-

ra si chiama dotto di Stenone, la funzio-
ne dell’utero, numerose ghiandole 
esocrine di occhio, orecchio, naso, 
bocca…”), naturalista, fu fondatore 
della moderna geologia e della cri-
stallografia; poi vescovo cattolico e 
beato.



Padre Eusebio Francesco Chini
(Segno, 1645 - magdalena de Kino, 1711)

matematico e sacerdote gesuita. il suo 
nome è molto famoso negli usa: è l’uni-
co italiano a cui è dedicata una statua nella 
Hall of  Fame di Washington, come  fon-
datore dell’arizona e della california. Sul 
basamento che regge la scultura è scritto: 
“arizona. eusebio francesco Kino s.j., ex-
plorer, historian, rancher, mission builder 
and apostle to the indians”.

Isaac Newton
(Woolsthorpe-by-colsterworth, 1642 - Londra, 1727)

filosofo naturale, scopritore della legge di gravitazione universale, dedi-
cò gran parte della sua vita allo studio della Bibbia, e compose svariati 

commenti dei testi sacri. «gli eredi di newton – 
scrive roberto timossi nel suo libro Dio e la 

scienza moderna – si limitarono a conservare 
in una grande cassapanca quegli strani ma-
noscritti. Samuel Horsley – scrupoloso 
curatore dell’opera omnia newtoniana 
(1779-1785) – appena li ebbe sotto gli 
occhi [...] li ripose nella cassa sbattendo 
il coperchio e raccomandando ai pro-
prietari di non farli vedere a nessuno 

[...] Questi atteggiamenti degli studiosi e 
scienziati che esaminarono le opere teolo-

giche di newton risentivano della mentalità 
empiristica e positivistica allora dominante, la 

quale tendeva a contrapporre radicalmente la scien-
za alla metafisica e alla teologia». nel suo Scholium generale, libro terzo, 
Philosophiae naturalis Principia Matematica, scriveva: «Questa elegantissima 
compagine del Sole, dei pianeti e delle comete non poté nascere senza il 
disegno e la potenza di un ente intelligente e potente [...] tale ente regge 
il tutto, non come anima del mondo, ma come Signore dell’universo. e 
a causa del suo dominio suole essere chiamato Signore dio, pantokrator 
[...] dio è il sommo ente, eterno, infinito assolutamente perfetto».



Laura Bassi
(Bologna, 1711 - Bologna, 1778)

È la prima professoressa universitaria 
della storia. insegnò materie scienti-
fiche all’università di Bologna, nello 
Stato pontificio. Le è stato dedicato 
un cratere di 31 km su Venere.

Maria Gaetana Agnesi 
(milano, 1717 - milano, 1799)

famosa come la “matematica di dio”, prima donna autrice di un libro 
di matematica di grande diffusione, nominata professoressa di mate-
matica all’università di Bologna, pochi anni dopo la Bassi, su richiesta 
del pontefice Benedetto XiV. alla morte del padre, nel 1752, gae-

tana, ricercata dai dotti d’europa, 
omaggiata dall’imperatrice d’austria 
teresa, che le fece pervenire come 
dono un prezioso anello di brillanti, 
trasformò la casa paterna in un ri-
fugio per povere malate, facendosi 
loro serva ed infermiera, e mise i 
suoi soldi a disposizione di poveri, 
di seminaristi senza mezzi, di malati 
di mente. finì la sua vita donando i 
suoi beni ai poveri e dedicandosi ai 
malati e ai bisognosi nel pio albergo 
trivulzio. 



Padre Andrea Bina
(milano, 1724 - milano, 1792)

monaco cattolico, matematico, 
inventore del primo sismografo 
a pendolo (1751), è considerato 
da molti il padre della moderna 
sismologia. il monastero in cui 
visse, quello di san pietro, a pe-
rugia, può essere considerato la 
culla della meteorologia e della 
sismologia. Vi lavorarono Be-
nedetto castelli, inventore del 
pluviometro e padre dell’idrau-
lica, padre andrea Bina e padre 
Bernardo paoloni, che lavorò 

con guglielmo marconi alla realizzazione dell’anemometro fotoelet-
trico e che per primo classificò i disturbi radio correlati a fenomeni 
atmosferici (da cui la “Scala radioatmosferica paoloni”).

Padre Lazzaro Spallanzani
(Scandiano, 1729 - pavia, 1799)

gesuita, professore di Storia natu-
rale all’università di pavia, confutò 
la teoria della generazione sponta-
nea, sulla scia di redi e prima di pa-
steur. È il padre della fecondazione 
artificiale in campo animale e uno 
dei padri della biologia (fu definito 
“il principe dei biologi”).



Alessandro Volta
(como, 1745 - camnago Volta, 1827)

fisico, fu ingegno così versatile 
da offrire contributi nel campo 
dell’elettrostatica, elettrometria, 
meteorologia, chimica, pneuma-
tica, geologia e termologia. a lui 
dobbiamo l’invenzione dell’elet-
troforo perpetuo, la prima mac-
china elettrostatica ad induzio-
ne, l’elettroscopio condensatore, 
l’elettrometro assoluto, e, soprat-
tutto, la pila. portò avanti studi 
fondamentali sui gas. fu uomo 

di profonda fede e di preghiera, come altri pionieri dell’elettricismo 
(padre Beccaria, padre nollet, Luigi galvani).

Carl Friedrich Gauss 
(Braunschweig, 1777 - gottinga, 1855)

È stato un matematico, astronomo e fisico tedesco, di profonda fede 
cristiana protestante. gauss “meditava continuamente soggetti religiosi o 

filosofici: purtroppo, raramente ne 
parlò o ne scrisse”. amava leggere 
il Vangelo in lingua greca. il suo 
biografo principale riporta una 
sua frase significativa: «ci sono 
domande le cui risposte io porrei 
ad un valore infinitamente più alto 
che quello della matematica, per 
esempio quelle riguardanti l’etica, 
o il nostro rapporto con dio, il no-
stro destino ed il nostro futuro; ma 
la loro soluzione resta irraggiungi-
bile sopra di noi, fuori dall’area di 
competenza della scienza».



Augustin Louis Cauchy 
(parigi, 1789 - Sceaux, 1857)

considerato uno dei più grandi 
matematici di tutti i tempi, il cau-
chy fu un fervente cattolico. 
dedicò la sua vita, oltre che alla 
matematica, alla difesa della chie-
sa, della libertà di insegnamento 
dei gesuiti, ed alla carità verso i 
fratelli, come membro della So-
cietà San Vincenzo de’ paoli (in-
sieme all’amico e grande scienzia-
to André-Marie Ampère). 

Padre Angelo Secchi
(reggio emilia, 1818 - roma, 1878)

gesuita e astronomo italiano, è considerato il 
fondatore della spettroscopia astronomica. 

fu direttore dell’osservatore Vaticano, 
socio della royal Society di Londra, 
dell’accademia delle Scienze di pari-
gi, Bruxelles, Berlino, madrid. fornì 
importanti contributi nello studio 
del Sole, della Luna e di Venere.
all’esposizione universale di parigi 
del 1867 il meccanismo da lui cre-

ato, detto il “meteorografo”, suscitò 
grande entusiasmo e padre Secchi fu 

premiato da napoleone iii in persona, 
che lo nominò ufficiale della Legion d’ono-

re. fu il primo a classificare le stelle in classi spettrali e fu fondatore 
della Società degli spettroscopisti italiani.



Padre Eugenio Barsanti 
(pietrasanta, 1821 - Seraing, 1864)

appartenente all’ordine degli 
Scolopi, fu ingegnere e ideatore, 
insieme a felice matteucci, del 
primo motore a combustione in-
terna della storia.

Padre Gregor Mendel
(Hynčice, 1822 - Brno, 1884)

frate agostiniano, è il padre della geneti-
ca: a lui si devono le “Leggi di mendel”.

Padre Filippo Cecchi
(ponte Buggianese, 1822 - firenze, 1887)
religioso dell’ordine degli Scolopi, fu 
fisico e matematico. insieme al padre 
francesco denza fondò la “Società me-
tereologica italiana” e fu un inventore di 
vari strumenti innovativi: apparecchi te-
legrafici, elettrocalamite, un nuovo tipo 
di motore elettrico e strumenti per la 
meteorologia e la sismologia.



Louis Pasteur
(dole, 1822 - marnes-la-coquette, 1895)

È stato un chimico e biologo 
francese. grazie alle sue scoper-
te e alla sua attività di ricerca è 
universalmente considerato il 
fondatore della moderna mi-
crobiologia. in un’epoca in cui 
trionfava il positivismo ateo, 
proclamò sempre molto aperta-
mente la propria fede in cristo.

Sir Alfred Russel Wallace
(usk, 1823 - Broadstone, 1913)

È stato un naturalista e biogeo-
grafo gallese. formulò la teoria 
dell’evoluzione per selezione na-
turale, contemporaneamente a 
charles darwin, con cui colla-
borò e di cui fu amico. dissen-
tì da lui, però, quanto all’origi-
ne dell’uomo, ritenendo che tra 
gli animali e l’uomo non vi siano 
solo differenze quantitative, ma 
anche qualitative. professò la sua 
fede nell’anima e in dio.



Padre Francesco Maria Denza 
(napoli, 1834 - roma, 1894)

Sacerdote barnabita e scienziato, 
è considerato il fondatore della 
meteorologia in italia. 
fu fondatore della Società me-
teorologica italiana, cofondatore 
dell’associazione italiana per 
l’osservazione delle meteore lu-
minose.

Don Luigi Cerebotani
(Lonato, 1847 - Verona, 1928)

Sacerdote, fu grande inventore 
in svariati campi: inventò un ne-
fometro, il teletopometro, per 
misurazioni a distanza (adot-
tato dalla marina tedesca), il te-
letipografo (1909), primo esem-
pio di telescrivente (impiegato 
in germania, in francia e in 
Vaticano), il teleautografo, per 
trasmettere a distanza disegni 
e scritti (perfezionamento del 
pantelegrafo di caselli) e altri 
apparecchi per radiotelegrafia e 
telefonia.



Don Giuseppe Mercalli 
(milano, 1850 - napoli, 1914)

Sacerdote, geologo, sismologo 
e vulcanologo, ha legato il pro-
prio nome alla famosa “Sca-
la mercalli” per la misurazione 
dell’intensità di un terremoto. 
a lui dobbiamo la prima cartina 
vulcanologica e la prima cartina 
sismica d’italia.

Alexis Carrel
(Sainte-foy-lès-Lyon, 1873 - parigi, 1944)

medico, inventore di mezzi terapeutici, sostenitore dell’eugenetica, 
nel 1912 ottenne il premio nobel per la medicina. durante un viag-
gio a Lourdes passò dall’ateismo alla fede. Scriveva: «c’è una gran-
de differenza tra gesù di nazareth e newton: ed è che il precetto 
dell’amore reciproco è una legge infinitamente più importante della 

gravitazione universale» (ale-
xis carrel, Viaggio a Lourdes. 
Frammenti di diario, 1956). circa 
cent’anni dopo, un altro nobel 
per la medicina, Luc montagnier, 
dichiarerà: “in merito ai miracoli 
di Lourdes che ho avuto occa-
sione di studiare, credo effettiva-
mente che siano inspiegabili. ci 
sono dei cambiamenti brutali del 
corpo di cui per il momento non 
si conosce la ragione”.



Guglielmo Marconi
(Bologna, 1874 - roma, 1937)

fisico, inventore della radio, pre-
mio nobel per la fisica nel 1909. 
fu amico intimo di papa pio Xi 
e sincero credente.

Padre Georges Edouard Lemaître
(charleroi, 1894 - Lovanio, 1966)

Sacerdote, astronomo e fisico belga, ha proposto per primo la teoria 
dell’“atomo primitivo” detta anche “Big Bang”, sull’origine dell’uni-

verso e ha per primo ipotizzato 
l’espansione dell’universo. per 
molti anni la sua teoria fu com-
battuta da coloro che la riteneva-
no “troppo cristiana”. il premio 
nobel per la fisica 1978, arno 
penzias, che convalidò con la sua 
scoperta la teoria del Big Bang 
di Lemaître, dichiarò: «i migliori 
dati in nostro possesso [riguardo 
all’origine dell’universo] sono 
esattamente quelli che avrei po-
tuto predire se non avessi avuto 
altro su cui fondarmi che il pen-
tateuco, i Salmi, la Bibbia nel suo 
complesso».



Jérôme Lejeune
(montrouge, 1926 - parigi, 1994)

medico e genetista di fama mondia-
le, intuì per primo che il cosiddetto 
mongolismo (o sindrome di down) 
è la conseguenza di un errore gene-
tico. per la prima volta nella storia 
della genetica si scoprì quindi che 
esiste un legame tra un ritardo men-
tale e un’anomalia cromosomica. 
Scoprì anche la malattia del grido 
di gatto, la monosomia 9, la triso-
mia 13. condusse celebri battaglie 
contro l’introduzione dell’aborto in 

francia e l’eliminazione dei “suoi malati”, i down, alla guarigione dei 
quali dedicò gran parte della sua vita. esperto internazionale per la fran-
cia sull’effetto biologico delle radiazioni nucleari, primo professore di 
genetica alla facoltà di medicina di parigi, membro di tutte le più presti-
giose accademie delle scienze mondiali, è venerato dalla chiesa cattolica 
come “servo di dio”.

Carlo Rubbia 
(gorizia, 1934)

fisico italiano, cattolico, ultimo vin-
citore italiano del premio nobel per 
la fisica, nel 1984. Ha dichiarato: 
«L’uomo di scienza non può non 
sentirsi umile, commosso ed affa-
scinato di fronte a questo immenso 
atto creativo (del Big Bang, ndr) [...]
Vanno ricordate le fasi successive di 
questa immensa trasformazione a 
partire dalla creazione fino al gior-
no d’oggi. L’universo si è evoluto in 
maniera unitaria e coerente, come se 

fosse un unico tutto. ricordiamo a questo proposito le parole della ge-
nesi, dove si dice: “dio pose le costellazioni nel firmamento del cielo per 
illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle 
tenebre. e dio vide che era cosa buona”».



Francis Collins
(maryland, 1950)

intraprende gli studi medici, pri-
ma di divenire genetista di fama 
internazionale; è stato a lun-
go capo dell’Human genome 
project e direttore del national 
Human genome research insti-
tute. Ha contribuito alla scoperta 
degli errori di trascrizione genetici 
che provocano la fibrosi cistica, la 
neurofibromatosi e la malattia di 
Huntington. Ha scritto Il linguag-
gio di Dio. Alla ricerca dell’armonia 

fra scienza e fede in cui racconta il suo passaggio dall’ateismo alla fede e la 
decifrazione del genoma umano cui ha partecipato da protagonista. Ha 
scritto, nell’opera citata: «noi uomini, però, siamo anche unici per certi 
tratti che resistono ad una spiegazione evoluzionistica ed evidenziano 
la nostra natura spirituale. fra questi l’esistenza della legge morale (la 
cognizione del bene e del male) e la ricerca di dio che caratterizza tutte 
le culture umane lungo l’intero corso della storia».

Marco Bersanelli 
(milano, 1960)

astronomo ed astrofisico di 
fama internazionale. È fra gli 
iniziatori e i responsabili scien-
tifici della missione spaziale 
pLancK dell’agenzia Spaziale 
europea, dedicata a misure ad 
alta precisione della radiazione 
cosmica, per comprendere le 
origini dell’universo. 
Ha affermato: «…“per mezzo di 
Lui tutte le cose sono state crea-
te”. non solo le cose visibili, ma 

anche quelle invisibili: come le leggi di natura, che non si vedono, 
ma che come un intreccio delicatissimo e mirabile hanno permesso 



all’universo di evolvere fino ad accogliere la complessità e di sostene-
re la vita, fino alla vetta misteriosa della coscienza, dell’io umano. o 
come lo spazio e il tempo, che non si vedono, ma che accolgono nel 
loro alveo l’esistenza di tutte le altre creature: ogni singolo istante di 
tempo è creato, questo istante è creato. tutto è creato, ora. È com-
movente pensare che il mistero infinito che trae dal nulla l’universo 
in ogni istante si è preso cura di ciascuno di noi (“che cos’è l’uomo 
perché te ne curi?”), fino a diventare compagnia umana alla nostra 
vita…». (discorso tenuto in Vaticano il 15 ottobre 2011). Bersanel-
li è promotore, insieme ad altri scienziati, dell’associazione “euresis”, 
per la promozione e lo Sviluppo della cultura e del lavoro Scientifico  
(www.euresis.org).

San  Giuseppe Moscati
(Benevento, 1880 - napoli, 1927)

medico e professore di prim’ordine, dedicò la sua vita ai malati ed ai 
poveri, consapevole che sovente “la  scienza gonfia”, mentre “la ca-
rità edifica”. riflettendo sul lavoro del medico, nobilissimo ma inca-

pace, in ultima analisi, di sconfig-
gere la morte corporale, ricorda-
va che il medico non deve essere 
solo uomo di  scienza, ma anche 
uomo di carità e amore. Scriveva: 
«non la scienza, ma la carità ha 
trasformato il mondo, in alcuni 
periodi; e solo pochissimi uomini 
son passati alla storia per la scien-
za; ma tutti potranno  rimanere 
imperituri, simbolo dell’eternità 
della vita, in cui la morte non è 
che una tappa, una metamorfosi 
per un più alto ascenso, se si de-
dicheranno al bene».



ii parte
La faLSa Scienza

Émile Zola
(parigi, 1840 - parigi, 1902)

giornalista, scrittore positivista e marxista, grande maestro del na-
turalismo francese, interpretò in letteratura le idee del positivismo, 
sulla scienza salvatrice dell’uomo. Scriveva: «Quando avremo provato 
che il corpo dell’uomo è una macchina di cui un giorno si potranno 
smontare e rimontare gli ingranaggi a piacimento dello sperimentato-

re, si dovrà ben passare alle ma-
nifestazioni passionali ed intel-
lettuali dell’uomo. tutto è col-
legato, bisognava partire dal de-
terminismo dei corpi inanimati 
per arrivare al determinismo 
degli organismi viventi; e poiché 
scienziati come claude Bernard 
dimostrano ora che leggi immu-
tabili regolano il corpo umano, 
si può annunciare, senza timore 
di ingannarsi, il momento in cui 
a loro volta saranno formulate 
le leggi del pensiero e delle pas-
sioni.

un identico determinismo deve regolare il ciottolo della strada ed il 
cervello dell’uomo.
allora il medico sarà padrone delle malattie; guarirà infallibilmente 
agendo sul corpo umano per la felicità ed il vigore della specie.
Si entrerà in un secolo in cui l’uomo, divenuto onnipotente, avrà 
soggiogato la natura utilizzandone le leggi per far regnare su questa 
terra tutta la giustizia e la libertà possibili…» (Il romanzo sperimentale, 
1880).



Sir Francis Galton
(Birmingham, 1822 - Haslemere, 1911)

È stato uno scienziato britannico; 
è ricordato soprattutto come il pa-
dre dell’eugenetica. galton fu per 
anni il beniamino delle riviste e dei 
convegni scientifici nel mondo an-
glosassone. fu il primo a proporre 
l’idea – che sarebbe stata realizzata 
prima negli usa, con i neri, poi nella 
germania nazionalsocialista, con gli 
ebrei ed altre etnie – di matrimoni 
selettivi, di segregazione dei disge-

nici (unfit), della sterilizzazione dei barboni, poveri, malati, idioti, persone 
assai genericamente “inferiori”, allo scopo di impedirne la procreazione, 
per migliorare la razza, convinto che le caratteristiche “sia fisiche, sia 
mentali, sia morali” delle persone “fossero ereditarie”.
con l’ateo e determinista galton, che negava la libertà, tutto sembrò 
spiegabile in base all’ereditarietà, con la conseguenza di “convertire pro-
blemi come la criminalità, la prostituzione, la disoccupazione, l’impro-
duttività” in fenomeni patologici, determinati esclusivamente dalla na-
tura biologica. galton riteneva che la selezione praticata sugli animali, 
negli allevamenti, fosse da realizzare anche con gli uomini e che il suo 
avversario nella creazione di un mondo geneticamente perfetto fosse la 
chiesa cattolica, e la sua intollerabile ed “oscurantista” difesa dei malati 
e dei poveri.

Cesare Lombroso
(Verona, 1835 - torino, 1909)

Socialista e razionalista, medico, an-
tropologo e criminologo italiano, fu 
uno degli alfieri del positivismo ateo 
dell’ottocento. negatore di dio e 
dell’anima umana, cercò di dimo-
strare che gli uomini sono totalmen-
te determinati nelle loro scelte.
appartenne a quel filone di scien-
ziati atei che posero le basi del “raz-
zismo scientifico” e che – ritenendo 



di poter trovare una spiegazione scientifica ad ogni evento, anche umano, 
e di poter misurare quantitativamente ogni fenomeno –, cercarono di 
catalogare e di definire gli individui in base alla misura del cranio, all’an-
golatura del volto, alla lunghezza delle orecchie, alla loro pelosità. cercò 
di dimostrare, per esempio, che esistono “criminali per nascita” o che “le 
prostitute, come i delinquenti, presentano caratteri distintivi fisici, men-
tali e congeniti” tra cui “l’alluce prensile”. elogiato dai socialisti, sponso-
rizzato da emile zola, conteso dai vari convegni scientifici del mondo, 
definito da Vittorio emanuele ii “l’onore d’italia”, è oggi uno dei simbo-
li più evidenti del fallimento del riduzionismo scientista che nega l’unicità 
dell’uomo e la sua natura anche spirituale.

in un’ottica materialista le misurazio-
ni (cranio, arti, angolatura facciale, 
orecchie, persino i piedi) erano con-
siderate capaci di penetrare la natura 
profonda di una persona. Sfuggiva 
a questi celebri pesatori di urine e 
misuratori di crani – che volevano 
ridurre a quantità le caratteristiche 
umane, e che facevano le classifiche 
sulla maggiore o minore dignità del-

le razze a partire da dati numerici – che la nostra dignità è ontologica e sta 
nella comune origine divina e nell’anima, non nella maggiore o minore 
altezza, forza, intelligenza, salute o altro ancora.

il cosiddetto “razzis-mo 
scientifico” nacque dalla 
penna di filosofi e scrit-
tori, e con il conforto di 
alcune pseudo-scienze 
come la frenologia e la 
fisiognomica, sostenu-
te e sponsorizzate da 
importanti scienziati 
dell’ottocento e del 

novecento. in italia, per esempio, il manifesto della razza fascista del 
1938 fu firmato da 10 “uomini di scienza”, tra cui: prof. Lidio cipriani, 
antropologo, università di firenze; prof. arturo donaggio, direttore 



della clinica di neuropsichiatria dell’università di Bologna; prof. matteo 
ricci, zoologo dell’università di roma; prof. edoardo zavattari, diret-
tore istituto di zoologia dell’università di roma; prof. Sabato Visco, 
direttore istituto di fisiologia generale, università di roma.
di fronte al manifesto, pio Xi, in un discorso del 15 luglio 1938 ebbe 
a dire: «Si tratta di una vera e propria apostasia. i principi enunciati nel 
manifesto sono contrari alla fede in cristo».

oggi, in nome del progresso, assistiamo alla sperimentazione che ha 
l’uomo non più come fine, ma, talora, come mezzo. alcuni casi presi 
dalla cronaca: “inseminazione sbagliata, ho scelto l’aborto” (corriere 
della sera, 11/12/2009); “record tra i bambini della provetta, nasce 
col seme congelato da 21 anni” (repubblica, 25/5/2004); “Sperma 
artificiale, una legge divide Londra” (repubblica, 10/3/2008); “2038, 
padri e madri anche a cent’anni” (corriere della sera, 18/7/2008); 
“Wendy, Linsday e gli altri 30 mila a caccia di fratellastri su internet” 
(corriere della sera, 23/11/2010); “fecondazione per single e lesbiche” 
(corriere della sera, 3/6/2006); “autistici i figli (4) della provetta 
3.066” (corriere della sera, 14/8/2006); “Vuoi un figlio quando ti 
pare? congelati gli ovuli finché sei in tempo” (il foglio, 14/1/2005); 
“partorisce a 67 anni” (l’adige, 17/1/2005); “gemellini abbandonati 
(dopo pma). due su 5 sopravvivono” (corriere della sera, 7/10/2005); 
“muore dopo la fecondazione assistita” (corriere della sera, 21/4/2004); 
“La bambina con tre madri alla ricerca del padre biologico” (corriere 
della sera, 27/11/2008); “il figlio di osama prende in affitto un utero 
infedele” (Libero, 10/8/2010).



iii parte
Scienziati diScriminati

Luigi Galvani
(Bologna, 1737 - Bologna, 1798)

medico, professore di anatomia e ostetricia presso l’accademia delle 
Scienze e l’università di Bologna dal 1769 al 1797, nel 1798 gli fu tolto 
l’insegnamento, fu privato della pensione e ridotto in povertà, per es-

sersi rifiutato di giurare fedeltà 
alla laica repubblica cisalpina, 
in quanto il giuramento conte-
neva riferimenti contro la sua 
fede religiosa di terziario fran-
cescano. È ricordato, assieme 
ad alessandro Volta (inventore 
della pila ed anch’egli cattolico 
fervente e catechista), per gli 
studi pionieristici sull’elettrici-
tà, in particolare per la scoperta 
dell’elettricità animale, e per di-
verse applicazioni dell’elettricità 
come la cella elettrochimica, il 

galvanometro e la galvanizzazione. fu pioniere negli studi di elettrodi-
namica, elettrochimica, elettrofisiologia. gli è stato dedicato un cratere 
lunare e un asteroide.



Paolo Ruffini
(Valentano, 1765 - modena, 1822)

filosofo, medico e matematico in-
signe, ruffini cominciò i suoi studi 
in seminario, per poi divenire do-
cente di medicina e matematica 
all’università di modena.
chiamato nel 1798 a giurare fedeltà 
alla repubblica cisalpina, in quan-
to pubblico impiegato, si rifiutò di 
farlo in quanto il giuramento offen-
deva la sua fede cattolica. ruffini 
protestò formalmente per iscritto, 

anche con una lettera indirizzata alla commissione di pubblica istruzio-
ne, ben sapendo che ciò avrebbe significato per lui la perdita del lavoro e 
della cattedra universitaria che occupava. come effettivamente avvenne.
con la restaurazione divenne rettore dell’università di modena e nel 
1816 presidente della Società italiana delle Scienze.
il suo impegno filosofico invece consta di uno scritto critico nei con-
fronti delle tesi di Laplace e di un trattato logico-matematico sull’“im-
materialità dell’anima”, pubblicato nel 1806. Quest’opera è un tentativo 
di dimostrare la spiritualità dell’anima, confutando il sensismo ed il ma-
terialismo, cioè ogni tentativo di ridurre tutte le operazioni intellettuali 
a semplici sensazioni. Bersaglio prediletto di tale trattato furono le dot-
trine materialiste di erasmo darwin, nonno del più celebre charles.

Antoine-Laurent de Lavoisier
(parigi, 1743 - parigi, 1794) 

È stato un chimico francese ed è 
considerato il padre della chimica 
moderna; fu ghigliottinato durante 
la laicissima repubblica giacobina. 
celebre la frase del presidente del 
tribunale rivoluzionario Jean-Bapti-
ste coffinhal: «La Rivoluzione non ha 
bisogno di uomini di scienza». Sembra 
che anche i matematici Lagrange 
e Laplace ed il chimico Berthollet 



abbiano rischiato grosso: i primi due «evitarono la ghigliottina perché 
furono requisiti per calcolare le traiettorie delle artiglierie», il terzo 
«salvò la testa perché conosceva i segreti della polvere da cannone» 
(e. Bell, I grandi matematici, firenze 1966, pp. 182, 277).

Padre Francesco de Vico
(macerata, 1805 - Londra, 1848)

Sacerdote gesuita e musicista, è stato uno 
dei più celebri astronomi dell’ottocento. 
a lui è riconosciuta la priorità nella sco-
perta di ben sei comete. nel marzo 1848, 
a seguito della nascita dell’anticlericale 
repubblica romana e della cacciata dei 
gesuiti da roma, fu costretto a scappa-
re dall’italia. fu accolto trionfalmente a 
parigi e Londra. negli Stati uniti la sua 
fama di grande scienziato lo portò ad 
essere ricevuto ed elogiato dallo stesso 
presidente del paese.

Francesco Faà di Bruno
(alessandria, 1825 - torino, 1888)

«faà di Bruno visse a torino proprio negli anni cruciali della formazio-
ne del regno d’italia [...] dotato di un’incredibile capacità di lavoro, fu 
militare e cartografo, musicista e filantropo, architetto, inventore, gior-

nalista ed editore; si applicò parti-
colarmente agli studi matematici, in 
cui eccelse raggiungendo una fama 
di livello internazionale. Le sue con-
vinzioni, in un’epoca sicuramente 
ostile alla religione, gli procurarono 
la costante opposizione dei dirigen-
ti dell’università di torino, che mai 
riconobbero il suo valore e mai vol-
lero concedergli la cattedra da pro-
fessore ordinario che sarebbe stata 
il naturale compimento della sua 



brillante carriera scientifica. fu allievo a parigi del matematico augu-
stin cauchy, che lo introdusse nella Società di san Vincenzo de’ paoli. 
fra le molte iniziative che testimoniano l’impegno sociale di faà di 
Bruno a torino, ricordiamo: il piano per il risanamento igienico-idrico 
della città con la costruzione di bagni e lavatoi pubblici; l’istituzione 
di fornelli economici; la creazione di una biblioteca mutua circolante; 
la fondazione dell’opera di Santa zita, una casa di accoglienza per 
donne lavoratrici che s’ispirava all’oeuvre des Servantes di parigi» 
(www.disf.org).

Nicola Cabibbo
(roma, 1935 - roma, 2010) 

È stato un grande fisico italiano. 
nel 2008 gli è stato negato il 
premio nobel per la fisica. unica 
spiegazione: aveva la colpa di essere 
apertamente cattolico, tanto da 
presiedere la pontificia accademia 
delle Scienze. 

Vladimir Igorevič Arnol’d
(odessa, 1937 - parigi, 2010)

celebre matematico, nel 1974 ven-
ne insignito della medaglia fields, 
l’equivalente del premio nobel per 
la matematica, ma non potette riti-
rarla per l’opposizione del governo 
sovietico. a moltissimi altri mate-
matici, astronomi e biologi, seguaci 
di Lemaître e di mendel, che visse-
ro sotto le dittature atee comuniste, 
andò molto peggio: gulag, interna-
mento, pena di morte.


