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*** UN CASO EDITORIALE IN FRANCIA *** Nel 1487 si
diffonde in Europa il Malleus Maleficarum, scritto da due frati
domenicani, Jakob Sprenger e Henricus Institoris. Legittimato
da una bolla di papa Innocenzo VII, il volume spiega come
identificare e perseguitare le “malefiche” creature che
«uccidono il bambino nel ventre della madre, così come i feti
delle mandrie e dei greggi, tolgono la fertilità ai campi,
mandano a male l’uva delle vigne e la frutta degli alberi;
stregano uomini, donne, animali; fanno soffrire, soffocare e
morire vigne e piantagioni; inoltre perseguitano e torturano
uomini e donne attraverso spaventose e terribili sofferenze e
dolorose malattie interne ed esterne; e impediscono a quegli
uomini di procreare, e alle donne di concepire». In mancanza
di queste flagranti colpe, per essere dichiarate streghe basta
il sospetto: alcune vengono bruciate sul rogo per i loro
costumi ritenuti troppo liberi, per aver rifiutato un
corteggiamento o per essersi opposte a delle molestie, per la
loro sapienza nelle scienze mediche o per condurre una vita
appartata... Per tutto il Rinascimento, migliaia di donne
vengono perseguitate, torturate e uccise. Attraverso un’analisi precisa e originale, Mona Chollet
rintraccia in questa oscura tragedia l’origine della condizione femminile attuale. Perché l’accusa di
stregoneria, di essere le lussuriose amanti del diavolo, divenne presto un’arma di sottomissione. È
da quel momento che la donna ha lentamente cominciato a chiudersi in un ristretto spazio
domestico, a rinunciare alle proprie ambizioni, a sopprimere i propri desideri, ma non solo. È qui che
nascono molti dei nostri pregiudizi: verso le donne anziane, simili all’iconografia tipica del sabba,
verso le zitelle, le libertine, le ribelli... A distanza di secoli, le streghe sembrano essere nuovamente
dappertutto: che vendano grimori su Etsy o si travestano su Instagram, che si uniscano per lanciare
incantesimi contro Donald Trump o marcino in piazza al grido di: «Siamo le figlie di quelle che non
siete riusciti a uccidere». In tempi di manifestazioni femministe e rivendicazioni salariali, di
femminicidi e #MeToo, le streghe sono definitivamente uscite dai libri di storia, perché oggi, come ci
ricorda Mona Chollet, «incarnano la donna libera da ogni limitazione, sono un ideale verso cui
tendere. Le streghe ci indicano il cammino». «Mona Chollet racconta come una parola infamante sia
diventata il simbolo delle donne che lottano contro il dominio maschile.» - Le Monde «Un saggio
vertiginoso, capace di analizzare e spiegare allo stesso tempo il sistema patriarcale.» - Vice
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto dell'inquisitore
http://new.beebok.info/it-1452208624/il-segreto-dell-inquisitore.html

Un attacco al cuore della Sigma Force. Spagna, 23 giugno 1611. Prima di salire sul rogo,
padre Ibarra fa scivolare un oggetto tra le mani dell'inquisitore: un dito perfettamente
conservato. Eppure non si tratta di una reliquia. Sotto la pelle, s'intravede un ingranaggio
di fili e ossa metalliche....
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Tutto per gioco
http://new.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Il modo più sbagliato per amare
http://new.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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Sono una brava ragazza
http://new.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Due cuori in affitto
http://new.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://new.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://new.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Non abbandonarmi mai
http://new.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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Insonnia d'amore
http://new.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Prendimi, se mi vuoi
http://new.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Cari Mora
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http://new.beebok.info/it-1462180377/cari-mora.html

DALL'AUTORE DEL BESTSELLER IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI Venticinque milioni
di dollari in lingotti d'oro appartenuti a Pablo Escobar sono sepolti in una grande e
misteriosa villa nella baia di Miami Beach. Il bottino fa gola a molti, gente senza scrupoli
che tiene d'occhio la casa. Primo tra tutti...
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L'aquila della Decima Legione
http://new.beebok.info/it-1420285774/l-aquila-della-decima-legione.html

Un grande romanzo storico Dall'autore del bestseller Centurio 55 a.C. Quando le navi
della flotta romana giungono sulla costa di una terra sconosciuta, si ritrovano a dover
fronteggiare un’armata di guerrieri autoctoni, talmente feroci da intimorire le truppe di
Cesare. Soltanto...
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Documenti, prego
http://new.beebok.info/it-1462867999/documenti-prego.html

È notte. Su un'autostrada del Nord Italia industriale corre una macchina con a bordo tre
funzionari di una ditta commerciale. Tornano a casa da un viaggio di lavoro, sono stanchi,
nulla di strano che decidano di fermarsi in un autogrill per bere un caffè e comprare le
sigarette; una...

[PDF]

Me ne frego
http://new.beebok.info/it-1460389187/me-ne-frego.html

Discorsi, articoli e interventi pubblici di Benito Mussolini, pronunciati e scritti tra il 1904
e il 1927. Le parole che hanno costruito l’immaginario fascista. Un linguaggio che
continua a segnare il nostro presente. “Quelle parole, con il loro carico di immaginario,
sono tornate a...
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