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LA FEMMINILITÃ AL ROGO

Analisi di un genocidio plurisecolare
di Fabio Garuti
Perché un saggio sul Malleus Maleficarum? Perché questo testo in latino,
scritto alla fine del XV sec., è il simbolo, o meglio lo strumento, tramite cui fu
attuato il genocidio passato alla storia come caccia alle streghe. Ma l’analisi
verte su un punto mai acclarato a livello di analisi critica: si volle distruggere
la donna, la femminilità, il concetto di uguaglianza tra i sessi. Si è sempre
sostenuto che il fenomeno abbia riguardato in egual misura donne e uomini
accusati di eresia, e addirittura che i secondi furono colpiti ben più delle
prime: ebbene, è un’affermazione falsa, errata e completamente priva di
qualsivoglia connotazione storica. L’analisi del Malleus Maleficarum dal punto
di vista della femminilità al rogo vi convincerà che tutto, ma proprio tutto, fu
ideato e realizzato per sterminare le donne, e soprattutto le donne che
conoscevano i segreti della natura. La storia ha bisogno di poter mostrare, a
tutte e a tutti, il proprio lato migliore: la verità.
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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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