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“ Il sole e la luna “ 
Introduzione 

 
La storia della Chiesa, è impegnativa, come entrare in una messa, guardare una cupola, stare fuori da 

essa, per scriverne non è cosa facile, il cielo, il mondo, di una Cattedrale, ripercorre un passaggio storico, 

riflettendo su come si è formato il Papato, cosa ha interessato l’Occidente cristiano. Il popolo cristiano 

risponde al Pontefice, noi non lo rappresentiamo, chi scrive non è di religione cattolica, qui possiamo 

dire ascitus caelo, ammessi in cielo, vale per i cattolici, come essere ammessi a Giudice, oppure 

Carabiniere, Caesar in caelum fertur, si porta Cesare alle stelle . L’autorità morale verso l’umanità è 

indiscussa, non vi sono critiche di chi scrive, non spetta a noi, che cattolici non siamo, andare oltre la 

giusta Sovranità cattolica sull’umanità, noi in quello che riguarda il cielo, aprendo il libro, caelum haec 

et conscia sidera testor,questo il cielo e le complici stelle chiamo a testimoni, quindi la scrittura elimina 

una tecnica in assenza di testimone, visto che sono io a rendere storica versione. Usiamo il latino, caro 

alla Chiesa, Capitolinam … quercum spero,sperare di ottenere nei ludi Capitolini la corona di foglie di 

quercia. Qualcuno vuole “ riconosciuto “, che si è fatto una pagina, che ha volti alti, non sapendo che 

vacillo memoria,non avere la memoria ferma, unica cosa che può risolvere il problema di questa corona, 

quella di essere ringiovanita, ricordare, testimoniare, la Storia della Chiesa, quindi, in latino, possiamo 

concludere con Anchisae renovare paciscitur annos , promette di far ringiovanire Anchise Siccome i 

giovani meritano questa promessa, abbiamo scelto di calarci nel mondo latino, seppure la Lingua latina 

ecclesiastica, è cosa diversa, una lingua molto specializzata, che ovviamente sanno che a molti, nella 

forma, viene chiesto di vedere chi sa “ restaurare “ la lingua di Roma. Nel finale si ricorda la Democrazia 

Cristiana, che non è legata in modo immaginario, con questa Storia, come ricordava, in un intervista 

Rocco Buttiglione, la fede cattolica non è di per se un programma politico, non solo il partito dello scudo 

crociato è visto come patito della borghesia e partito interclassista. Nel descriverlo nel finale, non mi vi è 

una mia lettura positiva, nessuna nostalgia, solo il tentativo di porla come argine al “ berlusconismo “, 

nella sua versione di nome Democrazia Europea, un partito guardiano della rivoluzione liberale della 

politica. La lettura dei dati, nelle involontarie riflessioni sul comportamento politico, portano alla precisa 

scelta partitica, sapendo che la partecipazione, spesso si preferisce al mero personalismo, che potrebbe 

essere la scelta di Giuseppe Di Summa, sapendo che i partiti si difendono con chi ha studiato tanto, vuole 

la corona con la storica versione, non tanto per proprie convinzioni, quanto per conoscenza 

dell’argomento. Il sistema politico è al problema del “ 23 “, I Problemi di Hilber, tutti e 23 irrisolti, 

quando furono presentati, non tutti sono risolti, accettati, si dibatte sempre sulla questione del “ 23 “, 

cosa molto matematica. Votare liberale, oggi, ha molti sensi, visto i pochi volti rimasti, per la tradizione, 

la macchina politica, la scelta politica, cercano mediazione, per creare soggetti, che riconosciuti per 

risolvere i problemi, abbiano i voti.  

 
 

 

La storia della Chiesa 

 
A partire dal secolo VII  fino al 1870 il Papa non  f u solo il pastore delle anime, rendendosi cura della comunità 

cristiana, in modo solidale, amorevole e fraterno, ha saputo come compito, il Pontefice, fino a quel tempo gestire un 

vero e proprio potere temporale. Il Papa, infatti, è stato il Sovrano dello Stato Pontificio dal 752 al 1870, Oggi il 

potere sugli uomini non è più definito temporale, si parla di “ potere politico “.1
 

La missione spirituale era iniziata ad unirsi ad una azione di Governo quando l’Italia centrale, fu invasa dai barbari, con il 

Papa del tempo, Leone I, che raggiunse un accordo con il capo degli Unni, un certo Attila, che porto la pace sull’intero 

territorio. 



Storia della Chiesa 
 

Gegrorio Magno 2 fu costretto dall’inattività dei bizantini ad organizzare la difesa di Roma, dall’invasione dei 

Longobardi, lotta che continuò anche per il suo successore Stefano II che chiese aiuto, nel 754 a Carlomanno. 

La Chiesa non aveva un proprio territorio, anche se aveva molteplici donazioni ai“ Beati Pietro e Paolo“, 

proprio a seguito di una donazione, nacque lo Stato Pontificio. Nel 774 Carlo Magno, continuando l’azione di suo 

padre Pipino, donò  ( Promissio  Carisiaca3 ) al Papa Adriano, l’Esarcato di Ravenna ( Romagna più Bologna ) , le 

Marche, l’Umbria, il Lazio, parte dell’Abruzzo ed il Ducato di Benevento. 

Lo Stato Pontificio che così nasceva  non era indipendente dal potere dell’Impero Franco, rispetto al passato, il 

Papa non veniva più nominato dall’Imperatore, la ratifica non era necessaria per convalidare la sua elezione. 

Carlo Magno, in merito ai rapporti, con Adriano, scriveva nei suoi Libri Carolini : 

 

“ La nostra funzione è con l’aiuto della divina misericordia di difendere ovunque la Chiesa di Cristo contro gli 

attacchi dei pagani e le devastazioni, degli infedeli, di darle come difesa, al di fuori e al di dentro, il 

riconoscimento della fede cattolica, la vostro è con Mosè, di alzare le mani verso il cielo e di aiutare così 

la nostra lotta in modo che, con le vostre preghiere, sotto la guida e con la grazia di Dio, il popolo cristiano riporti 

ovunque la vittoria “. 

 

 

Carlo Magno aveva un ambizioso obiettivo, quello di unificare tutta la cristianità occidentale, sotto un unico potere 

temporale e spirituale, tanto è vero che il giorno di Natale dell’800 a Roma, riceve da Leone III la corona imperiale, 

con la folla, sicuramente istruita a dovere, che gridava : “ A Carlo, molto pio Augusto. Incoronato da Dio, grande e 

pacifico Imperatore dei Romani, vita e vittoria,……..” 

 

 

 

 

1 Nel 1302 Bonifacio VIII promulgò la bolla Unam Sanctam Ecclesiam, in cui riaffermò la supremazia del potere spirituale sul 

potere temporale.- 
2 Morto l’11 Marzo del 604 all’età di 64 anni. 
3 Il documento contiene la promessa di donazione alla Sede Apostolica – 754- 
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Un poeta rimasto anonimo, è impegnato a comporre il poemetto Karolus Magnus et Leo papa, l’intento del 

componimento è politico, Carlo è l’unico sovrano che “ sa proteggere la Chiesa “, poi per molti l’ipotesi di Carlo 

come primo che crea uno spazio europeo è abbastanza azzardata. 

Carlo Magno prescrive ai pastori e rettori delle Chiese di Dio di non tollerare nova vel non canonica. 
 

Il progetto di Carlo Magno morì con lui nell’814. La conseguente divisione dell’Europa in tre tronconi e l’inizio del 

regime feudale, segnarono l’inizio di un periodo oscuro per il papato. Nel X secolo si scatenarono numerose lotte tra 

fazioni, che portarono anche all’uccisione di un Pontefice, Giovanni X, vedendo l’accrescersi del potere dei 

Vescovi, che conducevano una vita che di religioso aveva ben poco, tanto che Attone, Vescovo di Vercelli, nella metà 

del X secolo scriveva : 

“Mi vergogno di dirlo ma credo sarebbe pericoloso tacerlo, che molti tra di noi sono talmente soggiogati 

dalla passione, da permette a oscene cortigiane di abitare nelle loro case, di dividere i pasti con loro, di mostrare  con  

loro  in  pubblico. Conquistati  dal  loro fascino, essi  le  lasciano  dirigere  la propria  casa, fanno eredi  i  loro 

bastardi…….e  per permettere   a  queste  donne  di  essere  ben agghindate, le Chiese  vengono  spogliate, i poveri 

lasciati nell’indigenza…..” 

Il commento qui è “ parole di verità “ come direbbero nella Chiesa di oggi.  Il libro, edizione IBS, che 

consultiamo, per avere chiari alcuni concetti, è Carlo Magno: Un padre dell'Europa, autore Alessandro 

Barbero. La rinascita carolingia ha natura essenzialmente religiosa, si doveva garantire la preparazione, il 

livello morale del personale ecclesiastico.  Oltre i Vescovi c’erano i Cardinali che godevano di un prestigio molto 

elevato, che fu riconosciuto loro dal Pontefice Nicolò II, il 13 Aprile 10594, con un decreto che fissava i modi di 

elezione del Papa. 

“ Noi decretiamo e decidiamo che alla morte del Pontefice di questa Chiesa Romana, universale, i Cardinali- Vescovi, 

regolino  con  la più grande  cura, la questione della successione. Essi faranno poi appello ai Cardinali-Chierici, al 

resto del Clero e al popolo, per ottenere il loro consenso alla nuova elezione. Per evitare che il veleno della venalità 

si introduca, con un pretesto o con un altro, gli uomini pii siano i primi a promuovere l’elezione del 

Pontefice “. 

Come  ricorda  Ambrogio  M.Piazzoni5, la scelta del Vescovo  di  Roma, è ancora  oggi  un  esempio  di istituto 

elettorale, decine sono state le leggi elettorali, In nomine Domini diminuiva il potere laicale, la mancanza di alcune 

regole precise contribuì nel periodo successivo ad incrementare il fenomeno della “ doppia elezione “, prima che la 

situazione cambiasse, con Alessandro III, nel 1179, si contavano 14 Pontefici legittimi, con 11 “ antipapa “. 

Contro la vita dissoluta del clero si lanciò uno dei pontefici più famosi della storia, eletto proprio con il nuovo 

sistema di Nicolo II, il suo nome è Gregorio VII, eletto nel 1073. Qui il testo è Gregorio VII: il monaco, 

l'uomo politico, il santo, di Dag Tessore. Fu lui che s’impegna a procedere secondo dottrina. Si occupa 

anche del fatto che tutti i Vescovi, nelle loro diocesi, debbono fare apprendere le scienze letterarie.  

Nel decreto di elezione del 22 Aprile si legge che il nuovo Papa è “un uomo pio, un uomo potente nella conoscenza umana 

e divina, un amante distinto di equità e giustizia, forte nelle situazioni avverse, moderato in quelle favorevoli, di buoni 

costumi, pudico, modesto, sobrio, casto, un uomo la cui infanzia si è consumata nell'amore per la Chiesa Madre, il cui apice 

della sua vita è stata l'elevazione ad arcidiacono “6 

 

 
 

 

4 In nomine Domini è una bolla pontificia promulgata da Papa Nicolò II il 12 Aprile 1059 
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5 Ambrogio M. Piazzoni LE ELEZIONI PONTIFICIE. CENNI STORICI E SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
 

6 Registrum , I, 1 
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Il nuovo Papa si scontò con il sovrano germanico Enrico IV che non voleva la sottrazione della Chiesa all’Impero. Proprio da 

questo “ contrasto “ nasce il famosissimo Dictatus  Papae – Affermazioni di principio del Papa7 – composto da 27 decreti, 

siamo nel 1075, in queste preposizioni il Pontefice sosteneva : 

2……Solo il Pontefice merita l’appellativo di universale 

3…….Solo il Papa può deporre o assolvere i Vescovi 12……..Al 

Papa è concesso deporre gli Imperatori 

22…….La Chiesa romanda non ha mai errato e , come testimonia la sacra scrittura, non potrà mai errare 26…….Colui che non è 

con la Chiesa cattolica non può considerarsi un cattolico 

27…….Il Papa può sciogliere dal giuramento di fedeltà coloro che sono soggetti a sovrani ingiusti. 

Latesiespressainquestidecretièevidente:ilpoterespiritualeèsuperioreaquellotemporale. 

Enrico IV non era molto d’accordo,nel1076 i rapporti tra i due divennero tesi a seguito della scomunica papale 

ai danni dell’Imperatore8. Enrico decise di chiedere perdono e per ottenerlo fu costretto a recarsi fino a Canossa per 

umiliarsi. Nel Gennaio del 1077, mentre imperversava una bufera di neve, attese per tre giorni e tre notti, dinnanzi al 

portale d’ingresso del Castello di Matilde, inginocchiato, che il Pontefice lo perdonasse. Da questo fatto storico è nata la 

locuzione “ andare a Canossa “, in riferimento a chi si umilia e sa di avere sbagliato9. 

Il Pontefice dopo avere concesso il perdono fu costretto a scomunicare il sovrano, per la seconda volta, nel 1080, questa volta, 

però, Enrico decise di mettere mano alle armi. Il Pontefice sotto assedio fu costretto a ricorrere all’aiuto di Roberto il 

Guiscardo, l’Astuto10, che riuscì a rimettere le cose a posto, anche se a seguito del dispiacere il Pontefice morì nel 1085. 

Apriamo una parentesi sulla terminologia. Nel Medioevo si credeva che il creato fosse voluto da Dio. La verità va ricercata 

nelle sacre scritture, tutti i saperi sono subordinati alla teologia. Il latino resta lingua scritta, nascono nella lingua 

parlata, le lingue volgari, che vengono poi applicate ai testi giuridici e letterari. Nei monasteri, i monaci, ricopiano a mano i 

testi dell’età classica. 

Nella religione l’universalismo, si contrappone al particolarismo, si segnala l’opera di Graziano un monaco studioso 

di diritto canonico, che insegnava all’Università di Bologna, che scrisse nel Decretum11, che scrisse un insieme di 

documenti emanati dai Pontefici, mettendoli in ordine preciso, a seconda delle fonti. 

Le Quinque compilationes antiquae sono successive al Decretum, furono completate intorno al 1191, sono un antologia, un 

opera non solo legislativa, anche destinata all’insegnamento. 

Il conflitto nella Chiesa, per tornare al nostro tema, continua tra il Papa Pasquale II e l’Imperatore Enrico V, che 

raggiunsero un accordo nel 1122 ( Concordato di Worms12 ). Si stabili che l’investimento temporale, eccezione per i 

territori della Chiesa, doveva essere compiuta dall’Imperatore, mentre l’investitura spirituale spettava al 

 

7 L'assioma "Al Papa è permesso deporre gli imperatori 
8 L'umiliazione di Canossa 
9 frase pronunciata nel 1872 dal cancelliere tedesco Otto von Bismarck: "noi non andremo a Canossa, né con il 

corpo né con lo spirito" 
10 Roberto il Guiscardo compare anche nella Divina Commedia di Dante Alighieri 

11 Il Decretum Gratiani, è stato ri-pubblicato nel 1582 . Risale al periodo 1119- 1140 ca ) 

12 il 23 settembre del 1122 
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Pontefice. Al Concordato lavorò Lamberto Scannabecchi, Cardinale, che poi sarà il futuro Pontefice, con il nome, di Onorio 

II. Veniva posto fine alla “ lotta per le investiture “, dopo il Concordato, si tenne il decimo Concilio della storia della 

Chiesa, che si tenne a Roma, in Laterano. 

Coltivatore del sogno di stabilire la superiorità del Pontefice su tutti i sovrani cristiani fu un altro grande 

Papa, Innocenzo III, eletto nel 1198. Studiò teologia a Parigi, scrisse un importante opera13, De contemptu mundi. Fu 

eletto a soli 37 anni cosa non facile per la Chiesa. 

L’azione di Innocenzo III fu favorita dalle difficoltà che attraversava Enrico VII, che era stato messo ripetuta mente 

in crisi dalle rivolte dei Comuni, dai tentativi delle città marinare d’impadronirsi della Sicilia.La mancanza di 

prestigio dell’imperatore fu un punto a favore per il progetto del Pontefice, che espresse in questa maniera le sue convinzioni. 

“ Il rappresentante di Cristo, il successore di San Pietro, pur essendo meno grande di Dio, è più grande 

dell’uomo….Noi siamo stati messi da Dio al di sopra dei popoli e dei regni. Nulla di ciò che nel mondo accade deve 

sfuggire alle cure e al controllo del sovrano Pontefice. Dio creatore del mondo ha collocato nel cielo due grandi astri 

per illuminarlo: IL SOLE PER IL GIORNO, LA LUNA PER LA NOTTE: ugualmente, nel firmamento della Chiesa universale, 

ha collocato due supreme autorità : Il papato, che regna sulle anime, e la regalità, che domina sui corpi ma è assai superiore 

alla seconda. Come la luna riceve la sua luce dal sole, che le è superiore per la sua qualità e la quantità sei suoi raggi, così il 

potere imperiale riceve tutto il suo splendore e il suo prestigio dal potere papale” . ( 30 Ottobre 1198 ) 

Per rafforzare la sua posizione di Capo di Stato, il Pontefice s’impegnò in un’azione di bonifica del territorio pontificio, dai 

signorotti locali che tentavano di sottrarsi, al dominio di Roma. 

Ottenne risultati lusinghieri riuscendo ad imporre il proprio prestigio sia al potentissimo sovrano di Francia, Filippo II 

Augusto, che si dichiarò suo vassallo, sia nei confronti del Re d’Inghilterra, Giovanni Senza Terra14, al quale tolse il territorio, 

Re che fu costretto a firmare, lo ricordiamo, la Magna Charta libertatum, in cui riconosceva significativi privilegi 

alla nobiltà laica ed ecclesiastica. Giovanni può riavere la sua terra dopo che ha versato un contributo al Papa. 
 

Il Pontefice di cui parliamo, intervenne direttamente, utilizzando anche le armi, in Sicilia, dove impose 

come sovrano Federico II di Svevia, suo pupillo, affidatogli dalla madre Costanza di Altavilla, in punto di 

morte. 

Non mancò di imporre il suo candidato anche in Germania dove incoronò ad Imperatore Ottone di Brunswich, 

nemico degli Svevi, salvo poi deporlo a favore di Federico II. 

Il suo potere era altissimo ma un anno dopo il IV Concilio del Laterano, che riconosceva la sua 

grandezza, Papa Innocenzo II morì, era il 1216. Il progetto teocratico15 non era solido per il fatto 

 

13 De miseria humanae conditionis, conosciuta anche come De contemptu mundi. 

14 
 Fu soprannominato 'Senzaterra' (ingl. Lack-land) 

15 Durante il suo pontificato puntò a trasformare il Papato in una monarchia universalistica 
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che aveva incoraggiato, contro l’Imperatore, le istanze di autonomia di diversi popoli e questi erano pronti 

a rivendicare la propria autonomia, anche nei confronti del Papa. 
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i Capitulare de imaginibus, oppure Libri Carolini, opera in quattro libri scritta presso la corte di Carlo Magno. Hanno 

importanza per fare comprendere il ruolo che l’Imperatore rivendicava in tema di religione. Devono occuparsi di 

confutare il culto delle immagini formulate nel Concilio di Nicea del 787. 
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“ La cattività avignonese “ 

Per difendere l’influenza della cristianità1 sul pensiero, all’inizio del XIII sec. , il papato intraprese una lotta contro 

ogni tipo di dottrina pagana2. 

Vennero perseguitati i valdesi3 che predicavano l’urgenza di un rinnovamento religioso. Conosciuti 

inizialmente come “ poveri di Dio “ o “ poveri di Lione “, entrarono in contrasto con la Chiesa Cattolica, per la loro 

insofferenza verso la gerarchia e per la diffusione in volgare del vangelo. 

Scacciati da Lione ( 1177 ), formalmente condannati e scomunicati, si diffusero in tutta Europa. 

 

La crociata contro gli Albigesi ( ebbe luogo tra il 1209 e il 1229 ) voluta da Innocenzo III, offri l’occasione per reprimere 

anche l’eresia valdese. 

Il prestigio della Chiesa fu risanato da due nuovi ordini religiosi creati agli inizi del XII secolo dallo spagnolo Domenico 

di Guzman ( 1170-1221 ) e da Francesco d’Assisi ( 1182-1226 ) 

Domenico di Guzman creò l’ordine domenicano. Formato da dotti predicatori che fornivano un esempio di austera vita 

religiosa. Innocenzo III favorì lo sviluppo dei conventi domenicani che nel 1235 erano più di trecento. 

Ai domenicani era affidata la gestione del Tribunale dell’Inquisizione4, creato dalla Chiesa, con lo scopo di ricercare gli 

eretici e di condannarli. La condanna poteva essere la pena di morte mediante il rogo. 

L’atteggiamento del Pontefice fu invece molto cauto nei confronti di Francesco d’Assisi, che rinunciò a tutte le sue 

ricchezze per predicare un egualitarismo evangelico, i frati francescani oltre che alla predicazione si dedicarono 

anche al lavoro dei campi con i contadini. 

L’ordine francescano venne formalmente riconosciuto nel 1223 da Papa Onorio III. 

 

Nelle Preghiere di San Francesco d’Assisi troviamo “ lodate il Signore perché è buono “, si faceva il Santo portare di un 

cristianesimo vissuto tra gli uomini, tra le loro sofferenze, in lui si nota “ la purezza dei vocaboli e l’evidenza e 

grazia delle frasi “, soprattutto nei “ fioretti “, come nota Cesare Segre, con Francesco che sa far venire fuori, 

nella sua fede, anche espressioni di carattere visivo, anzi pittorico. 

L’apogeo della Chiesa continua anche dopo la morte di Innocenzo III, visto che l’Imperatore Federico II fu deposto dal 

Concilio Ecumenico di Lione ( 1245 ), con esso il Papa annuncia i problemi della Chiesa del tempo, non si poteva non 

avere capito il problema, ad esempio, del contrasto con Federico II, dato che il Concilio viene poi pubblicato, dopo 

essere stato come testo, recepito e commentato dall’Università. 

 

 

1 Il Cristianesimo fu fondato da chi era seguace del Messia. Si diffuse a Gerusalemme. Nell’incendio che distrusse la Città di 

Roma, i cristiani, furono accusati da Nerone di avere dato fuoco alla città, scatenando le persecuzioni ( Antica Roma anno 64 ) 
2 Le persecuzioni alla dottrina pagana nell’impero romano si concretizzarono in intolleranza, discriminazione, violenza, anche se 

la religione cristiana si era ritagliata, come minoritaria, uno spazio di tolleranza. Nel 197 Tertulliano sosteneva che “ 

Uno onori Dio, l’altro Giove “ 
3 Il fondatore della chiesa evangelica valdese fu Pietro Valdo - 1170-75- 
4 Il Tribunale dell’Inquisizione si propone di perseguire gli eretici. L’autorità in materia di fede dell’Inquisizione si estendeva 

sopra qualunque persona, di qualunque grado, il nome deriva dal dal latino inquisitio, indagine. 
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A partire dalla fine del XIII secolo il potere del papato iniziò a dovere fare i conti, con le rivendicazioni della 

Chiesa francese, che voleva limitare le prerogative giurisdizionali della Santa Sede ( il cosiddetto 

gallicanesimo5 ). 

Gesù cerco la solitudine per pregare il Padre, il monaco per pregare per i peccati, spesso vuole somigliare a Cristo, non 

solo il cristiano, non solo il monaco, sperimenta la vicinanza di Dio attraverso la sua parola e i Sacramenti, prima di 

arrivare alle rivoluzioni contemporanee, compresa quella francese, che con sanguinose violenze fanno nascere 

l’anticlericalismo, diversi paesi cristiani iniziarono a protestare contro la Santa Sede, situazione che dovette 

affrontare l’ultimo Papa del XIII secolo, Bonifacio VIII. 

L’Archivio Vaticano e la Biblioteca Apostolica, conservano diversi profili testuali, si scrive del valore 

dell’indulgenza, che impegnò questo Papa, che il 22 Febbraio del 1300, indice il Primo Giubileo, con la bolla 

““Antiquorum habet fide relatio “ 

Mario Sensi scrive : Bonifacio VIII fece un indagine, nell’archivio papale, se si trovassero tracce di 

indulgenze, concesse dai suoi predecessori. 

Si riceve questo invito : 

 
"Annus centenus Romae semper est jubilenus. 

Crimina laxantur cui poenitet ista donantur. 

Hoc declaravit Bonifacius et roboravit". 

Che tradotto significa che : Il centesimo anno a Roma è sempre giubilare. Si cancellano le colpe e a chi si pente viene 

dato il perdono. Così ha stabilito papa Bonifacio e di sua autorità lo ha confermato. 

 
Bonifacio VIIIfuelettonel1294, scatenando le proteste della potente famiglia romana dei Colonna, che non 

riconobbero per legittima la sua elezione, per metterli a tacere il Pontefice gli scatenò contro una vera e propria 

crociata, distruggendo la Rocca di Palestrina e deponendo i Cardinali Jacopo e Pietro, 

appartenentiaquellacasata.Ilsuopontificatocercòdiriaffermareilpoterepoliticoespiritualedelpapato 

intervenendo nelle lotte tra bianchi e neri, che interessavano Firenze, decretando la vittoria dei neri sui bianchi. 

 
Il suo progetto di continuazione della politica teocratica si scontrò con il re di Francia Filippo IV il Bello, che non era 

disposto ad accettare, che alla curia romana venissero versate le decime del clero francese. 

 
Per rafforzare la propria posizione il Re convocò gli Stati Generali6, che appoggiarono il Sovrano contro le pretese 

papali, Il Pontefice emanò allora la bolla – Unam  Sanctam 7- con cui riaffermava la superiorità del potere spirituale 

su quello temporale. Non si fermò a delle enunciazioni di principio e andò oltre, deponendo Filippo IV, a 

termine di un concilio romano. Per riposta, con intenti tutt’altro pacifici, il Sovrano si alleò con i Colonna e mandò in 

Italia Guglielmo di Nogaret, per catturare il Papa e condurlo in Francia. Il 

 
 

5 Paternae Charitati spedita in Francia nel 1682 sottolineava a nome della Chiesa come il clero francese era debole 

nel difendere la Chiesa. 
6 Gli Stati Generali del 1302 furono convocati da re Filippo IV di Francia nella Cattedrale di Notre-Dame di Parigi il 10 aprile del 

1302. 
7 Unam Sanctam Ecclesiam 1302. 
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Nogaret arrivò sino ad Anagni, dove risiedeva il Papa, riuscì a catturare e a schiaffeggiare il Pontefice ( 3 Settembre 

1303 ) ma una rivolta del popolo fermò il viaggio di ritorno verso la Francia. A seguito di questi avvenimenti Bonifacio 

VIII morì. Nonostante questo episodio conclusivo la sua opera rafforzò la potenza religiosa della Chiesa. Simbolo di 

questa potenza fu la massiccia partecipazione dei fedeli al Primo Giubileo ( 1300 ) che concesse la remissione totale 

delle pene. 

 
Nel conclave di Perugia, del 1304- 1305, i cardinali italiani fecero pesare le loro divisioni, con il risultato che fu un 

candidato francese a vincere. Il nuovo Pontefice fu individuato nella persona di Bertrand de Got, Arcivescovo di 

Bordeaux, che eletto prese il nome di Clemente V ( 1303- 1314 ). 

 
L’incoronazione del nuovo Papa si svolse a Lione nel 1305 e venne celebrata alla presenza di Filippo il Bello. 

 
L’altro simbolo di questa nuova situazione fu il trasferimento della sede papale in Francia, ad Avignone, che segnò 

l’inizio della cattività avignonese ( 1305-1377 ) 

 
Il Papa non si trovava in uno stato di prigionia, anzi riuscì lo stesso a far valere la sua influenza anche se condizionata al 

sovrano francese, ma questi condizionamenti c’erano già stati in passato da altri soggetti, si pensi alle famiglie romane, e 

Carlo d’Angiò, quindi non si viveva una situazione nuova. 

 
L a cosa nuova era l’aver abbandonato Roma, simbolo della Chiesa da sempre, lasciata libera la capitale, non attraversò 

un periodo positivo. Si spopolò rapidamente e fu preda di diversi signorotti locali. 

 
Si levarono diverse voci per il ritorno del Papa e nel 1314 Dante Alighieri inviò ai cardinali, riuniti in 

Conclave a Carpentras, una lettera nell’intento di fare prevalere un candidato che volesse rientrare a Roma. Di anni ne 

dovettero passare ancora un po’, quando, era il 1377, Gregorio XI decise di tornare a Roma. 

 
L’anno successivo il ritorno a Roma Gregorio XI morì. 

 
Il conclave che doveva decidere il suo successore fu piuttosto tumultuoso, portò all’elezione di Bartolomeo Prignano, 

Arcivescovo di Bari, che scelse il nome di Urbano VI. Contro l’eletto si scagliarono i cardinali francesi, nominando 

un antipapa Clemente VII, che si stabili ad Avignone, dando inizio allo scisma di occidente, che per un quarantennio 

divise in due la cattolicità. 

 
Clemente aveva dalla sua parte il Re di Francia, la Savoia, la Scozia, la Castiglia, l’Aragona e il Regno Angioino di 

Napoli. Urbano VI, di origini napoletane, era sostenuto da Inghilterra, dai Principi tedeschi, dalla Fiandra e dai Regni 

del Nord. Per risolvere il grande scisma i due Papi iniziarono a scomunicarsi reciprocamente, nel 1409 

ventiquattro cardinali riuniti a Pisa elessero addirittura un terzo Papa, Alessandro V. 

 
Nel 1414 per risolvere la situazione si convocò un Concilio a Costanza. L’idea del Concilio fu sponsorizzata 

dall’Imperatore Sigismondo di Lussemburgo. 
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Nel decreto del Concilio si sosteneva : 

 
“ La frequente convocazione dei Concili generali è la cura precipua del campo del Signore, la quale estirpa le spine, le 

erbacce, delle eresie, degli errori, degli scismi, corregge le trasgressioni, riforma le deformazioni e conduce la vigna del 

Signore al raccolto della più prosperosa fertilità, mentre la dimenticanza dei Concili diffonde e incoraggia i 

mali suddetti “. 

 
Il Concilio riuscì ad ottenere un solo ed unico Papa, individuato in Martino V, anche se si aprirono dei conflitti, solo 

il Papa Niccolò V, eletto nel 1447, riuscì ad ottenere il potere perso. 
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L’Umanesimo 

Siamo a leggere un libro di Giuliano Procacci, dal titolo Storia degli Italiani, sapendo con certezza che la 

sostanza è meglio dell’apparenza, sarebbe un ottimo concorso di Storia, seppure chi  scrive ha un certo 

timore a confrontarsi con storici di questo calibro, grandi studiosi italiani, come Procacci, Bobbio, che conservano 

il valore della Patria, ricordando le sofferenze che uno scrittore ha patito, ad esempio, ai tempi del ventennio del 

quale ho già scritto. 

Ora la nostra bellissima cultura, nasce per chi scrive  proprio  dall’Umanesimo, che riflette sulle spese per mantenere 

il Papato del tempo, ritenute insostenibili, anche se la fede era ancora importante. 

L’umanesimo. Fece proprio prendere paura al mondo della fede, lo spaventò, per il fatto che pur non essendo 

irreligioso proponeva una concezione che era nuova. Sappiamo che la preghiera da alle parole un solo suono, per la sua 

precisione, la moneta con cui si paga la Chiesa, l’oro zecchino di ogni Pontefice sono le preghiere. 

Storia degli Italiani –è un bellissimo libro della Laterza Editore–ove Giuliano Procacci scrive:“ Armati di 

una  profonda  e integrale fede religiosa  essi  erano  formalmente  convinti  che, se  era  vero  che la società doveva 

essere ordinata secondo la legge di Dio, da essa andavano estirpati tutti gli abusi, le prepotenze dei grandi. La 

corruzione dei Vescovi e dei prelati, le sofferenze degli umili. “ Il nuovo significato del  Cristianesimo per 

gli umanisti può essere compreso da queste righe di Giovanni Pico della Mirandola ( 1463-1494 ) “ (…….) 

Già il sommo Padre, Dio creatore, aveva foggiato, secondo le leggi di un arcana sapienza, questa dimora del 

mondo, quale ci appare, tempio augustissimo della divinità. Aveva abbellito con le intelligenze, aveva avviato di 

anime eterne gli eterei globi, aveva popolato di una turba di animali d’ogni specie le parti vili e turpi del mondo 

inferiore  senonchè,  recata l’opera a compimento, l’artefice desiderava che vi fosse qualcuno capace di 

afferrare la ragione di un opera si grande, di amarne la bellezza…” 

Chi scrive non è uno storico, non è di religione cattolica, non ha mai fatto tante  preghiere, non essendo un credente, 

seppure, la filosofia insegna, come la psichiatria, spesso amica della Chiesa, che un uomo non può liberarsi degli altri 

uomini ,dobbiamo sapere convivere. Spingersi a comprendere il nuovo significato del Cristianesimo, nel mio caso 

è un esame impossibile, una pubblicazione impossibile, non essendo chi scrive cattolico. 

C’è la filosofia, per quelli che parlano soli, giustamente, non sapendo chela cultura mondana, sempre, 

teoricamente è sconfitta dalla spiritualità. Onestamente chi scrive non ha tutta una scienza, non è un uomo colto, non 

è nemmeno una che pensi che esista la cultura per isolarsiin un luogo mondano. La storia i suoi fatti 

vengono studiati. 

Quindi incontriamo, tra le persone che se non si prega spesso non si possono incontrare, proprio Timeo, protagonista del 

dialogo platonico che parla delle origini dell’uomo e del mondo, s’incontrano gli archetipi i modelli ideali, cui, sempre 

secondo Platone, il demiurgo s’ispira nel plasmare gli esseri e le cose di questo nostro mondo. Pico afferma che Dio, 

esauriti i modelli ideali, da all’uomo caratteristiche che lo rendono virtualmente partecipe dell’essenza ti tutte le 

creatura già plasmate. 

Ho amato Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, non come figlio della chiesa, ma come salvato dalla morte dalla Chiesa, 

visto dell’amore che ho goduto da chi cattolico è stato. 



Storia della Chiesa 
 

La liberalità del Dio Padre e la felicità dell’uomo vanno a braccetto quando l’uomo ottiene di essere quello che 

desidera come dice Lucillo, un poeta latino del II secolo a.C, autore di 30 libri di satire nelle quali, dipingendo la 

società del suo tempo, sferzava i vizi e le debolezze degli uomini. 

Argomenti dei filosofi italiani e degli storici del ‘400 stiamo trattando. 

 
Noi liberali, siamo sempre affascinati da Erasmo da Rotterdam- 1469/1539- sostenitore di una purificazione della 

esperienza religiosa. Un cattolicesimo liberale il suo. Fu animatore della riforma protestante. 

Osteggiata da chi difendeva la sacra scrittura. Si esprime Nel creato Dio nostro rifugio, come dice il poeta tedesco 

Heine, realizzando una vera marsigliese della nuova Germania, il popolo tedesco e la sua capacità di opporsi alla 

parola di Dio. 

“ Altro Dio non si è mai visto, schierato in campo egli saprà resistere, anche se i demoni tuta la terra, abbiano a un 

tratto invasa“. Qui sono d’accordo  altro Dio  non si è mai visto, seppure Lutero, si oppone nel 1517 alla vendita 

delle indulgenze, dando vita alla riforma protestante. Cambia l’assetto dei domini del cattolicesimo. 

Oggi, la mia  grandissima  stima va a  Papa Francesco ,che riflette suchi ha trovato la  cifra del vero 

umanesimo. Riflette su San Giovanni Bosco educatore secondo il cuore di Dio. Si dice che per vivere l’umanesimo 

bisogna cambiare lo sguardo1. 

I Professori, spesso ci ricordano come la società militare, voglia sapere di parenti ed amici, la prima cosa che sa quelli 

che non conosce nessuno e non vuole nessuno, come gli educatori ,ricordano di avere memoria dei grandi 

nomi, di non sbagliargli, la differenza tra quelli che sono passati nella storia di casa tua, con quelli che sono passati 

nella storia del pensiero. 

Presentiamo  un  Eroe  del  Pensiero , di  nome  Erasmo  da  Rotterdam, che  è difficile nella tua famiglia sia 

conosciuto, possono dirgli non lo conosce nessuno e non lo vuole nessuno, mentre tra i grandi del sapere è 

conosciutissimo, senza di lui tanti programmi non si potrebbero studiare, pensa se ci togliesse tutti i libri su di noi, per 

il fatto di non essere Professore. 

Nel 1519, grazie all’influenza su Carlo V di Spagna, che aveva l’obiettivo di realizzare un grande impero cristiano, 

tentò di trovare un’ accordo  tra  le parti. Per  fare  questo  bisognava    annullare   la   Bolla    Exsurge  Domine che 

condannava Lutero ( a tanti qualche rivoluzionario ha detto ti abbiamo condannato anche a morte ). 

Il tentativo di conciliazione fu reso vano dalla guerra religiosa, che si scatenò in Germania, tant’è che anche i rapporti 

tra  Erasmo e Lutero divennero tesi e provocarono lo scambio polemico di opinioni, nei Trattati di Libero 

Arbitrio, scritto da Erasmonel 1524, e De Servo Arbitrio, scritto poco dopo da Lutero, in risposta ad 

Erasmo. 

Vennero fuori coloro che volevano uno scontro frontale con gli eretici, nacque in questo periodo la 

Compagnia di Gesù, fondata da Sant’Ignazio di Loyola ( 1491-1556 ), che associava l’organizzazione militare alla 

pratica di esercizi spirituali. 

 

 

 

1 L’umanesimo inclusivo di Papa Francesco. Sir – Servizio di informazione religiosa . 
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La Chiesa poteva disporre di una potente milizia in grado di realizzare la riforma cattolica. Per rimettere posto le cose 

secondo Carlo V era necessario un Concilio avversato però dal Pontefice che aveva il timore di perdere potenza. 

Avversava il Concilio anche il Re di Francia Francesco I, temeva che CarloV, potesse diventare il Capo 

temporale della Chiesa. 

La posizione di Carlo V ebbe la meglio e Papa Paolo III convocò il Concilio che si tenne a Trento dal 1545 al 1563. 

In questo Concilio prevalse la tesi degli intransigenti secondo la quale nessuna concessione doveva farsi al 

protestantesimo. Doveva riorganizzare e Pontificare la Chiesa senza alcuna apertura verso le nuove idee. La salvezza si 

otteneva non solo con la fede ma anche con le opere “ (…..) Agli uomini che sono giustificati (…..) sia che abbiamo 

sempre conservata la grazie ricevuta, sia che l’abbiamo riacquistata mediante il superamento della penitenza 

dopo averla perduta, bisogna ricordare le parole dell’Apostolo – Abbondate in ogni opera buona, consapevoli che il 

vostro sforzo non è vano difronte a Dio – perché Dio  non è ingiusto e non dimenticherà le vostre opere e la carità di 

cui avete dato prova nel suo nome “. 

Le fonti della fede erano le sacre scritture e la tradizione “ (….) Per frenare e contenere gli spiriti inquieti e 

temerari( il Santo Concilio ) ordina che nelle questioni di fede e di costumi che appartengano all’edificio della 

fede cristiana, nessuno, fidando   nel  suo  personale  giudizio, abbia l’audacia  di  distorcere la scrittura piegandola, 

alla sua particolare interpretazione. Contro il significato che la Santa Madre Chiesa, cui spetta il compito di giudicare 

del vero significato e dell’interpretazione delle sacre scritture, ha convalida. 

La presenza di Cristo nell’Eucaristia era reale e si operava per transustanziazione2, vi erano sette sacramenti tutti Istituiti 

da Gesù Cristo e circa le indulgenze si sostiene che “ (….) poiché il potere di concedere indulgenze è stato 

accordato da Gesù Cristo alla sua Chiesa (….) il Santo Concilio insegna e ordina che l’uso delle indulgenze molto 

salutare   al  popolo cristiano (…) dev’essere conservato   colpisce  con  anatema  tutti coloro  che  pretendono  che  le 

indulgenze  siano  inutili  o  che  negano  alla  Chiesa il potere  di  accordarle “. 

Spesso chi fa un sorriso gentile, oltre ad essere amico della nostra città, ci mette un suono sul corpo, che ci accompagna 

alla televisione, alla radio, quando pensiamo che le persone nostre care, sono meglio della televisione. 

Al telefono spesso sfugge quel nome, quella via, che può essere la famosa Via Roma, del tuo paese, cose interessanti, 

come i vigili urbani che dirigono il traffico, il tramezzino del bar, cose di  vita delle città, stiamo a parlare 

di organizzazione. Un servitore di Dio, come uno dello Stato, del concorso pubblico, hanno la loro organizzazione, 

vincono in umanità, quando la colgono, sapendo che il diritto internazionale insegna cosa sia un crimine contro 

l’umanità. 

Il seggio vacante, o meno la dice lunga, su quando uno sia stato capace di organizzare la città, di lasciarci quel 

bel sorriso, di soddisfazione, gentilezza sul corpo. Il cristianesimo disse “ Siate Allegri !3 “ Siamo al tema della “ buona 

notizia “, questo timbro quello del sorriso, si può sentire anche nelle parole di Gesù. 

Io ho un  amico che mi ama, il suo  nome è Gesù, è molto divertente come vedere e  non toccare le belle immagini 

del Vaticano, che pur non essendo di quel sorriso gentile, meritano rispetto, un grazie. 

Non si scherza con elementi ironici, sulle parabole, sulla storia della pagliuzza negli occhi degli altri, però è bello avere 

quel suono sul corpo per fare questo scoperta, cioè l’ ilaritas. 
 

2 trans-substantiatio in Latiano. 
3 www.avvenire.it 

http://www.avvenire.it/
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Anchegliesseriumani,icattolici,sonoumani,nonrobot,quandostiamotuttoilgiornosulsuolourbano ricordiamoci. 

L’umanesimo dal punto di vista organizzativo impose : 

 

Una riforma del clero che prevedeva l’interdizione dei cumuli di benefici, interdizione di ottenere beneficio 

ecclesiastico, poi fece nascere dei seminari per la formazione dei preti, l’uso del latino come lingua universale. 

Un bel cammino sui terreni urbani sapendo che il curatore della vigna è amato, anche in città, dai cattolici. E’ Carlo 

Borromeo ( 1538-1584 ) Arcivescovo di Milano che chiude la nostra storia. 

Carlo affrontò «contrasti tanto grandi[...] et da persone tanto potenti che ha vriano  impaurito ogni 

grand'animo». Come vedi ha vinto chi non si è fatto sconfiggere dalla paura che abbiamo sottolineato all’inizio. 

La chiusura di questo testo, sulla Chiesa, la affidiamo alla difficoltà di spostare il suono delle parole del 

Signore, nel nostro transito da umani, quando le usiamo con la nostra bocca, la nostra penna. Un grande 

Pontefice, come Paolo VI, scrive in ECCLESIAM SUAM -PER QUALI VIE LA CHIESA CATTOLICA 

DEBBA OGGI ADEMPIRE IL SUO MANDATO, il vero problema, il mandato da rispettare per non spostare 

troppo quelle parole, sapendo che la Chiesa si occupa dell’espressione del Signore, del suo modo di rivelarsi, 

con l’uomo che deve ricevere i doni di verità e di grazia, quindi l’esercizio di coscienza, si collega alla propria 

spiritualità, come alla capacità di conoscere e di agire. Giuseppe Di Summa, nasce il 3 Gennaio del 1973, due 

giorni dopo il “ messaggio “ di Paolo VI, sulla pace, nel quale il Santo Padre scrive che un “ coro di voci ci 

assale “, ci dice non turbate la pace, non solo esorta ad avere sempre la pace sulle labbra, come forma di saluto. 

Quindi nel salutarci, non spostiamo parola, rimaniamo fedeli al saluto di pace. 
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La Democrazia Cristiana. 
 

Avvertenze per il lettore, scrivo di un partito che per me non si vota, comunque un partito entrato nella storia 

d’Italia, non vorrei essere accusato di essere ipocrita, auguro al lettore quindi di leggere in modo imparziale, 

un partito politico che è solo un lungo processo, che speriamo stia per finire, quello di De Gasperi un trentino 

nella storia d’Europa, quindi un partito che vuole, giustamente essere la democrazia europea. 

Io non sono, nel mio commento nel livello giornalistico, non sono nemmeno nella competenza degli storici. 

Non vi è nel testo che leggete, un grande aggiornamento bibliografico, che il partito meriterebbe. 

Facciamo la nostra intervista sulla Democrazia Cristiana. Come nasce la DC ? 
 

Nasce il 15 Dicembre 1942, è attivo per 52 anni, quando la sua crisi cronica lo porta in rosso di elettori, 

incomincia a perdere il seggio, esce dalla cattedra della politica. E’ sempre stata in cattedra la DC, sino a 

questo rosso, del 1994, uno stop che ha destato scalpore, diremo che possiamo fare un trattamento politico per 

scandalo a questo partito. 

Nasce dalle ceneri del Partito Popolare, diviene dopo il suo fallimento elettorale, ancora Partito Popolare, fu 

tra chi si è battuto per la resistenza, contro il nazismo e il fascismo. 

Come si sviluppa la Democrazia Cristiana ? 
 

Spesso grazie alle telecamere della televisione, alle tribune elettorali, si è conosciuto un politico sempre caro 

alle telecamere. Lo sviluppo più importante è quello del Governo De Gasperi III, che nel 1947, toglieva la 

politica economica al PCI, grande merito della Democrazia Cristiana, come grande merito differenziarsi 

dalla struttura rigida e gerarchica del PCI, con l’autonomia, le varie correnti, tra le quali spicca quella di 

Andreotti, per esempio, un vero partito interno, alla stessa DC, poi divenuto anche Democrazia Europea, la 

migliore idea politica della Seconda Repubblica, per chi scrive, che come si legge non è democristiano, 

proprio per avere capito l’incapacità delle strutture politiche, del tempo, a destra e sinistra, non premiata 

comunque dagli elettori. 

Il paragone deve essere con De Gasperi ? Un politico trentino, che proveniva dall’agricoltura che ai suoi 

tempi non garantiva una vita dignitosa, quindi il nonno decise di fare il militare, di entrare nella gendarmeria. 

Rimase questo un punto fermo per molti agricoltori, avere un figlio, parente, che fa il militare. Alcide, è un 

nome che proviene dal greco, significa forza, lui è vissuto comunque in questa casa, quella di un gendarme, 

meglio di un dipendente pubblico, modesto, una guardia forestale. 

Ecco presento le origini di colui che critica i liberali alla Cavour come noi, anche io che ho vissuto in questa 

casa, di un dipendente pubblico modesto, ci dice che i liberali alla Cavour sdoppiano la persona in cittadino e 

credente, dinnanzi agli universitari cattolici, 
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con me sbaglia, a criticare Cavour, a me lui insegna spero pure a voi che la religione, per chi ci crede è un 

fatto privato. 

Lo so gli intellettuali mi avvertiranno che non si può fare questo confronto, quindi pensiamo alla posizione 

di De Gasperi, del Vaticano, degli Usa, prima dell’inizio della guerra fredda. Qui avviso, per correttezza il 

lettore, chi scrive è sempre a favore degli Stati Uniti d’America. Fu una partita dura, recepire o meno, i Patti 

Lateranensi, fatti dai predecessori, che a lungo hanno lasciato giuridicamente un TrattatoInternazionale a 

firma Mussolini. 

La posizione di Benedetto Croce, sui Patti Lateranensi, da noi liberali non è stata dimenticata, i Patti 

superarono comunque il collaudo della Costituzione Repubblicana. 

Non andiamo oltre si cercava di legare la Chiesa ad un partito di ispirazione cristiana, quindi la persona di 

cittadino e credente, forse, non lo sappiamo, per lui in pubblico era cambiata. 

 

 
Parliamo di Fanfani ? 

 

La sua corrente è Iniziativa Democratica1, già nel 1951 è un esempio di come ci sia una buona struttura di 

partito, negli anni ’50 guida il Partito, una corrente progressista, io non amo i progressisti, a dire il vero, 

seppure lontana dall’integralismo religioso, cosa che fa sempre bene, per il fatto che la Chiesa e la Politica, 

dovrebbero essere due cose separate. Da questa corrente, una volta scomparsa, nacquero i famosi dorotei2. 

Come nasce il Centro- Sinistra ? 
 

Con Aldo Moro ovviamente, piaccia o meno come politico, io non ho vissuto la sua esperienza, che per 

me è solo Storia, si sa della sua indegna fine ad opera delle Brigate Rosse, di come il partito abbia vissuto 

la sua morte, sia entrano in crisi per essa. Tenta il compromesso storico, giusto o meno, aprire alla sinistra 

comunista del tempo. 

Chi è Aldo Moro ? 
 

Fece i suoi primi passi in politica con Dossetti, era per i diritti sociali, democratico e sociale, un vero 

democratico sicuramente gli va riconosciuto, un suo programma di Governo, fu ritenuto poco credibile, 

criticato dal Parlamento, come Brevi cenni sull’universo3. Concordo che Moro non è un docente in tutto il 

mondo, questo sia chiaro, però fu capace di salvarsi dal Piano Solo, con protagonisti i Carabinieri, cosa non 

facile visto i problemi del centro-sinistra. 

Il suo Governo cade per l’istituzione nel 21 gennaio del 1966 della scuola media statale, che molti 

consideravano un esproprio degli istituti infantili privati, comunque fu ancora Presidente del Consiglio in 

uno dei governi più longevi della Storia della Repubblica Italiana. 

 
 

1 Il 18 novembre 1951 fu pubblicato il primo numero della rivista Iniziativa Democratica, 2 I dorotei non 

Fanfani, che era più per il partito, si battevano per la nostra società. 
3 A farlo fu il presidente del Senato Cesare Merzagora 
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Altre caratteristiche della DC ? 
 

Il centrismo del governo era rappresentato dall’asse Andreotti- Malagodi, diciamo che Andreotti e Forlani 

sono finti di destra, anche se poi effettivamente, giustamente, sono stati bravi a non finire nella destra. Dopo il 

caso Moro nasce il Pentapartito, Andreotti è leader, spinge verso i socialisti, si afferma anche De Mita. 

Si arriva alla fine della DC. 
 

Nel 1989 c’è un Congresso ove Alleanza Popolare di Forlani, Gava, Scotti raggiunte il 37.22, la base di De 

Mita il 35%, la Primavera di Andreotti il 17.22% 

Non è un buon momento per il partito. 
 

Torniamo indietro al 1985 quando la DC ottiene la Presidenza della Repubblica con Francesco Cossiga, il 

picconatore, che dopo salverà un governo, picconando di meno, con i suoi quattro gatti dell’UDR4, 

sostenendo Romano Prodi, la migliore espressione per chi scrive della DC, come forza di Governo. Patto 

Segni, Repubblicani, Liberali, collaborarono, con l’UDR, creando per chi scrive quello che doveva essere il 

vero partito della Seconda Repubblica, il partito ebbe vita solo per un anno. 

Il partito ebbe fine per tangentopoli. E’ chiaro che non salvare ipartiti definiti della Prima Repubblica, 

ideologicamente per chi scrive è un errore, seppure divenuti simbolo della mala gestione della cosa 

pubblica, quindi con una classe politica da cambiare5. 

Nel 1994 le elezioni amministrative videro la DC raggiungere il minimo storico con l’11,2% dei consensi, 

piano si arrivo allo scioglimento, nascono diverse correnti, nasce la diaspora democristiana, che a noi che non 

siamo democristiani non interessa. 

La DC ha un ottima politica economica proponendo in economia la dignità della persona e la solidarietà. 
 

Non solo possiamo definire, a mio avviso ovviamente, Forza Italia un partito inutile, nato il 18 Gennaio 1994, 

attivo nel 2009 poi rifondato, facente parte del Partito Popolare Europeo, anche qui con una struttura tutta 

interna alle aziende del fondatore, stimato e valido imprenditore ai suoi tempi, ove giustamente il leader, a 

mio avviso, parla della sinistra, con argomenti anche validi, nel tempo confermati dal valore di governi di 

centro- sinistra. Chi scrive stima in questo partito personaggi come la Gelmini, la Moratti, la Prestigiacomo, 

l’operazione politica di Berlusconi per molti sarebbe piena di bugie, non per me, il suo pur un partito inutile, 

che serve sono, ad entrare in Europa, è il riferimento ideologico di quello che è stato Craxi, cioè fare un 

governo e poi vediamo, sapendolo fare. 

Berlusconi ha comunque i suoi successi imprenditoriali che in politica restano. 
 

 

 

 

4 Fondata, nel febbraio del 1998, dall'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga. 

5 Il 26 marzo 1993 il Consiglio nazionale del partito approvò il "Codice deontologico “ della Democrazia 

Cristiana. 
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Il Partito Democratico6, di cui lo dico, ho stimato Renzi, merita di essere definito ancora più inutile di Forza 

Italia, anche se riconosce il suo ruolo, appieno nella Democrazia Europea, fa parte dei Socialisti Europei, un 

partito alle prese con le elezioni ufficiali, con le candidature, tramite le primarie, vuole fare spazio alla nuova 

generazione di dirigenti, fino qui arriva Renzi, purtroppo poi ci si divide, ci si ispira ad Obama, si crea la 

corrente In Cammino, alla ricerca di troppo protagonismo politico, tra la gente, anche questa corrente 

ufficialmente non si è mai costituita, quindi ancora c’è da riconoscerla nella politica italiana. 
 

La Democrazia Cristiana, in piena guerra fredda, ha creato l’Europa, ha garantito una vera bomba per la 

pace, tra Usa e Urss, ha avuto una soluzione per questo, seppure si è fatta dire, dalla nuova classe dirigente 

nel linguaggio politico, anche dei giornalisti, che è diventata dopo il 1994 una formazione politica minore, ci 

sarebbe bisogno di riconsiderarla nelle proprie intenzioni di voto, su come su di essa sia stata, giustamente 

sollevata la questione morale, soprattutto a sinistra. 

Oggi che il nostro cammino nell’Europa si è delineato, possiamo liquidarla, giustamente, come partito, non 

possiamo scordare i suoi Ministri ed i suoi programmi, è buono, è giusto, è bello per molti il concetto 

democristiano, quello che c’è di giusto, a mio avviso, non scordiamo di Rotondi, nuovo esponente DC, che 

giustamente rivuole in cattedra la DC, a cui spetta questa cattedra, di storia, per fare una battaglia di civiltà. 

Poi farla rinascere come partito di massa assolutamente non è il caso, un partitino democristiano, ben 

organizzato farebbe bene come guida tecnica di ogni governo, in modo che il politico, non democristiano, 

dice che io vado dalla giustizia, dalla magistratura sociale, in sciopero, per un lavoro, riconosca le migliori 

idee sociali, che a mio avviso restano quelle di questo partito. 

Allora chi è pazzo il capo di un Procura, un capo del Governo oppure il Capo della mafia ? 
 

Ovviamente ci riferiamo al processo Andreotti il momento più buio della nostra repubblica7. Un processo 

durato dal 1993 al 2004, non di certo si poteva studiare e dire questa cattedra in politica della DC, visto che 

tutta questa attività politica è stata oggetto di revisione. Si è detto noi siamo giustizialisti, certe persone non 

possono fare un esame di diritto della politica in questa maniera, che molti elettori lo hanno disconosciuto, 

comunque un politico se ne è dovuto stare 11 anni sotto processo, di meno non è durato. 

Andreotti, ha tagliato corto, sempre, alla sua maniera, lapidaria, con un continuo ad avere fiducia nella 

giustizia. E’ difficile esprimere un opinione, non andare nell’ingiuria, è una grossa fatica, un lavoro difficile ai 

giorni di oggi, quando la cronaca spetta ai giornalisti, che ovviamente la scrivono, anche se non si sa se questa 

cronaca viene letta. 

I cittadini, devono fare sentire la propria voce, esprimere il proprio dissenso, tutti lo scrivono, soprattutto i 

giornalisti, quando fanno le inchieste. Qui si leggono le mie perplessità, che a dire ilvero sono quelle di un 

disoccupato italiano, che ha studiato 

 

6 Secondo il Manifesto dei valori, approvato dal partito il 16 febbraio 2008 il Pd crede nell’Europa 

7 Il processo è entrato nel vocabolario collettivo italiano come 'il processo del secolo 
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negli anni qualcosa, quindi una piccola voce. Una cosa è giudicare, una cosa è avere un opinione, quando 

non si è studiato abbastanza, come nel mio caso, bisogna rimanere fermi e rispettosi degli uomini di Stato. 

Spesso la televisione se lo insegna se il film dell’attore, anche sul caso Andreotti, è fatto bene, la recitazione 

è buona abbiamo delle buoni opinioni, ma tali restano il giudizio non spetta a noi. 

VII CONGRESSO NAZIONALE DELLA DC: INTERVENTO DI GIULIO ANDREOTTI8
 

 

(Firenze, 27 ottobre 1959) 
 

Noi ci siamo lamentati di “Iniziativa Democratica” e forse abbiamo fatto male perché prima ne avevamo 

una e adesso … ne abbiamo due! Noi, se fosse utile al Partito, in una ripartizione non subdola ma leale di 

posizioni e di funzioni, saremmo anche disposti a scottarci le mani tenendo questo famoso cerino di destra 

che ognuno si affretta a spegnere nell'imminenza dei Congresso. . Ma vogliamo chiarire, sia pure nel breve 

tempo imposto dai lavori del Congresso, perché vogliamo essere giudicati per quello che siamo e non per 

quelli che ad altri fa comodo di attribuire a noi e ai nostri amici. 

Chi scrive ovviamente ad una cattedra della DC, che ho sempre studiato, senza fastidio, preferisce quella di 

un grande giudice come Giovanni Falcone, che disse e scrisse : Lo stesso meccanismo di espulsione, 

praticamente, che si ritrova tra gli eschimesi e presso altri popoli che abbandonano i vecchi, i malati gravi, 

i feriti perché intralciano il loro cammino in una terra ostile, mettendo in pericolo la sopravvivenza di tutti. 

In un gruppo come la mafia, che deve difendersi dai nemici, chi è debole o malato deve essere eliminato.’ 

Ai posteri l’ardua sentenza 
 

Ridiamo nella Seconda Repubblica la cattedra alla DC ? 
 

Uno dei politici di spicco della Democrazia Cristiana, il Prof. Zecchino, è stato Ministro della Università e 

della Ricerca, quindi anche nella cosiddetta seconda repubblica si è riconosciuto il valore culturale della 

DC. 

Democrazia Europea, DE, è nata come partito cattolico e centrista, con Sergio D’Antoni, proveniente dal 

Sindacato, Zecchino, dalla storia della DC, Andreotti un vero matusalemme della politica. Nasce l’11 

Febbraio del 2001, lo fonda D’Antoni, che poi nella sua vita andrà nel centro-sinistra, vi sono pure gli 

autonomisti per l’Europa, che arrivano nel partito dopo una scissione con la Lega, politici impegnati nel 

progetto di rinascita democristiana, guidati da Flaminio Piccoli. Il nome famoso oltre a Pippo Baudo, ad 

Andreotti, è sicuramente l’ex Presidente del Senato Carlo Scognamiglio. 

Scognamiglio9, è un altro accademico e politico, come Zecchino, oggi è impegnato con i liberali, quindi è lui 

che mi rappresenta politicamente, a me elettore e credente nella cultura liberale, è per lui10 che ho scelto il 

progetto Democrazia Europea. Non ho mai 

 

8 Giulio Andreotti non aderisce alla corrente Iniziativa Democratica. 

9 laureato in economia summa cum laude nell'a.a. 1967/68 , 

10 Nel 2014 fonda assieme a Renato Altissimo e Alfredo Biondi il movimento "ILiberali" 
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avuto fortuna nell’Economia Applicata, che questo docente insegna, con successo alla Luiss. 
 

Siamo noi i liberali, che nel tempo siamo rimasti senza parlamentari, visto che questo partito è confluito 

nella formazione dell’UDC, l’unico partito importante post- democristiano. 

Non posso scrivere il mio concetto di politica economica, essendo un disoccupato, la maggiore misura 

della quale abbiamo bisogno è il reddito di cittadinanza, non devo però scrivere di me, che nel tempo 

l’unico partito che sono felice di avere votato, nel quale presenterei la mia candidatura, è la lista verde, 

arcobaleno o del sole che ride, che sia, visto che si sono divisi pure gli ambientalisti. 

I verdi nascono nel 1986, molti non si ricordano che a loro il sole che ride lo ha donato, come simbolo 

Marco Pannella, che è sempre stato la mia guida politica il portavoce del partito è l’attore comico Giobbe 

Covatta, un comico in Italia prima di Beppe Grillo. 

Non tutti capiscono l’effetto sul corpo elettorale del sole che ride, un bellissimo satellite, questo sole, 

ceduto da Marco Pannella, che non ci resta che ascoltare su Radio Radicale, dove siamo sicuri questo sole 

che ride esiste sempre. Un satellite, il sole, di un comico, prima delle 5 stelle, di un altro comico. 

Un famoso politico diceva, a proposito di essere testimoni, una cosa molto importante, sono le parole di 

Giorgio Almirante “Voglio in sostanza dire che non sono nato protagonista, ma partecipe e in qualche 

modo testimone; che mi sono sentito assai presto immerso, e dolcemente inserito, nel destino di una 

generazione” 
 

Voglio chiudere sulla DC con le parole di un uomo profetico, a proposito di destino, di stelle e soli che 

ridono, di comici, che sa la strada che ha preso la politica, ad un certo punto. Bettino Craxi , nel 1987, a 

proposito di vertici europei, della democrazia europea, di strade intraprese, disertò il vertice di Parigi, il 

G8, il vertice dei grandi della terra, non era stato ammesso ad una riunione preliminare al vertice, nel quale 

si erano parlati, solo Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, Germania, Francia. Giustamente voleva sapere 

il motivo per cui con l’Italia non si parlava, non c’era nulla da ridere. 

L’Italia farà pace, grazie all’intervento del Presidente francese, Mitterand, con il segretario socialista che 

disse ''Un chiarimento utile e fruttuoso''. Da sempre, giustamente, gli italiani ci tengono ad essere 

chiarissimi. 

Dobbiamo nascere e morire democristiani è stata la domanda di un era politica ? 

La risposta è che la DC è la politica della vita. 

Su Radio Radicale, la presentazione a Roma, di DE1, viene archiviata con il nome “ un futuro insieme “. 

Andreotti, comunque, non aderisce all’UDC, va nel gruppo misto. D’Antoni prima della nascita del partito 

dichiarava di essere autonomo dai poli, non solo attaccava, per il mercato delle candidature. Quindi risulta 

chiaro, subito, che non vogliono alcuni candidati, tra i quali io, per fare un esempio, in prima persona, c’è 

un dibattito sui candidati del territorio, quindi io mi cito per il fatto che non potrei mai candidarmi visto che 

nel mio territorio sono sconosciuto, anche se scrivo di politica, della storia di questo partito politico, non si 

pensi che non esso sono divenuto un candidato del territorio. Scrivo di me, solo per raccontare, con questo 

articolo, come ho abbandonato definitivamente la politica. 

 
Parlare di politica democristiana ci uccide ? 

 
Sicuramente no, è un dibattito importante, sempre vivo, proprio Andreotti presentando il partito dice che” 

non si tratta di ricostituire la Democrazia Cristiana anche se non ci sarebbe nulla di male a volerlo fare . 
 

1 Il partito consegue il 3,5% e 1.310.119 voti per la Camera nella parte maggioritaria ed il 2,4% e 888.249 voti nel 
proporzionale 
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Quindi per una ricostituzione della DC non chiamate me. Il simbolo di DE2 rimane in secondo piano nel 

simbolo UDC. 

 
L’elettorato di fede europeista3 vive e vegeta. Non il mio sogno di essere parlamentare della lista verde e vi 

ho raccontato, la storia, del mio sogno democratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 Nel 2001 sono il terzo polo con questo risultato : il 3,5% e 1.310.119 voti per la Camera nella parte maggioritaria ed il 

2,4% e 888.249 voti nel proporzionale, non eleggendo nessun deputato. 
3 +Europa ad esempio è La lista ha ottenuto il 2,6% dei voti nelle elezioni politiche del 4 marzo 2018 
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