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“L’or
L’oro del Vaticano”” è il titolo dell’ultimo scritto di Claudio
Rendina,, dedicato ai tesori inestimabili e alle ricchezze nascoste della Santa Sede
Sede.
Nel volume, edito da Newton Compton editori,
editori, viene analizzato l’accumulo nel corso dei secoli
delle proprietà della
lla Santa Sede, ricchezze che hanno formato gradualmente un vero e proprio
tesoro.
Secondo la prospettiva dello scrittore, ben lontani dallo spirito apostolico e dallo spirito di umiltà e
povertà raccomandato da Cristo, i rappresentanti di Dio in terra hanno
hanno edificato una complessa
amministrazione per preservare, accrescere e controllare immobili, opere d’arte, monumenti, ori e
denari. Tra questi beni: le tombe faraoniche in marmo e oro di cardinali e papi, le decorazioni
inestimabili di altari e volte, le collezioni di quadri, statue e preziosi esposte nei Musei Vaticani, nel
Museo Lateranense e in altre collezioni della Santa Sede, i sigilli d’oro custoditi nell’Archivio
Segreto e i tesori della Biblioteca.
Rendina in questo libro fa luce sugli affari noti e meno noti del Vaticano: dal denaro accumulato
dallo Stato Pontificio dalle origini al 1870, alla fondazione degli istituti bancari dello IOR e
dell’APSA; dai capitali custoditi nelle Isole Cayman, alle prelature come l’Opus Dei, teoricamente
autonome dalla
lla Santa Sede, ma in realtà una fonte ulteriore di ricchezza.
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 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 e
Cardinali e cortigiane”.
Attualmente firma per “la Repubblica” la rubrica di storia, arte e folclore.

