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LE STREGHE DI BENEVENTO
La grande bugia
di Fabio Garuti

La ricerca e la scoperta della verità storica sulle cosiddette streghe, o meglio,
sulle druidesse di Benevento: donne sapienti che sembravano aver
frequentato più mondi, in quanto detentrici di conoscenze antiche e preziose,
costrette a subire accuse di stregoneria, soprusi e violenze di ogni tipo,
torture terribili, processi - farsa e spesso, come conclusione di tutto ciò, la
morte sul rogo, in virtù di uno scellerato patto tra poteri civile ed
ecclesiastico, in un passato meno lontano da noi di quanto si possa credere.
Una vera e propria vergogna storica quasi precipitata nell’oblio, su cui è
doveroso fare luce e riflettere, in base a documenti originali. Benevento: una
straordinaria enclave druidica molto lontana dal Nord Italia e dalla
Mitteleuropa, che ebbe un proprio ruolo anche nel famoso episodio delle
Forche Caudine. Una sapienza antica che, seppure non tramandata per
iscritto, sopravvive ancora oggi grazie a tante neo-druidesse.
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L'AUTORE
FABIO GARUTI. Nato a Napoli nel 1962. Maturità classica, master in
Germanistica presso la Ludwig Maximilian Universitat di Monaco di Baviera.
Lingua tedesca scritta e parlata. Consulente fieristico internazionale,
soprattutto area Mitteleuropa, si occupa attualmente di pratiche ipocatastali,
non potendo più trascorrere lunghi periodi all’estero per motivi familiari.
Appassionato da anni di archeologia alternativa, ha approfondito lo studio, in
lingua originale, delle esperienze vissute da viaggiatori di lingua Tedesca nel
primo Novecento. Con Anguana Edizioni ha già pubblicato, con un buon
riscontro di pubblico e appassionati che lo seguono: - L’OMBRA DI ORIONE
SULLA STORIA DELL’UMANITA’ - LA PREISTORIA ATOMICA LUNGO LA LINEA DI
ORIONE - LE STREGHE DI BENEVENTO-LA GRANDE BUGIA - SARDEGNA-PAGINE
DI ARCHEOLOGIA NEGATA - LA FEMMINILITA’ AL ROGO- ANALISI DI UN
GENOCIDIO PLURISECOLARE Dal 2015 è Direttore Editoriale della Collana
Archeologia Negata per Anguana Edizioni
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