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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]

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...

[PDF]

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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Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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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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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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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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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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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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Bianco letale
http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
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http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una passione inaspettata
http://new.beebok.info/it-1441483599/una-passione-inaspettata.html

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...
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