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Ogni anno, il 25 dicembre, ci scambiamo doni sotto il
tradizionale albero: imitiamo così i tre re magi che 2018 anni
fa, guidati da una stella cometa fino a Betlemme,
festeggiarono la nascita di Gesù nel gelo di una grotta appena
riscaldata dal fiato di un bue e di un asino. E se vi dicessimo
che ci sono almeno sette fake news nella frase precedente?
Che nei Vangeli non si parla di dicembre, non c’è nessuna
grotta, né tantomeno buoi o asini, che i magi non erano tre e
non erano re, che la stella non era cometa? Falso Natale
affronta uno dopo l’altro gli elementi della tradizione natalizia
e ne ricostruisce l’avventurosa e curiosissima storia:
scopriamo per esempio che la data del 25 dicembre è stata
scelta (puro marketing evangelico) perché coincideva con la
festa pagana dedicata al Sole; che l’albero si è diffuso in tutta
Europa come moda aristocratica, introdotta in Italia da
Margherita di Savoia e in Inghilterra dalla regina Vittoria; che
il bue e l’asinello sono il frutto di un errore di traduzione
dall’ebraico al greco; che dietro la Befana bitorzoluta si
nasconde addirittura la fulgida dea Diana; che Babbo Natale
magari non è stato inventato dalla Coca-Cola, ma reinventato
sì; che la festa come la conosciamo oggi non risale oltre il Canto di Natale di Dickens e la
Rivoluzione industriale, in un tripudio di cartoline e pacchetti argentati. Insomma il Natale è una
sciocchezza, una favoletta per sciocchi, una festa consumistica senza senso? Tutt’altro. Ma
attraverso le mille storie contenute in questo piccolo libro colto, tanto ironico quanto rispettoso,
Errico Buonanno ci spiega che ogni tradizione culturale o religiosa non nasce mai dal nulla, né
rimane incorrotta e intatta per sempre, ma si sedimenta e modifica nei decenni e nei secoli, grazie a
continue rielaborazioni, riscritture, contaminazioni e pure casualità. D’altra parte se anche Babbo
Natale non esiste, non significa che dobbiamo smettere di crederci.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.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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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.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...

[PDF]

Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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Non ho tempo per amarti
http://media.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...
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Un perfetto bastardo
http://media.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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Love Burns
http://media.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...
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