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Dal Cristianesimo delle origini al Monachesimo 
di Franco Savelli 

Storia e filosofia 

 

Scopri le origini della nostra cultura cristiana 
 

Commenti 
 

 
di Cordela 

Voto  
Un libro utile per comprendere 

L’amico Franco va direttamnte al cuore di un 
percorso storico e cognitivo che ci vede 
coinvolti tutti, non importa se credenti o atei. Il 
libro percorre un tracciato indispensabile per 
comprendere quello che è senz’altro il più 
imponente mutamento sociale dell’Occidente. 
Perciò questo testo, che esamina le origini, le 
difficoltà iniziali, e poi il consolidamento del 
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cristianesimo, è un’opera utile. Infatti il 
periodo storico esaminato è il fulcro che attrae, 
coagula e plasme la trama degli eventi storici 
che hanno prodotto il presente, e nessuno può 
permettersi di ignorarlo o sminuirlo di 
importanza. Questo testo ha quindi il pregio di 
fornire al lettore una traccia precisa, senza la 
quale le informazioni atte a comprendere un 
fenomeno così complesso si troverebbero 
disperse tra i tomi di una biblioteca troppo 
vasta. 
sabato 18 luglio 2009 

 

La recensione 

di Angelo Tomirotti 

Dal cristianesimo delle origini al monachesimo 

L'autore ci offre una buona compilazione della storia europea, osservata però dal punto di vista 

della religione; la narrazione è chiara e precisa, completa e rigorosa; la lettura risulta agevole, 

benché nulla sia concesso alla superficialità ed all'approssimazione. Il lettore viene introdotto nel 

mondo dei seguaci di Gesù risorto e viene accompagnato per l'intero medioevo, da un protagonista 

all'altro della faticosa espansione della dottrina cristiana lungo i secoli, a partire dagli apostoili e 

fino agli imperatori romani e germanici, ai condottieri barbarici, ai santi di ogni schiatta. Si tratta di 

un affresco assai vasto, nel quale trovano posto tanto gli individui, quanto le comunità, che hanno 

partecipato al grandioso compito di trasformare il variopinto mondo pagano, in continua 

ebollizione, in un disciplinato universo, unificato dalla fede nel Redentore, guidato con ferrea 

disciplina dall'autorità dei suoi vescovi, anche se a tratti tormentato da ribellioni ereticali diffuse fra 

le masse desiderose di raggiungere un'autentica perfezione evangelica. I personaggi più eminenti 

sono presentati con nitidezza di particolari nelle ricche note a pié di pagina, sono accompagnati da 

un'essenziale descrizione del contributo offerto al traguardo comune e sono inquadrati nei limiti 

temporali entro cui si è sviluppata la loro attività. Inevitabilmente l'esposizione si allarga alle 

personalità politiche, che si sono adoperate ad ostacolare od a coadiuvare la fatale diffusione del 

Verbo nuovo. Il quadro ne risulta perciò ben disegnato nel suo insieme e meticoloso nei particolari. 

Il lettore è premiato, nel raggiungere le ultime pagine, dal solido possesso dell'intera millenaria 

vicenda, ben dispiegata in tutte le sue principali sfaccettature. Infatti non si può prescindere da 

qualcuna di queste informazioni, ove si voglia raggiungere una padronanza vera della storia europea 

e mediterranea durante l'evo di mezzo e poi fino a quello moderno e contemporaneo. Gli 

avvenimenti descritti dall'autore sono sicuramente costitutivi della nostra civiltà, del nostro attuale 

modo di essere. Perfino le interminabili discussioni cristologiche sulla persona e sulla natura del 

Salvatore hanno avuto un peso decisivo nel forgiare la nostra mentalità, mentre sono putroppo 

riuscite anche a dividere luttuosamente le popolazioni di volta in volta interessate. Non vengono 

trascurati né il diffuso ed imprescindibile fenomeno del monachesimo, una delle colonne portanti 

dell'edificio cristiano insieme al papato ed all'istituzione vescovile, né le ragioni sociali e politiche 

sottese all'affermazione del credo avanzante, né infine la vittoriosa marcia dei musulmani 

provenienti dalle remote regioni della penisola arabica, spintisi fino a minacciare pericolosamente la 

civiltà cui apparteniamo. Si trova delineato altresì il tema dell'asservimento agli scopi politici delle 

controversie teologiche che hanno accompagnato l'intero sviluppo della vicenda millenaria 

collegata alla fede: eppure non è facile il compito di fornire un'adeguata immagine dei 

complicatissimi scenari di gioco, in cui agivanio in parallelo le schiette esigenze cultuali del popolo 

credente, la volontà di potenza delle autorità laiche centrali e locali, le pretese d'indipendenza e 

perfino di dominio delle gerarchie ecclesiastiche, il desiderio d'autonomia della nascente borghesia 

cittadina, forze tutte dispiegate nel medesimo scacchiere. 

Commenti del libro (5) 



Voto medio  

 
di Ida Acerbo 

Voto  

Dal Cristianesimo delle origini al Monachesimo 

Le pagine che ho letto mi hanno interessato moltissimo. Si tratta di una lucida esposizione dei 

motivi che hanno determinato la condanna a morte di Gesù e delle reazioni dopo la resurrezione. 

Molti di noi, credenti o non, conoscono solo superficialmente questi episodi che sono parte 

integrante della nostra storia e cultura e non possono essere ignorati. Un libro che merita di essere 

letto con attenzione. 

venerdì 22 novembre 2013 commento alla 5a edizione 

 
di anna 

Voto  

bello  

Molto ben scritto argomento interessante da leggere per gli appassionati di questo genere 

giovedì 19 maggio 2011 commento alla 5a edizione 

 
di Fantasy 

Voto  

Dal Cristianesimo delle origini al Monachesimo 

Interessantissimo, anche per il periodo storico e l’ argomento che tratta. Molto ben leggibile. 

Complimenti. 

martedì 29 marzo 2011 commento alla 5a edizione 
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Di Virginio 

Voto  

Il libro “dal Cristianesimo delle origini al monachesimo”, pur essendo un manuale (articolato e 

completo), risulta agile e di facile lettura. Ciò è maggiormente apprezzabile poiché il tema, grazie 

ad una solida mappatura, viene affrontato in modo documentato sotto vari aspetti fattuali, dottrinali, 

economici e sociali. Utile anche l’indice analitico. Ho apprezzato molto le citazioni ed i testi 

documentali in nota. Forse questi andrebbero ulteriormente sviluppati e legati al testo allo scopo di 

evitare il possibile effetto “bignami”. 
Domenica 16 agosto 2009 commento alla 1° edizione 

 

 

 
1. 
di Divilo 
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Voto  
Impressioni  

Mi sembra un buon inizio, trovo una determinazione molto solida, molto organizzata e 
dall’indice mi pare molto esaustiva del progetto "cristianesimo" nella storia antica e nel passato 
da quell’età eretica del III sec. alla stabilizzazione di una ortodossia purtroppo non più unitaria. 
Come previsione mi aspetterei che tu continui il lavoro con un volume "dal monachesimo alla 
fine del potere temporale". Ciao Vito. 
mercoledì 22 aprile 2009 
 
 
 

 
di Kurt Kristensen, i libri di ilmiolibro.it, 22/11/2013  

La recensione di Kurt Kristensen 

Scopri le origini della nostra cultura cristiana 

Il libro dal Dal Cristianesimo delle origini al Monachesimo presenta un ottimo percorso di nascita 

della religione cattolica moderna. La parte che ritengo più interessante è quella sulla persecuzione 

contro i cristiani. Il culto pubblico della tradizionale religione romana era strettamente intrecciato 

allo Stato e l’autore ci dice come fare sacrifici agli dèi e rispettare i riti significava stabilire un patto 

con le divinità, in cambio della loro protezione. Era facile integrare gli dèi, i riti e le credenze di 

altre popolazioni in questo sistema. Perfino l'Ebraismo, in quanto antica religione di un popolo, era 

tollerato dalle autorità, anche se con difficoltà, fin dai tempi di Giulio Cesare: gli ebrei potevano 

osservare i loro precetti ed erano esentati dai riti ufficiali. Nell'incipit del XVI capitolo della sua 

opera, infatti, il Gibbon individua con acutezza i motivi in base ai quali la nascente religione 

cristiana avrebbe dovuto suscitare, nell'opinione pubblica e nelle istituzioni civili e politiche, 

sentimenti se non proprio di ammirazione, almeno di tolleranza, anziché atteggiamenti persecutori. 

Questi atteggiamenti furono in parte dovuti ad una sorta di confusione che inizialmente veniva fatta 

tra i cristiani e gli ebrei, tanto che Svetonio e Dione Cassio riportano che l'imperatore Claudio 

avrebbe scacciato da Roma i "Giudei" che creavano disordini a nome di "un certo kriste". Ottimo 

Lavoro per capire anche una parte dell’origine della nostra cultura Europea 

 

 

 

 
di Giuseppe Musto 

Voto  

Per appassionati del genere 

Un libro ben fatto: molto articolato e frutto di una profonda ricerca storica. E’ evidente la passione 

dell’autore per la materia. Non sono certo che sia un libro per “tutti”; ritengo che sia necessario 

avere una certa cultura per il genere. Per quanto mi riguarda, comunque, complimenti. 

giovedì 29 maggio 2014 commento alla 5a edizione 

 

 
Le recensioni 

Scopri le origini della nostra cultura cristiana 

Dal cristianesimo delle origini al monachesimo 
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di Angelo Tomirotti, i libri di ilmiolibro.it, 11/12/2013  
L'autore ci offre una buona compilazione della storia europea, osservata però dal punto di vista della 
religione; la narrazione è chiara e precisa, completa e rigorosa; la lettura risulta agevole, benché nulla sia 
concesso alla superficialità ed all'approssimazione. Il lettore viene introdotto nel mondo dei seguaci di 
Gesù risorto e viene accompagn (segue...) 

 
 
Commenti (7) 

Voto medio  

 
di Maria Elisabetta Monastero 

Voto  
Dal Cristianesimo delle origini al monachesimo 
Scrittura scorrevole e gradevole la lettura del libro per gli appassionati di storia come me. 
Complimenti per il lavoro ben fatto! 
lunedì 8 dicembre 2014 commento alla 5a edizione 
 
 

di Ida Acerbo 

Voto  
Dal Cristianesimo delle origini al Monachesimo 
Le pagine che ho letto mi hanno interessato moltissimo. Si tratta di una lucida esposizione dei 
motivi che hanno determinato la condanna a morte di Gesù e delle reazioni dopo la 
resurrezione. Molti di noi, credenti o non, conoscono solo superficialmente questi episodi che 
sono parte integrante della nostra storia e cultura e non possono essere ignorati. Un libro che 
merita di essere letto con attenzione. 
venerdì 22 novembre 2013 commento alla 5a edizione 
 
 

Cristianesimo e monachesimo  
di Giulio Sacchetti13 settembre 2016  

Franco Savelli, con la sua apprezzabile iniziativa editoriale, analizza la storia del cristianesimo; dalla 
predicazione di Gesù Cristo a quella dei monaci, che già nel IV secolo avevano iniziato a far sentire la loro 
voce in Occidente. Il libro rappresenta un ottimo ausilio didattico per chi volesse approfondire la conoscenza 
dello sviluppo storico del cristianesimo nel mondo e le esperienze di vita e di preghiera dei suoi divulgatori. 
Del saggio ho apprezzato, soprattutto, la capacità dell’autore di trattare la materia con dovizia di particolari.  
La pubblicazione, ricca di interessanti notizie, documentali e letterarie, accompagna il lettore in un 
affascinante percorso storico e religioso, coinvolgendolo e suggestionandolo dalla prima all’ultima pagina.  
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Il Cristianesimo dei primi secoli tra filosofia e riti misterici 
 

La recensione 
di Kurt Kristensen 

Ottimo lavoro sulle origini Del Cristianesimo 

Trovo questo libro un ottima base per tutti coloro che vogliono capire e trovare le origini del cristianesimo nel 
mondo Romano. Fino alla metà del I secolo, neanche i Romani erano in grado di distinguere tra cristiani ed ebrei 
e ritennero il cristianesimo soltanto una setta estremista e litigiosa dei Giudei. Lo prova indirettamente 
l'espulsione dei Giudei da Roma con l'editto di Claudio, fatto riportato sia da Svetonio, il quale ritiene che 
l'agitatore giudeo sia un certo Cresto (Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantis Roma expulit), sia dal 
resoconto contenuto negli Atti. I Romani infatti, all'inizio, non perseguitarono i cristiani in quanto tali e non li 
ritennero pericolosi per lo Stato finché non si resero conto che il cristianesimo era una religione diversa da quella 
ebraica (che godeva dello status di religio licita). La stessa persecuzione di Nerone fu, infatti, locale e limitata a 
Roma. Nel 64, scoppiò il grande incendio di Roma, del quale il medesimo imperatore fu accusato dall’opinione 
pubblica, come riferisce Tacito; questi narra che l'imperatore cercò in tutti i modi di favorire le vittime del 
disastro e di stornare da sé l’accusa che pendeva sul suo capo, con vari provvedimenti. Consigliato a Tutti. 
 
 

 

 

  



 

 

Marino Quartara 

Riforma protestante e Controriforma cattolica Di Franco Savelli Testo che presenta un periodo di divisioni 
nella Chiesa Cattolica nello stesso stile accurato del precedente sul periodo Patristico. 

___________________________ 

Controriforma come pochi ve l’hanno spiegata 

di Edvaldo Paulo Scatolone 12 agosto 2016 

  

Lodevole opera dal profondissimo carattere storiografico. L’autore sin dalle prima pagine invoglia il lettore ad 
immergersi nella nascita e nello sviluppo del principale e più profondo scisma religioso occidentale. Il libro 
analizza molto accuratamente la nascita del protestantesimo, nell’opera sono presenti varie sfaccettature, 
con un particole occhio di riguardo a Lutero ed alla sua opera religiosa. L’autore riesce nella difficile impresa 
di semplificare e chiarire al lettore, molti aspetti sociali e culturali che porteranno allo scisma, descrivendo fin 
nei minimi particolari le ragioni sociali, culturali e politiche che facevano dilagare il malcontento generale 
contro la chiesa romana. Dall’altro lato, l’autore analizza correttamente ed onestamente le contromosse 
papali per tentare di arginare gli accadimenti in atto. Molto accurate le descrizioni dei pensieri alla base di 
personaggi del calibro di Luteo, Giordano Bruno, Galileo Galilei e le descrizioni dei processi subiti. 
Complessivamente opera ottimamente riuscita e consigliata chi vuole sapere di più di tale periodo storico.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Saggezza latina 
di raccolte da f.savelli 
La recensione 
di Giovanni Lossi 
Massime... sempiterne 
Umile trascrizione di massime del pensiero, motti, modi di dire, esortazioni, inviti, sentenze frutto della saggezza 
millenarua propostaci dalla cultura latina, gran madre e pronube, veicolando quella greca della cultura occidentale, della 
sua anima più profonda. Kungi dall’essere un trattato o un analisi originale o una rielborazione di temi, tantomeno una 
ricerca semantica o etimologica, nè uno sforzo interpretativo ,o di decifrazione volgare, nel senso proprio del termine, si 
tratta di una raccolta, una serie, un’incolonnamento in ordine alfabtico, di frasi celebri, frutto della speculazione di grandi 
oratori, poeti, uomini di potere, ma anche di detti comuni, frasi fatte, comuni sentire. Un bouquet, un florilegio, quasi una 
sorta di prontuario, di  guida pratica e veloce consultazione, con annessa traduzione interpretativa. Un lavoro 
ammirevole nelle intenzioni, nella modestia umile e schiva dell’autore che si accosta con rispetto e devozione evidenti ad 
una vera miniera di distillati verbali e preziosi. Una riesumazione encomiabile delle nostre radici, un tentativo di 
avvicinare il grande pubblico a tematiche insolite ma cruciali, sottraendolo a suggestioni ben poco nobili ed attuali, di 
misconoscenza se non indifferenza colpevoli . NON IN SOLO PANE VIVIT HOMO, appunto!  
 
Commenti del libro (2) 

Voto medio  

 
Giovanni Lossi 
Raccolta di massime, motti del pensiero, orazioni , frutto e distillato della cultura nostra madre latina, humus fecondo e 
inesauribile miniera di esperienze e conoscenze dell\u2019intera civilt\u00e0 occidentale.  
Si tratta di un elenco in ordine alfabetico, per una pi\u00f9 rapida fruizione, senza alcun inquinamento da parte 
dell\u2019autore che si compiace solo di porgerle sl grande pubblico, gi\u00e0 grato di quel compito, con evidente 
devozione e rispetto.  
Sforzo encomiabile. 

 
 
 

 
di Cinzia 

Voto  
Saggezza latina 
Complimenti ci vuole una passione autentica per un tale lavoro!  
venerdì 4 gennaio 2013 commento alla 3a edizione 

           Voto   
 
La saggezza è sempiterna... 
Raccolta di massime, motti del pensiero, orazioni, frutto e distillato della cultura nostra madre latina, humus fecondo e 
inesauribile miniera di esperienze e conoscenze dell’intera civiltà occidentale. Si tratta di un elenco in ordine alfabetico, 
per una più rapida fruizione, senza alcun inquinamento da parte dell’autore che si compiace solo di porgerle sul grande 
pubblico, già grato di quel compito, con evidente devozione e rispetto. Sforzo encomiabile.  
 

 

fabrizio biondi 
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Lavoro che denota una profonda passione per il latino, un'opera di traduzione e commento fruibile soprattutto dagli 
studenti liceali, ma anche dagli appassionati, segue recensione:   

Opera dal profondo valore didattico e storico, tradotta dalla nostra lingua madre, il latino, contenente più di mille tra 
locuzioni, motti e proverbi, elencati e riportati in rigoroso ordine alfabetico nel libro. Cicerone, Virgilio, Orazio, Lucrezio, 
Seneca, solo per citarne alcuni, espressione vitale della più autentica saggezza. Un saggio che prima di tutto evidenzia 
l’infinita passione da parte dell’Autore per questa lingua, e soprattutto rappresenta un valido contributo di studio per tutti 
gli studenti dei licei, in particolar modo per quelli ad indirizzo classico, ma anche per i semplici appassionati, sempre alla 
ricerca di testi su cui coltivare il loro amore per il latino. 

 

  

  

 

 

Marino Quartara 

un saggio utile per gli studenti liceali  di studi classici e non solo 

 

 

Cinzia 

Complimenti ci vuole una passione autentica per un tale lavoro! 
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Commenti  
 
1. di Erica Gavazzi 09 dicembre 2015  
 

Una storia da… manuale!  
Questo libro ripercorre la Passione di Gesù in modo originale ma storico.  
L“Indagine in Giudea” si svolge cinque anni dopo la morte di Gesù, quando l’inviato di Tiberio deve ricostruire il processo 
a Gesù avvenuto davanti alle istituzioni giudaiche, prima, e a quelle romane, dopo. Partendo dalla descrizione del 
contesto storico e politico di quegli anni, l’autore ne presentata la vita sociale ed economica con una dettagliata 
descrizione delle istituzioni giudaiche e dei gruppi religiosi coinvolti.  
Tutto il corpus del libro, invece, riguarda la dettagliata ricerca storica di dati e informazioni sulla Passione di Gesù: i 
preliminari della cattura, il processo davanti al Sinedrio e quello davanti al procuratore romano, la condanna definitiva, le 
torture subite, la salita al Calvario, la crocifissione e la morte di Gesù. Il tutto impregnato di sfumature storiche e 
intercalato da fitte note esplicative.  
L’originalità di questo saggio storico si ritrova nello stile linguistico utilizzato: il dialogo. Infatti, attraverso questa ricerca, 
l’autore fa parlare i personaggi coinvolti, interagendo con loro come avviene in un’intervista, e ciò riesce a farlo senza 
banalità o superficialità alcuna.  
Il linguaggio ben curato, la storia ben strutturata e i dettagliati riferimenti storici rendono questo libro un vero e proprio 
manuale universitario.  

_________  
 
2.  
Angelo Rodà  

Una scrupolosa indagine sulla "criminale " crocifissione" di Gesù, rasentando le dichiarazione dei testimoni e la religiosità 
"esportata" prima a Roma e poi fatta espandere in tuto il continente europeo basato sulla cristianità tramandata, grazize 
alla dottrina e alle comunità classiche perseguitate.  
____________________  
 
3.  
Alberto Panighetti  

Il racconto, che ha le caratteristiche di un romanzo storico, si divide in tre parti. Nella prima si tratta della decisione 
dell'imperatore Tiberio di intervenire a favore dei seguaci di Gesù come argine politico all'influenza antiromana del 
Sinedrio in Gerusalemme. E qui lo spunto storico deriva da una affermazione di Tertulliano, che attribuisce a Tiberio la 
volontà di riconoscere la dottrina di Gesù, nonchè da una notizia tratta dalla "Prima apologia" di Giustino, che fa 
riferimento a un rapporto mai ritrovato di Ponzio Pilato all'imperatore sul conflitto fra giudei e seguaci della nuova 
religione. La seconda parte si occupa delle giornate prima e dopo la passione di Gesù, con al centro il suo processo. 
Infine il tema diventa quello della divisione sociale che porta alla prima guerra giudaica. Sostanzia il libro l'ipotesi 
dell'invio in Giudea di un procuratore, Naevio, da parte di Tiberio per studiare la situazione.  
_____________________  
 
4 
Maida 
La passione vista dal punto storico. Ancora più tragica. Magnificamente elaborata. Complimenti! 



_____________________ 
 
5 
Giulio Sacchetti 
E' un libro stimolante.  
 
_____________________ 

 

6 

Giuseppe Carone 
Questa “Indagine in Giudea” di Franco Savelli è veramente ricca di interessanti notizie storiche sia in merito al periodo 
trattato che ai suoi personaggi. Consiglio la lettura a chiunque volesse farsi un quadro esauriente sugli albori del 
Cristianesimo. Un sincero bravo all’autore per l’impegno profuso e la meticolosa precisione. 

_____________________ 

7 
Gigliola 
Caro Franco, 
  come ti ho già detto oralmente, il tuo libro è decisamente affascinante per scrittura, ornatus nell’equilibrio 
frastico, nella scelta talvolta veramente suggestiva del lessico, nella capacità di condurre il lettore attraverso la successione 
delle immagini, direi quasi filmica. 
 

________________________ 
 


