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«Nixey ha una grande storia da raccontare e la racconta in
maniera eccezionale.»
The Guardian - Tim Whitmarsh
«Un libro devastante, scritto con prosa vivida e scorrevole.
Catherine Nixey svela un livello di intolleranza e di antiintellettualismo che ricorda i notiziari di oggi, e invece è
vecchio di secoli.»
BBC - Anita Anand
«Il testo elegante e feroce di Nixey dipinge un’immagine
oscura ma avvincente della vita all’epoca del «trionfo» del
cristianesimo, rammentandoci non solo le vicende del nostro
passato, ma anche quanto quell’eco riverberi ancora nel
nostro presente. »
Michael Scott, autore di Mondi antichi
«Catherine Nixey ha scritto un libro coraggioso, illuminante e
provocatorio, che mette in crisi le idee comunemente
accettate sul primo cristianesimo e spiega come e perché, ai
suoi esordi, quel credo si diffuse tanto velocemente ovunque. Nixey è una guida brillante e
iconoclasta in un mondo che a molti risulterà sconosciuto, sorprendente e inquietante. »
Peter Frankopan, autore di Le vie della seta
«Questo libro rivela quel che abbiamo perduto quando il cristianesimo ha vinto.»
The Times
Nel nome della croce parla dell’affermazione del cristianesimo nel IV secolo, ma dal punto di vista
dei pagani e della cultura greco-romana. Da quella prospettiva, non c’è niente di eroico da celebrare
e non mancano i documenti per testimoniarlo. Dalla ricostruzione degli eventi narrata da Catherine
Nixey risulta evidente come il mondo classico fosse molto più tollerante di quanto comunemente si
pensi e come i primi cristiani, o almeno molti fra loro, fossero molto più intolleranti e – più spesso di
quanto ci si aspetterebbe – violenti.
L’autrice ci guida nel corso dei secoli cruciali della tarda Antichità, portandoci ad Alessandria,
Roma, Costantinopoli e Atene, mostrandoci torme minacciose di fanatici incitati da personaggi che
non di rado in seguito saranno chiamati santi. La distruzione di Palmira, il linciaggio della filosofa
neoplatonica Ipazia, la chiusura definitiva della millenaria Accademia ateniese e una quantità di altri
episodi mostrano un volto nuovo e inaspettato di quei tempi difficili. Quando infine il cristianesimo
divenne religione di Stato nell’impero, le leggi finirono l’opera di rimozione della cultura classica,
imponendo a tutti la conversione al nuovo credo e condannando all’oblio gran parte della raffinata e
antichissima cultura greco-romana. Si aprirono così, di fatto, le porte al millennio oscuro del
Medioevo.
Sono innumerevoli le opere che abbiamo perduto per sempre a causa del fanatismo profondo che
animò quel periodo: magnifiche statue fatte a pezzi, roghi pubblici di libri, templi devastati,
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bassorilievi divelti, palazzi rasi al suolo. Dal punto di vista cristiano fu il periodo del «trionfo», ma
per chi desiderava restare fedele agli antichi culti pagani e allo stile di vita tradizionale fu invece
una sconfitta definitiva, al punto che lo scontro frontale tra la cristianità e il mondo classico che
risuona in queste pagine non può non richiamare, fatalmente, le cronache dell’odierno Medio
Oriente.
La storica e giornalista Catherine Nixey ci regala un libro coraggioso, che scuote le coscienze e
rovescia le prospettive, e lo fa con una prosa serrata e incalzante, tenendo incollato il lettore alla
pagina, mentre racconta un trionfo di crudeltà, violenze, dogmatismo e fanatismo là dove non
pensavamo esistesse.

Titolo

:

Nel nome della croce

Autore

:

Catherine Nixey

Categoria

:

Cristianesimo

Pubblicato

:

23/08/2018

Editore

:

Bollati Boringhieri

Pagine

:

359

Lingua

:

Italiano

Size

:

7.93MB

[PDF/ePub] Nel nome della croce Scaricare Catherine Nixey Libro

PDF File: Nel nome della croce

Libro gratuito Nel nome della croce Scarica o leggi online Catherine Nixey Ebooks (PDF, ePub, Mobi), «Nixey ha una grande storia da
raccontare e la racconta in maniera eccezionale.»The Guardian - Tim Whitmarsh«Un...

[PDF/ePub] Nel nome della croce Scaricare
Catherine Nixey Libro
[PDF/ePub] Nel nome della croce Scaricare Catherine Nixey Libro
NEL NOME DELLA CROCE PDF - Are you looking for eBook Nel nome della croce PDF? You will
be glad to know that right now Nel nome della croce PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Nel nome della croce or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Nel
nome della croce PDF may not make exciting reading, but Nel nome della croce is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Nel nome della croce PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Nel nome della
croce PDF. To get started finding Nel nome della croce, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NEL NOME DELLA CROCE PDF, click this link to download or
read online:

[PDF/ePub] Nel nome della croce Scaricare Catherine Nixey Libro

PDF File: Nel nome della croce

Libro gratuito Nel nome della croce Scarica o leggi online Catherine Nixey Ebooks (PDF, ePub, Mobi), «Nixey ha una grande storia da
raccontare e la racconta in maniera eccezionale.»The Guardian - Tim Whitmarsh«Un...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...

[PDF]

Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://new.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-con
-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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L'aggiustacuori
http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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Quando inizia la nostra storia
http://new.beebok.info/it-1438414315/quando-inizia-la-nostra-storia.html

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione
della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel
primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile
paragonare...
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Imperfetti
http://new.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Dark Purple - The Kiss of Rose
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http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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La misura dell'uomo
http://new.beebok.info/it-1439474151/la-misura-dell-uomo.html

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua,
la scienza, la storia, il crimine e lo riporta in vita immaginando la sua multiforme
intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Ottobre 1493.
Firenze è ancora in...
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