Le invenzioni

dello spirito
A lungo unici depositari del sapere, gli ecclesiastici
dedicavano tempo ed energie allo studio delle scienze.

Chi ha detto che i religiosi trascurano le cose del mondo
per concentrarsi esclusivamente sulla preghiera? Al contrario, molte
grandi e piccole scoperte sono sgorgate dalle fervide menti
di uomini di Chiesa, spesso per risolvere problemi quotidiani
di Giorgio Nadali
autore di ReliGenio (ed. Lampi di Stampa)

A

lbert Einstein, che non era certo
un bigotto, affermava: «Senza la
religione l’umanità si troverebbe
oggi ancora allo stato di barbarie.
È stata la religione che ha permesso all’umanità di progredire in tutti i campi».
Un’opinione in contrasto stridente con quella del
mondo “scientista” e anticlericale che lo circondava, convinto che la fede fosse sostanzialmente
un ostacolo al progresso dell’uomo. In realtà,
il contributo offerto dalle persone di Chiesa al
miglioramento delle condizioni di vita dell’umani-
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tà è stato notevole e va ben oltre le scoperte e le
invenzioni in campo scientifico e tecnologico.
Come vedremo, molti famosi prelati e umili
fraticelli si sono prodigati, lungo i secoli, per
migliorare la qualità della nostra vita, proponendo
soluzioni brillanti per risolvere i più grandi grattacapi scientifici, ma anche per regalarci oggetti
quotidiani di cui ancora oggi non possiamo fare
a meno: dagli occhiali al cappuccino, dalle note
musicali ai volantini pubblicitari. E chi avrebbe mai immaginato che la funzione delle ovaie
sarebbe stata scoperta da un vescovo?

Le bollicine
di un benedettino

F

u il monaco benedettino Pierre Pérignon
(1639-1715) a inventare lo champagne con
le sue inimitabili bollicine. In verità, pare
che la scoperta sia stata casuale, dovuta
a un errore commesso durante il processo di vinificazione di alcuni vini bianchi del suo convento. A
Pérignon va comunque riconosciuto il merito
di aver saputo individuare la buona riuscita
di quell’anomalia per replicarla, sfruttarla e migliorarla negli anni. A lui si
deve anche il primo utilizzo dei tappi
di sughero per chiudere le bottiglie
(prima si usavano stoppa e cera fusa).
Dom Pierre Pérignon fu sepolto nel
coro della chiesa abbaziale di Hautvillers,
nella regione francese della Champagne-Ardenne. Attualmente, il Dom Pérignon
è la marca più pregiata di champagne: la
bottiglia più costosa, una Mathusalem (6 litri) Rosé
Gold del 1996, è stata venduta in Gran Bretagna per
35.000 sterline, pari a oltre 41.000 euro.

Pare che Pérignon, assaggiato il risultato
del suo provvidenziale errore, corse dai confratelli
gridando: «Venite subito, sto bevendo le stelle!».

Cappuccino

di nome e di fatto
M

olti pensano che il cappuccino si chiami così per
via del colore, somigliante
a quello del saio, ma non
è propriamente così. In realtà, la deliziosa bevanda fu inventata proprio da un

frate cappuccino, il beato Marco d’Aviano,
al secolo Carlo Domenico Cristofori (16311699). Padre Marco era in missione a Vienna
per conto del papa, che gli aveva affidato il
delicato compito di trovare un accordo fra le
grandi potenze cristiane perché si unissero

Nel 1683 fu Marco d’Aviano a galvanizzare
le truppe imperiali, costringendo alla ritirata
gli Ottomani giunti alle porte di Vienna.

Da un caffè troppo forte e dall’inventiva
di un frate nacque la bevanda
italiana più famosa nel mondo.

in una Lega Santa e ricacciassero i Turchi,
che si apprestavano ad assediare la città.
Mentre si trovava nella capitale austriaca, gli capitò di ordinare un caffè: gliene
prepararono uno talmente forte da risultare
imbevibile. Così, il frate chiese un po’ di
latte per diluirlo. Versatolo nel caffè, si
accorse che la bevanda era diventata dello
stesso colore del suo saio: era nato il cappuccino. Lo stesso nome del suo ordine,
uno dei tre rami di quello francescano.
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“ Oculi de vitro
in capsula”
G

ià a metà del Duecento, il frate e
filosofo inglese Ruggero Bacone
(1214-1294) parlava di un prototipo
di occhiali a lenti convesse, che
successivamente sarebbe stato realizzato dal
frate pisano Alessandro della Spina.
Gli occhi dei frati amanuensi, chini per ore a
trascrivere antiche pergamene in caratteri elaborati, avevano bisogno di lenti correttive. Sotto la
protezione di papa Clemente IV, Ruggero Bacone si dedicò quindi all’ottica e alla rifrazione.
Morto il pontefice, tuttavia, i suoi sforzi dovettero interrompersi e Bacone fu accusato di eresia
e incarcerato. Scontata la pena, fu in grado di

proseguire i suoi studi e con l’aiuto di
un altro frate, il domenicano Alessandro
della Spina, il primo paio di occhiali
vide la luce nel monastero di Santa
Caterina di Pisa: correva l’anno 1280.
In un passo del Nome della rosa di
Umberto Eco, la cui vicenda si svolge
nel 1327, alcuni monaci ammirano per
la prima volta il portentoso strumento inforcato sul naso del francescano
Guglielmo da Baskerville: poiché non
esiste ancora una parola per definire
gli occhiali, i religiosi li chiamano
“oculi de vitro in capsula”.

Copisti e amanuensi sforzavano
la vista per ore e avevano
bisogno di lenti correttive.

Sean Connery interpreta Guglielmo da Baskerville
nel film Il nome della rosa, tratto dal romanzo di Eco.

La propaganda della fede
Una delle frasi preferite del santo era:
«Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto
per troppa bontà che per troppo rigore».
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F

rancesco di Sales (1567-1622) fu un illustre
prelato francese, dottore della Chiesa e
vescovo di Ginevra, santificato nel 1665.
A lui si deve l’invenzione di uno dei più
umili ma efficaci mezzi di propaganda: il volantino.
All’inizio della sua missione presso la comunità
protestante di Thonon, Francesco si scontrò con
la proibizione, imposta dai religiosi calvinisti
alla popolazione, di presenziare alle sue prediche, e dovette studiare un modo nuovo per
diffondere il messaggio cattolico.
Nel gennaio del 1595, i cittadini di Thonon
trovarono presso gli usci delle loro case alcuni foglietti stampati su cui il vescovo aveva
fatto riprodurre il suo pensiero, con il duplice intento di informare riguardo al pensiero della Chiesa cattolica e far sentire a
chi leggeva il suo sincero affetto. «Non
leggerete mai uno scritto diretto a voi
da un uomo tanto affezionato al vostro
bene spirituale come sono io» dicevano i volantini. Ai giornalisti, di cui
è stato nominato patrono nel 1923,
Francesco di Sales lasciò alcuni
importanti insegnamenti, come: «È
vero che non tutte le verità devono
essere sempre dette, ma per nessun
motivo è lecito andare contro la verità».

Il trattato Filotea è uno dei testi
fondamentali della letteratura
religiosa di tutti i tempi.

Il gesuita volante
A

d alcuni santi della Chiesa
cattolica venne attribuita la
facoltà miracolosa di librarsi
nell’aria, come si dice facesse
Giuseppe da Copertino (1603-1663), che
proprio per questo fu proclamato patrono degli aviatori e degli astronauti. Altri
prelati, invece, cercarono di risolvere il
problema del volo con un approccio più
scientifico. È il caso del gesuita bresciano
Francesco Lana de Terzi (1631-1687), a cui
si deve il primo serio tentativo di realizzare un velivolo più leggero dell’aria.
Nel 1670, padre Francesco pubblicò il
libro Prodromo, che conteneva un capitolo intitolato “Saggio di alcune invenzioni
nuove premesso all’arte maestra nel quale
è riportata la descrizione di una nave
volante”. Si trattava di un vascello da lui
immaginato nel 1663 sviluppando un’idea
suggerita dai celebri esperimenti effettua-

ti da Otto von Guericke a Magdeburgo per
dimostrare gli effetti del vuoto. Anche l’aeronave del gesuita si basava su sfere sottovuoto
che, più leggere dell’aria, avrebbero dovuto
permetterle di librarsi e poi di volare grazie
a una normale vela da barca. Oggi sappiamo
che il metodo era errato, poiché sfere così
robuste da sopportare la pressione dell’aria
esterna sarebbero talmente pesanti da vanificare la spinta ascensionale garantita dal vuoto.
In ogni modo, a Francesco Lana de Terzi va il
merito di avere applicato per primo il principio
di Archimede al problema del volo. Lo stesso
approccio avrebbe portato, con successo, alla
realizzazione del primo aerostato dei fratelli
Montgolfier più di cent’anni dopo, nel 1783.
Sempre nel Prodromo, padre Francesco propone anche un alfabeto “tattile” particolarmenete ingegnoso destinato ai ciechi, anticipando
così di oltre due secoli l’invenzione del metodo Braille per i non vedenti.

Con il monaco benedettino Guido d’Arezzo si compie
una vera rivoluzione nel mondo della musica.

L’impossibile nave volante di padre
Lana de Terzi anticipò di un secolo
l’aerostato dei fratelli Montgolfier.

Da dove vengono
le sette note

I

curiosi nomi delle note musicali derivano dalle
sillabe iniziali dei versi di un canto gregoriano
musicato da Guido, l’Inno a san Giovanni di Paolo
Diacono. Dal Seicento, in Italia e Spagna la nota
“ut” fu rimpiazzata dal suono più dolce “do”.

«Ut queant laxis
Resonare fibris
Mira gestorum
Famuli tuorum
Solve polluti
Labii reatum
Sancte Iohannes.»

“Affinché possano cantare
con voci libere
le meraviglie delle tue azioni
i tuoi servi,
cancella il peccato
del loro labbro contaminato,
o san Giovanni.”

Note celestiali
A

l monaco benedettino Guido d’Arezzo (991-1050) si deve l’invenzione della moderna notazione
musicale e del tetragramma, antenato dell’attuale pentagramma. Non si trattò di
un’innovazione da poco: la nuova scrittura della
musica fu una vera rivoluzione, che rimpiazzò

la complicata notazione neumatica allora in uso.
Il trattato musicale di Guido d’Arezzo, intitolato
Micrologus, fu il testo di musica più diffuso del
Medioevo insieme ai trattati di Severino Boezio.
Per celebrare il genio di questo monaco
aretino, gli è stato intitolato un cratere sulla
superficie del pianeta Mercurio.

La statua del geniale monaco a Firenze.
Grazie a lui i brani musicali poterono
essere eseguiti e diffusi più facilmente.
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L΄università laica dei religiosi
Q

uando venne fondata, tra il X e il XII
secolo, l’università era qualcosa di
rivoluzionario: un’istituzione razionale
e permanente, dedicata esclusivamente all’istruzione superiore, riconosciuta da tutti.

Gli studenti si spostavano
da un’università all’altra per seguire
le lezioni dei docenti più prestigiosi.

Non fu creata per ripetere le conoscenze ricevute dai sapienti dell’antichità, ma come luogo
di progresso, confronto e discussione, dove si era
pronti a criticare e correggere perfino i filosofi
greci. Le prime due università sorsero a Parigi e
a Bologna, poi, intorno al 1200, vennero fondate quelle di Oxford e Cambridge, seguite da un gran numero di nuovi
atenei disseminati in tutta Europa.
La prima “scienza” moderna nacque
proprio in queste aule, dove preti,
frati e monaci provenienti da tutta la
cristianità potevano argomentare le
proprie idee. Pur trattandosi di istituzioni essenzialmente cristiane, molto
spesso rette da ecclesiastici e in cui

quasi tutti gli appartenenti alle facoltà facevano
parte di ordini religiosi, le università medievali
mostrarono fin dall’inizio una vocazione laica:
se esisteva un luogo dove poter esprimere opinioni non propriamente ortodosse dal punto di
vista della dottrina, esso era proprio la cattedra
di queste scuole. Sorte più o meno nello stesso
periodo, le università musulmane faticavano
invece a separare la teologia dalle altre scienze, e ciò nonostante il mondo islamico non
abbia un clero vero e proprio. Alla lunga, questa differenza si rivelò fondamentale nel diverso ritmo di crescita degli studi fra l’Occidente
cristiano e l’Oriente maomettano, che pure era
partito con un notevole vantaggio di conoscenze in tutte le branche del sapere.

La prima “scienza” moderna
nacque nelle università,
spesso rette da ecclesiastici.

Un calendario da papa
F

u papa Gregorio XIII, il bolognese Ugo Boncompagni (15021585), a introdurre l’attuale
calendario nel 1582. Esso sostituiva il vecchio sistema giuliano, inventato

dall’astronomo greco Sosigene di Alessandria
nel I sec. a.C. e adottato da Giulio Cesare nel
46 a.C., che non essendo troppo preciso si era
discostato sempre più dalla reale posizione dei
solstizi e degli equinozi. Il nuovo computo del
Il calendario gregoriano permise
un più preciso computo del tempo
secondo i calcoli astronomici.
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tempo
rimediava a ciò
stabilendo che gli
anni bisestili dovessero
continuare a essere quelli divisibili per
4, a meno che non concludessero il secolo.
Per correggere gli errori accumulati fin dai
tempi di Cesare, il giorno successivo a giovedì 4 ottobre 1582 fu venerdì 15 ottobre,
con un salto di 10 giorni.
Il calendario gregoriano entrò in vigore il
15 ottobre 1582, con la bolla Inter gravissimas. I Paesi protestanti, luterani e calvinisti
non accettarono la riforma e mantennero
fino al Settecento il calendario giuliano,
che fissava il capodanno al 1° di aprile: da
qui l’usanza di chiamare “sciocchi di aprile” (April’s fools) coloro che non si erano
adattati, dando origine forse alla burla del
pesce d’aprile. Il calendario gregoriano si
diffuse in modo graduale nella maggior parte
dei Paesi non cattolici: Gran Bretagna (1752),
Svezia (1753), Germania (1775), Giappone
(1873), Cina (1912), Russia (1918).

Scienziati con l΄aureola
I campi in cui le menti dei religiosi si cimentarono
furono davvero molti, e in ciascuno di essi frati, preti e monaci
lasciarono segni indelebili

Invenzione / Scoperta
Alfabeto cirillico
Alfabeto per i sordomuti
Campane

Il francescano Luca Pacioli
collaborò anche con
Leonardo da Vinci.

Caratteri ereditari in genetica
Circonvoluzioni cerebrali
Classificazione delle scariche elettriche
Equazioni differenziali
Fasce di Giove
Fasi orbitali di Mercurio
Funzione di ovaie e tube uterine; stratigrafia;
circonvoluzioni cerebrali
Funzioni iperboliche
Geometrie non euclidee
Giunto universale
Infinitesimali
Lettere minuscole; la “minuscola carolina”
Macchie solari e montatura equatoriale
Magnetoterapia
Meccanica molecolare
Metodo geometrico per calcolare l’orbita planetaria
Motore a scoppio
Partita doppia amministrativa
Previsioni meteorologiche
Primo sistema giuridico moderno, con garanzie
per gli imputati e obbligo dell’avvocato difensore
Prospettiva nell’arte
Scuola popolare gratuita

Inventore / Scopritore
Santi Cirillo (826-869) e Metodio (815-885)
Ottavio Assarotti (1753-1829), prete scolopio
Ponzio Anicio Meropio Paolino (355-431),
vescovo di Nola
Gregor Mendel (1822-1884), monaco agostiniano
Beato Niccolò Stenone (1638-1686), vescovo e beato
Giovanni Battista Beccaria (1716-1781), prete scolopio
Vincent Riccati (1707-1775), gesuita
Gesuiti
Giovanni Battista Zupi (ca. 1590-1650), gesuita
Niccolò Stenone (1638-1686), vescovo di Münster
Padre Vincent Riccati (1707-1775), gesuita
Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733), gesuita
Gaspar Schott (1608-1666), gesuita
André Tacquet (1612-1660), gesuita
Fredegisio, abate di S. Martino († 834)
Christoph Scheiner (1573-1650), gesuita
Maximilian Hell (1720-1792), gesuita
Joseph Bayma (1816-1893), gesuita
Ruggero Giuseppe Boscovich (1711-1787), gesuita
Eugenio Barsanti (1821-1864), prete scolopio
Luca Pacioli (ca. 1445-1517), francescano
Eugene Lafont (1837-1908), gesuita
Papa Innocenzo IV (1243-1254)
Jerôme Nadal (1507-1580), gesuita
San Giuseppe Calasanzio (1557-1648), prete scolopio

Segni + e – in matematica
Standard per gli esperimenti scientifici

Gesuiti
Robert Grosseteste (1175-1253), vescovo francescano

Telescopio equatoriale
Telescopio rifrattore concavo
Teoria del Big Bang (precursore)

Christoph Grienberger (1561-1636), gesuita
Niccolò Zucchi (1586-1670), gesuita
Georges Lemaître (1894-1966), gesuita

Termometro clinico

Jean Leurechon (ca. 1591-1670), gesuita

Visione binoculare

François d’Aguilon (1546-1617), gesuita

Il gesuita belga Lemaître, fisico e astronomo,
fu il primo a formulare la teoria del Big Bang.

È nella quiete
dei chiostri
che i religiosi
seppero progettare
la modernità.

Il gesuita Scheiner abbinò telescopio
e specchi per studiare le macchie solari.
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