
 

L’imbarbarimento dell’Europa e la persecuzione anti 
cristiana nel saggio di Gianfranco Amato 

Per i tipi della meritevole casa editrice “Fede e Cultura” l’avvocato Gianfranco Amato, intellettuale 

di spicco nel panorama cattolico italiano, ha fatto uscire il suo ultimo libro sul ruolo della Gran 

Bretagna nell’imbarbarimento della civiltà occidentale dal titolo “I nuovi Unni”. 

E’ veramente lamentabile che un popolo che aveva dato alla 

Cristianità tanti Santi, anche di sangue reale, abbia seguito un’élite 

apostata, sino a soppiantare nel XVII secolo i Paesi Bassi nel ruolo 

di guida della sovversione europea. 

Acutamente Amato ricorda il ruolo della Regina Elisabetta I, che 

l’intellettualità ribelle al Soglio di Pietro elesse a mitico esempio di 

monarca anticattolico, celebrata nei personaggi di Shakespeare, 

oggetto di venerazione in caricature di ordini cavallereschi, 

circondata da famosi studiosi di scienze esoteriche, come ci hanno 

dimostrato gli studi di Frances Yates. 

La stessa Yates ha dimostrato la fondatezza di quanto afferma lo 

studioso italiano sulla ipertrofia della autorità anglosassone che da 

semplice Regno pretende di acquisire attributi imperiali, sia pure nella chiave orientale cara ai 

consiglieri erasmiani di Carlo V e non in quella difesa dal curialismo romano, ossia dell’Advocatus 

Ecclesiae. 

 

Questo modello pseudoimperiale verrà esteso a tutti i Sovrani d’Europa dopo la Guerra dei 

Trent’anni. 

Ricco di documentazione sulle radici e sul presente delle disgrazie spirituali della Gran Bretagna, lo 

studio di Gianfranco Amato, apprezzato editorialista di Avvenire e di CulturaCattolica.it, presenta 

inoltre uno spunto autenticamente originale nella ricerca delle fonti. 

Se purtroppo oggi il campo dell’intellettualità cattolica sembra farsi vanto della sua divisione in 

fronti contrapposti, progressisti moderati ed estremisti, tradizionalisti moderati ed estremisti, e via 

così in divisioni sempre più microscopiche e perciò più reciprocamente ostili, Amato ha la 

sensibilità di citare a difesa di Santa Romana Chiesa autori cari ai diversi e contrapposti 

schieramenti, da Plinio Correa de Oliveira al Rosmini, a don Sturzo, al padre Taparelli d’Azeglio, a 

don Giussani e così via. 

Così la sua sensibilità ci mostra il vero fronte di battaglia come senz’altro si mostra alle potenze 

angeliche che al grido di “Non serviam!” si ribellarono alla SS. Trinità ed oggi fomentano l’odio dei 



loro disgraziati seguaci contro la Cattedra di Pietro: per i nostri nemici TUTTI coloro che 

comunque si sentono parte della Chiesa Cattolica hanno un connotato comune che richiederà il loro 

sterminio. 

Questo connotato comune non poteva sfuggire a Gianfranco Amato che nella sua attività 

professionale è impegnato in prima linea, con rara sagacia, nella difesa della libertà di apostolato 

dei cristiani sul piano giuridico. 

“I nuovi Unni” di Gianfranco Amato, Prefazione di S. E. Mons. Luigi Negri, Fede & Cultura, 

Verona, 2012, pp. 220, Euro 18. 

 


