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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]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...

[PDF]

Il modo più sbagliato per amare
http://media.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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Non so perché ti amo
http://media.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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Insonnia d'amore
http://media.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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Tutto per gioco
http://media.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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Due cuori in affitto
http://media.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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Sono una brava ragazza
http://media.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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Il segreto dell'inquisitore
http://media.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....

[PDF]

Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Nella mente del serial killer
http://media.beebok.info/it-1452724828/nella-mente-del-serial-killer.html

Autore bestseller del Washington Post A Chicago sono state ritrovate due donne, prima
strangolate, poi imbalsamate e infine messe in posa come se fossero ancora vive. Si tratta
di scene talmente raccapriccianti che l’FBI corre in aiuto della polizia locale e interviene,
convocando...
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