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Paolo e Daniela, antichi amici e colleghi di Università, accomunati dalla stessa 
passione per la storia, si trovano inconsapevolmente a fare un salto all’indietro 
di duemila anni e, come due viandanti, iniziano un lungo viaggio per riscoprire 
le antiche radici del Cristianesimo partendo da dove tutto è cominciato: la 
Palestina. I due viandanti, in questo cammino impensabile che attraversa la vita 
di Cristo; l’antica comunità nazarena; il complesso cammino del Cristianesimo 
nei primi secoli; le persecuzioni; la caduta dell’Impero romano; i regni barbarici 
e la nascita del Papato, nel rigore della storicità ma sedotti dalla divulgazione, 
si caleranno in tante situazioni inedite e ci stupiranno facendoci conoscere le 
complesse personalità dei grandi dell’epoca. Con una scrittura facile e 
gradevole, l’autore desidera sbrogliare i fili del tempo, togliendo dal 
Cristianesimo primitivo quella inutile marmellata di tradizioni e leggende e 
riportando alla luce gli eventi più affascinanti e struggenti nella storia 
dell’Umanità.

Per gli amanti dei racconti storici e dell’evoluzione del 
Cristianesimo primitivo.

L’autore

248

Paolo Tittozzi nasce a Roma e dopo gli studi in chimica si trasferisce a Bari 
per lavorare come ricercatore presso l’istituto di Geologia applicata della 
locale Università dove, nei vent’anni di sua permanenza, pubblica numerosi 
lavori scientifici nel settore della idrogeochimica su varie riviste settoriali.
Dimessosi dalla sua professione di ricercatore universitario, lavora come 
dirigente presso una scuola di formazione per poi fondare, dagli anni ’90 in 
poi, propri Istituti di Formazione operanti a livello nazionale. Relatore in tanti 
congressi nel campo della Formazione e Comunicazione, negli anni ha 
pubblicato numerosi articoli su diversi quotidiani e periodici. Da oltre un 
ventennio si dedica alla ricerca storica privilegiando lo studio del Cristianesi-
mo delle origini e dell’epoca romana. Dopo aver tenuto parecchie conferen-
ze e dibattiti, decide di cimentarsi nella saggistica storico-divulgativa.
TERRA PROMESSA - Il Cristianesimo primitivo spogliato di tradizioni e 
leggende è la sua seconda opera letteraria dopo E non finisce qui…, un 
testo di divulgazione su un periodo storico solo apparentemente conosciuto, 
perché incrostato da strati di tradizioni e leggende che impediscono a molti 
lettori di comprendere a fondo le vere vicende di quei secoli preziosi per il
futuro sviluppo della storia del nostro Occidente.


