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Leggi ebooks Falso Natale Errico Buonanno PDF, EPUB,
mobi, 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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Leggi ebooks Falso Natale Errico Buonanno PDF, EPUB, mobi, Are you looking for falso natale
PDF?. If you are areader who likes to download falso natale Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get falso natale Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading falso natale Pdf? You may think better
just to read falso natale Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read falso natale electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, falso natale Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download falso natale
Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download falso natale Pdf from our online library.
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