Scaricare o Leggere Online I papi. Storia e segreti Claudio Rendina PDF Gratis, Da San Pietro a Papa FrancescoStoria e segretiTra
leggende e documenti storici, cronaca e racconti popolariRivivono gli intrighi e le passioni, le opere e i...

Scaricare I Papi. Storia E Segreti PDF Gratis
- Claudio Rendina
Scaricare o Leggere Online I papi. Storia e segreti
Claudio Rendina PDF Gratis, Da San Pietro a Papa
Francesco
Storia e segreti
Tra leggende e documenti storici, cronaca e racconti popolari
Rivivono gli intrighi e le passioni, le opere e i peccati, i vizi e
le virtù dei pontefici
Nuova edizione aggiornata
Il 13 marzo 2013, dopo soli cinque scrutini, il conclave elegge
Jorge Mario Bergoglio, che prende il nome di papa Francesco.
L’entusiasmo tra i cattolici di tutto il mondo non spegne l’eco
delle clamorose dimissioni del suo predecessore, Benedetto
XVI. Questo libro, aggiornato all’ultima elezione, con le
biografie di tutti e 266 i romani pontefici da san Pietro fino a
papa Francesco, rappresenta, come in un lungo racconto, lo
sviluppo di quel “potere” emblematico che è il papato nel suo
doppio volto, spirituale e temporale. Al “vicario di Cristo” si
guarda in queste pagine con occhio attento anche all’aspetto umano, astenendosi da indebite
valutazioni teologiche e ridimensionando il mito del personaggio. Di qui un susseguirsi di ritratti
ogni volta diversamente concepiti nella loro impostazione. Ora si evidenzia l’aspetto storico e il
legame con gli avvenimenti politici del tempo; ora prevale la curiosità, l’aneddoto, l’aspetto
folcloristico; ora l’immagine di un papa rivive intrecciata a quella di uno o più antipapi ovvero di un
imperatore, e ancora, un concilio o un conclave possono aiutare a capire il vero volto di un pontefice.
L’insieme di tutti questi profili permette di cogliere le infinite sfaccettature di una sovranità nei suoi
contrastanti momenti di “santità” e “diavoleria”. E ci consente di ripercorrere in vario modo duemila
anni di storia, fino agli ultimi avvenimenti del papato.
«Non solo per chi ama Roma, ma per chi ama la storia.»
La Repubblica
La storia dei pontefici dalle origini all’elezione di Francesco
Il papa della speranza
Dall’autore dei bestseller La santa casta della Chiesa e I peccati del Vaticano
Uno scrittore da oltre 500.000 copie
Tradotto in sei paesi
Claudio Rendina
scrittore, poeta, storiografo e romanista, ha legato il suo nome a opere storiche di successo, tra le
quali, per la Newton Compton, La grande guida dei monumenti di Roma; I papi. Storia e segreti; Il
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Vaticano. Storia e segreti; Guida insolita ai misteri, ai segreti, alle leggende e alle curiosità di Roma;
Storia insolita di Roma; Le grandi famiglie di Roma; Storie della città di Roma; Alla scoperta di
Roma; Gli ordini cavallereschi; Le chiese di Roma; Roma giorno per giorno; La vita segreta dei papi;
La santa casta della Chiesa; I peccati del Vaticano; L'oro del Vaticano; Cardinali e cortigiane e 101
misteri e segreti del Vaticano che non ti hanno mai raccontato e che la Chiesa non vorrebbe farti
conoscere. Ha diretto la rivista «Roma ieri, oggi, domani» e ha curato La grande enciclopedia di
Roma. Ha scritto il libro storico-fotografico Gerusalemme città della pace, pubblicato in quattro
lingue. Attualmente firma per «la Repubblica» articoli di storia, arte e folclore e collabora a diverse
riviste di carattere storico.
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