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Boldorini: La rivista “Renovatio” è nata dal cardinale Siri, ma le sue idee, pienamente ortodosse, non sempre sono 

state condivise da tutti i suoi colleghi; per questo il suo successore l’ha soppressa con il pretesto di una mancanza di 
fondi. Ho diretto questa rivista per dodici anni (quattro numeri l’anno per un totale di circa settecento pagine) insieme 
ad una Casa editrice che ho fondato, “Quadrivium”; in questi dodici anni non ho mai chiesto soldi, né alla curia di 
Genova, né al Cardinale. Il problema dei fondi non sussisteva; in realtà si voleva sopprimere una rivista che portava 
avanti un’ecclesiologia, una teologia che è chiamata tradizionale, ma che è, invece, quella perenne; si può e si deve 
progredire anche in teologia, ma nell’approfondimento della verità, non nella sostituzione di idee personali o nuove, 
spesso distanti dall’ortodossia. Una volta, nella tradizione della Chiesa, gli innovatori, i novatores, erano gli eretici. 

Landucci, l’autore del libro che presentiamo, è stato certamente uno dei più grandi intellettuali ecclesiastici romani, 
fino alla sua morte nel 1986; insieme a Cornelio Fabro, filosofo e pensatore ancora vivente, ma inattivo perché 
paralizzato, da Kierkegaard a san Tommaso, a sant’Agostino, ha sviscerato tutto lo scibile cattolico e difeso l’ortodossia 
cattolica; dopo la laurea in ingegneria civile, divenne sacerdote; il suo sapere comprendeva la fisica, la chimica, 
l’astronomia, la botanica, la geologia, la bioetica. Landucci era un polemista e difendeva la Chiesa, la religione, la 
teologia tradizionale. Nei suoi articoli di critica denunciava i rischi e gli errori della moderna teologia, attaccando 
apertamente anche luminari, come ad esempio Rahner. Sono ancora vive persone contro le quali Landucci si è scagliato; 
per questo, per ben due volte, i vescovi del Lazio hanno sospeso l’introduzione della sua causa di beatificazione.  

Ho conosciuto Landucci pochi giorni prima della mia ordinazione sacerdotale a Roma, nel 1955; mi ha tenuto il 
corso di esercizi alla preparazione dell’ordinazione sacerdotale e da allora, avevo ventisei anni, mi ha conquistato. 
Quando sono diventato direttore di “Renovatio” l’ho subito coinvolto nella collaborazione e lui ha scritto tantissimi 
articoli di un’attualità impressionante, tra i suoi articoli La critica logica e ontologica della relatività di Einstein, in cui 
demoliva Einstein. Ha ridimensionato l’evoluzionismo, il darwinismo, penetrato nella teologia progressista. 
L’evoluzionismo, in teologia, non è sostenibile; il progresso dogmatico secondo il canone della Chiesa, eodem sensu 
eademque sententia, può approfondire la verità cattolica, i dogmi, conservandone il senso, il significato profondo, 
genuino, verace, e anche l’espressione, le parole, che non si possono cambiare. Vi porto un esempio: se leggete un libro 
recente sull’Eucarestia noterete che non si parla della “transustanziazione”, parola usata dai teologi del Concilio di 
Trento, per esprimere quello che avviene di misterioso, di mirabile e di meraviglioso nella consacrazione del pane e del 
vino; si parla, invece, di “trasfigurazione”, di “sostituzione”, che non rende l’idea del mistero che avviene nella SS. 
Eucarestia. La parola “transustanziazione” indica, invece, il cambiamento della sostanza: io vedo il pane e gusto il vino, 
ma non c’è la sostanza del pane e del vino; la sostanza è il corpo e il sangue di Cristo. Sant’Ilario diceva: “Bisogna 
approfondire la dottrina cattolica del dogma spesso conservando anche la parola”. Oggi i teologi usano spesso un 
linguaggio che potrebbe essere adatto ad un materialista. In teologia, usare il linguaggio tomistico non è un vezzo 
letterario, ma una necessità, come in filosofia non è un vezzo usare il linguaggio di Aristotele o di Platone, che hanno 
inventato e scoperto la filosofia. Alcuni teologi hanno cercato addirittura di modificare il Padre nostro; si pensava, 
infatti, che la frase “Non ci indurre in tentazione” fosse equivoca, perché sembrava che Dio volesse indurci in 
tentazione; questa frase significa, invece, “Signore, allontana la tentazione da me, perché io non sono in grado di 
resistere alla tentazione”. Spiegata al popolo questa frase è accettabilissima, tanto che esiste da duemila anni. 
Cambiando le parole spesso si cambia anche il significato, e non è una cosa giusta. 

Landucci ha scritto molti articoli, pubblicati sulla rivista “Renovatio”, a proposito della differenza tra ebrei e 
cristiani; ad un certo punto dal Vaticano, dalla commissione per i rapporti tra ebrei e cattolici, mi è arrivata una lettera 
di diffida che mi invitava a non scrivere più a proposito di questo argomento. Landucci sosteneva che è necessario dire 
la verità al popolo ebraico; la verità è quella che è contenuta nella Sacra Scrittura, nelle lettere di san Paolo e negli Atti 
degli Apostoli dove si racconta che i primi cristiani erano perseguitati dagli ebrei, sebbene gli ebrei di oggi non siano 
responsabili del deicidio (cioè l’uccisione di Dio, parola che non è più usata). La bontà del beato Giovanni XXIII ha 
fatto abolire la frase “perfidi giudei” dalla liturgia; in realtà si è perso il significato della parola latina “perfidus”, che 
non significa “perfido”, ma “chi non ha la fede”. “Preghiamo per i perfidi giudei” vuol dire “preghiamo per chi non ha 



la fede”. Poiché, nel tempo, la parola “perfido” ha cambiato significato, è stata abolita, mentre sarebbe stato meglio 
spiegare il termine. 

In questo libro mons. Landucci ragiona da scienziato, per quanto riguarda l’universo, il cosmo, la vita, l’espressione 
attraverso il cervello e il corpo, e da storico nella documentazione dell’Incarnazione, della Redenzione, dell’Ascensione 
al cielo e della Discesa dello Spirito Santo. San Paolo, quando parla della Resurrezione di Cristo, oltre a sostenere che 
se non fosse risorto, saremmo i più infelici degli uomini, afferma che per credere alla Risurrezione è sufficiente 
rivolgersi ai testimoni che hanno visto il Signore risorto e che sono ancora vivi, appellandosi, quindi, alla testimonianza 
umana, non ad una questione di fede. È un fatto storico; singolare, unico, incredibile, ma se è storico, perché dovrei 
credere a Giulio Cesare e non a Matteo, Luca, Paolo? Qualche mese fa la rivista “Focus” pubblicava la storia del 
cristianesimo affermando che la Risurrezione, i miracoli, sono favole. Tutto quello che esce dal normale è una favola! 
Una volta, parlai a Landucci di uno studio su santa Caterina Fieschi da Genova, morta intorno al 1510, una nobile, 
sposata, il cui cadavere è ancora incorrotto e secondo gli esperti è la più grande mistica della Chiesa cattolica; gli dissi 
che lui aveva lo stesso zelo di santa Caterina da Genova nel dimostrare l’esistenza di Dio attraverso lo studio 
dell’Universo e del Cosmo. Santa Caterina da Genova dichiarava di essere pronta a dare tutto il suo sangue per cercare 
di far capire e credere quel che lei capiva e credeva; Landucci ha sacrificato tutto, è morto praticamente ignorato nella 
Chiesa romana, per difendere questi principali fondamenti della nostra santa fede e della nostra religione cattolica. 

Landucci inizia il libro proponendo un interrogativo: “Dio esiste o non esiste?”. Tutti devono sentire l’importanza di 
questo problema: non è come chiedersi se esistono Plutone, l’uomo preistorico, l’uomo di Neanderthal o il sinantropo. 
Dio è un problema così importante che è ineludibile. Secondo Landucci si hanno due opzioni: o credere, e allora deve 
essere conseguente credere alla Sua Incarnazione storica nel mondo, alla Chiesa e al Papa; o non credere, e allora non si 
deve credere in niente. In questo caso, però, diventa inevitabile porsi altri interrogativi: “Perché sono al mondo? Chi mi 
ha messo al mondo? Che cosa mi aspetta dopo la morte? Esiste un aldilà?”. Se Dio non esiste, non esiste nemmeno 
l’aldilà! Ardigò, un ex prete di Cremona della fine dell’Ottocento, filosofo, si è tagliato la gola a novant’anni 
chiedendosi: “A che vale la vita?”. Non aveva ancora capito che la vita vale perché c’è l’eternità, c’è Dio. Allora se uno 
non crede deve chiedersi a che vale la vita, a che vale essere onesti, fare delle opere buone in questo mondo, a che 
valgono i nostri affetti se poi ad un certo momento non ci sono più. C’è un complesso di conseguenze quando si accetta 
o si nega l’esistenza di Dio, e quindi l’immortalità dell’anima. 

Nella sua metodologia, Landucci procede secondo un discorso scientifico: dalla fisica alla metafisica, dalle scienze 
alle loro cause. La parola “universo” deriva dal latino “unum versus”, verso l’Uno. Il cosmo ci conduce verso l’unità dei 
legami tra le sue componenti, ma anche verso l’Uno, verso Dio; nella parola “universo” è contenuta l’affermazione che 
tutto il cosmo che ci circonda canta l’esistenza di Dio, l’Unum. La stessa cosa vale per l’astronomia, la fisica, la 
botanica, la geologia, l’antropologia, la genetica. Landucci sostiene che le prove dell’esistenza di Dio, essendo Dio così 
importante, devono essere accessibili a tutti, perciò facili! Nelle note critiche demolisce quelli che chiama “gli errori e i 
pregiudizi della scienza moderna”. Alcuni esempi; l’astronoma Hack, di Trieste, ha detto: “Credere in Dio? Ma io sono 
una scienziata!”; il filosofo Ugo Spirito, prima di interrompere l’insegnamento all’università di Roma, affermò: “Chi 
non ha risolto il più grande problema della vita non è degno di insegnare agli altri. Il più grande problema della vita è 
l’esistenza di Dio. Io non sono riuscito a risolvere il problema dell’esistenza di Dio, non sono degno di insegnare a voi”. 
Ci vuole almeno questa lealtà, questa correttezza ed onestà intellettuale; lo scienziato deve credere in Dio, perché le 
leggi che scopre nell’Universo, le ha già fatte qualcun altro. I pianeti non li ha fatti chi li ha scoperti, c’erano già; 
Cristoforo Colombo non ha costruito l’America, ha scoperto che c’era. Lo scienziato scopre quel che c’è. Landucci 
osserva che, al contrario, siamo orgogliosi e ammettere l’esistenza di Dio, di un Dio incarnato, costa perché accettare 
Dio implica accettare la Sua legge, i Suoi comandamenti. Sembra che all’idea del Dio incarnato si sia ribellato anche 
Lucifero, l’angelo più intelligente; i teologi affermano che il suo peccato è stato di non volersi sottoporre 
all’accettazione e adorazione di Dio fatto uomo, di non volersi sottoporre ad adorare la materia umana, lui che era puro 
spirito. Uno che crede, deve accettare anche l’umiliazione del mistero, inchinare le ginocchia e la mente davanti a Dio, 
adorarlo ed accettarlo, cosa che non è comprensibile, ma non è contraria alla ragione. È una questione di umiltà e di 
onestà. 

Nel primo capitolo, Landucci invita a dare un fugace, ma pensoso sguardo (“pensoso” è colui che si ferma a pensare 
e meditare, s’impegna a capire, non è superficiale) al mondo che ci circonda e alle sue meraviglie. Anche Aristotele, 
quattrocento anni prima di Cristo, invitava a guardare il mondo. Landucci dice: “Il nostro sguardo al mondo è più 
illuminato, è più profondo che nel passato, perché maggiori sono oggi i progressi scientifici e sperimentali fatti, e più 
profonda la conoscenza della natura”. Quindi, poiché oggi abbiamo una conoscenza del mondo più profonda di quella 
dei filosofi greci, ai quali bastava ciò che sapevano per affermare l’esistenza di Dio, dovremmo più facilmente 
ammettere l’esistenza di Dio. Landucci si sofferma in particolare sulle sconfinate distanze del cosmo, sulla sorprendente 
armonia che regna nel cosmo, ancora in espansione. Già Aristotele parlava dell’armonia dei cieli, degli astri (dai quali si 
pensava che derivasse la musica). Nel cosmo ci sono miliardi di corpi celesti, regolati nelle loro orbite da un’incredibile 
armonia che regna nel piccolo e poi anche nell’universo. Il libro parla della solidarietà che lega sulla terra le varie 
componenti della materia, della vita animale che è superiore alla vita vegetale, della vita dei nostri sensi e del pensiero. 
Pensate alla stupefacente realtà del nostro cervello: io penso un’idea, la dico con le mie parole, le mie parole producono 
un suono che si manifesta e arriva a voi attraverso le onde sonore, voi le percepite attraverso il vostro orecchio, le 
elaborate nel vostro cervello e capite quel che io dico. È una cosa incredibile. Secondo Landucci, davanti a tutto questo 



non è pensabile che non ci sia un ordinatore che regoli l’andamento della vita vegetale e animale, e della vita umana 
intellettuale. 

Dopo aver riflettuto scientificamente sulle armonie, sulle meraviglie dell’universo, Landucci si domanda l’origine di 
questo universo e se è possibile che sia sgorgato dal caso. Pasteur diceva: “Prendete tutte le parole che compongono la 
Divina Commedia, scomponetele tutte nelle singole lettere dell’alfabeto, mischiatele in un sacco, poi buttatele a caso 
per terra: è più facile che, agendo in questo modo, riuscirete a comporre la Divina Commedia piuttosto che immaginare 
che l’armonia dell’universo così sconfinato e così complesso e armonioso possa essersi fatto da solo”. 

Landucci, quindi, ribadisce che dall’universo noi possiamo non solamente dimostrare l’esistenza di Dio, ma anche 
capire qualcosa di più della Sua essenza. Scientificamente deduce che questo ordinatore supremo deve essere di una 
vertiginosa sapienza e potenza. Santa Caterina spiega questo mistero: “Il Dominatore supremo e sovrano del cosmo è 
eterno, è giudice supremo”. Dio, non soltanto ci ha messo al mondo, ma ad un certo momento ci giudicherà. Landucci 
procede scientificamente: parla di Dio che dà il primo moto alla materia, alla prima attività energetica (oggi si tende ad 
identificare la materia con l’energia, lui la divide, la distingue), poi dell’eterno spirito e lo dimostra; quindi, si chiede 
perché Dio ha creato nel tempo, perché la materia non è eterna e lo dimostra. San Tommaso ammette che la materia 
possa essere eterna, eternamente creata da Dio.  

Un’altra questione che Landucci affronta è la ragione per cui Dio ha creato l’universo. San Tommaso affermava che 
lo ha creato per la Sua gloria, perché Dio non fa niente se non per se stesso; non per egoismo, ma perché non c’è nessun 
altro che meriti di essere stimato e osservato con riguardo come Lui. Invece, Santa Caterina da Genova, nel 1500, 
affermava: “Dio ha creato il mondo perché l’uomo possa amare e delectare”, perché l’uomo possa essere felice 
(delectare) amando Lui. Dio ha creato il mondo per diffondere, per comunicare agli altri la Sua felicità. In principio Dio 
era solo ed era immensamente felice; poi siccome è Amore – e san Giovanni dice che l’amore è per sua natura diffusivo 
– si diffonde. Dio ha voluto diffondere se stesso e comunicare a qualcun altro, che prima non esisteva, la sua felicità. 
Dio ha creato noi uomini, per comunicarci la Sua felicità, perché noi fossimo felici, non su questa terra, ma nell’aldilà, 
nell’eternità. Ben venga l’eternità. “Vieni presto Signore Gesù” diceva san Paolo ai primi cristiani convertiti 
dall’ebraismo. Maranathà, vieni signore Gesù! Landucci si ferma, nella sua spiegazione, alla teoria di San Tommaso; 
accenna anche al bene della creatura, ma non diffusamente. 

Landucci, in seguito, dimostra la verità storica della Rivelazione di Dio attraverso la parola: storicamente la Bibbia è 
parola rivelata di Dio; dopo la Parola, la rivelazione è avvenuta attraverso l’Incarnazione del Figlio di Dio, la Sua 
Resurrezione, l’Ascensione; da questo dimostra l’esistenza necessaria della Chiesa cattolica apostolica romana e del 
Papa (come diceva il cardinale Siri, il cristianesimo vero e genuino è soltanto quello cattolico).  

Landucci è partito dall’esame del cosmo e della storia. I salmi cantano “I cieli immensi narrano la gloria del 
Signore”; il Metastasio affermava: “Dovunque il guardo io giro, immenso Dio ti vedo, nell’opere tue ti ammiro, ti 
riconosco in me”; anche i poeti e i musicisti sono arrivati a questa grande verità; san Francesco si inginocchiava in un 
campo di spighe e diceva: “Laudato sii mi Signore, per fratello Sole, sorella Luna, per sorella nostra morte corporale”. Il 
cosmo, che è l’universo, ci porta all’Uno che è Dio. 

 
Domanda: Condivido con Lei che è ragionevole, anzi doveroso, dall’effetto risalire alla causa e che le scienze 

moderne, avendo anche una maggiore possibilità di rilevare gli effetti, dovrebbero maggiormente e più facilmente 
risalire alla causa. Il problema è che, invece, quando si deve risalire alla causa si sospende il giudizio o si afferma una 
ragione debole; anche i grandi intellettuali si fermano allo scetticismo. Qual è il motivo di questa debolezza della 
ragione moderna? 

 
Boldorini: Il motivo principale è la nostra superbia intellettuale: siamo spesso portati ad affermare che quello che 

non comprendiamo non esiste. Noi conosciamo gli effetti dell’elettricità, ossia l’illuminazione, la forza motrice, ma non 
la sua essenza, la sua natura; eppure ammettiamo che esiste. Così dagli effetti che noi vediamo dovremmo ammettere 
l’esistenza di una causa. Eppure, quando si tratta di Dio, siamo scettici e non crediamo, abbiamo in noi del demoniaco; 
la nostra intelligenza sembra che s’identifichi con la nostra dignità, perciò, nell’ammettere ciò che non si capisce, ci 
sembra ledere la nostra dignità. Abelardo, diceva: “Credo quia absurdum”; proprio perché assurdo, perché non riesco a 
dimostrarlo, lo credo. La fede è ciò che non si riesce a dimostrare, ma si crede; la fede è basata sulla fiducia a Dio che 
mi rivela qualcosa alla quale credo, non perché sono riuscito a dimostrarlo, ma perché me l’ha detto Lui, come dice il 
catechismo di san Pio X. Quindi uno dei motivi principali per cui è difficile passare dalla scienza alla fede è perché non 
abbiamo la disponibilità all’umiltà per accettare il Mistero. 
Inoltre credere significa prendere anche un impegno morale e la morale, tante volte, dà fastidio. Credere in Dio vuol 
dire credere ai Suoi comandamenti, rispettare certe regole che a noi farebbe comodo non rispettare. Quindi, non 
solamente la superbia, ma anche l’egoismo, che ricerca il nostro piacere, il nostro divertimento, c’impedisce di credere 
in Dio. Per essere coerenti bisogna credere in Dio! 


