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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.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Sodoma
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http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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L'isola dell'abbandono
http://new.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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