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"Questo libro nasce dall'esigenza di raccontare la storia di un gruppo di uomini che alla fine del 1564
tentarono di assassinare il papa. Il mio intento è quello di dare loro carne e ossa, rendendone meno astratte le
fisionomie: non solo le loro, ma anche quella della città fisica - la Roma di metà Cinquecento - sullo sfondo
della quale si muovevano come attori, proferivano discorsi, si arrabattavano per vivere.
Una storia di individui, di luoghi e di cose, insomma, attraverso la quale volevo capire cosa significasse, per
questi uomini del Cinquecento, uccidere il papa". La congiura fallisce, gli uomini sono processati, torturati e
infine condannati a una morte atroce. Sullo sfondo c'è Roma. Non la Roma sancta et renovata capitale della
Controriforma, ma la città fisica in trasformazione che si sviluppa disordinatamente sui resti di quella antica;
la città magica e superstiziosa popolata da frati esorcisti, astrologi e cercatori di tesori; la città dove, nei
palazzi cardinalizi e nelle piazze, si parla del papa con allarmante irriverenza. La capitale di un sovrano,
insomma, che in età postridentina è ancora lontano dell'assumere i caratteri sacrali spettanti a un monarca
assoluto, e al tempo stesso è vicario di Cristo sulla terra.
La congiura contro Pio IV può sembrare un'impresa sgangherata, poco più che il tentativo velleitario di un
gruppo di folli esaltati.

In realtà quel papa, il cui pontificato dura dal 1560 al 1565, è un papa scomodo...
Nacque a Ferrara nel 1509.
Figlio di Lorenzo il Magnifico, fu al governo di Firenze dopo il 1512 col fratello Giovanni e seguì. Colónna,
Vittoria. Figlio di Lorenzo il Magnifico, fu al governo di Firenze dopo il 1512 col fratello Giovanni e seguì.
99 [Riferisci errore] Castello di Salemi - dopo il restauro.
Colónna, Vittoria. Figlio di Lorenzo il Magnifico, fu al governo di Firenze dopo il 1512 col fratello
Giovanni e seguì.
- Poetessa (Marino, Roma, 1490 - Roma 1547).
Medici, Giuliano de’ Duca di Nemours (Firenze 1479-Roma 1516). Per Gaetano Salvemini il cattolicesimo è
stato un disastro morale per il nostro paese, generalmente la chiesa cattolica è stata la pervertitrice sistematica
della. Figlio cadetto di Lucrezia Borgia e Alfonso I duca di Ferrara, Reggio e Modena e nipote del papa
Alessandro VI, fu destinato alla carriera. Castello di Salemi - fotografie: Visto: 3215 Voti: 9. Figlia di
Fabrizio, che era nipote di papa Martino V, e di Agnese di Montefeltro, figlia del duca. Medici, Giuliano de’
Duca di Nemours (Firenze 1479-Roma 1516). Medici, Giuliano de’ Duca di Nemours (Firenze 1479-Roma
1516). 99 [Riferisci errore] Castello di Salemi - dopo il restauro. Figlio cadetto di Lucrezia Borgia e Alfonso I
duca di Ferrara, Reggio e Modena e nipote del papa Alessandro VI, fu destinato alla carriera.

