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LE MERAVIGLIE DEL MONDO INVISIBILE
Trattato sulla stregoneria
di Cotton Mather

Nuova Inghilterra, febbraio 1692. Nel villaggio di Salem la figlia e la nipote del
reverendo Parris sono colte da bizzarre crisi, durante le quali accusano gli
spettri dei loro vicini di torturarle con metodi occulti. Immediatamente il
terrore della stregoneria s’impossessa degli abitanti di Salem e dei villaggi
adiacenti, e nei mesi successivi diciannove persone verranno processate,
condannate e impiccate con l’accusa di aver stretto un patto con il demonio.
"Le Meraviglie del Mondo Invisibile", scritto da Cotton Mather per difendere
l’operato dei giudici e dimostrare la realtà dell’offensiva diabolica contro la
Nuova Inghilterra, ci trascina nel mezzo di uno dei più noti e drammatici
episodi di caccia alle streghe dell’epoca moderna, che ha ispirato scrittori
come H. P. Lovecraft e Arthur Miller e moltissime opere tra film, fumetti e
serie televisive. Per la prima volta in italiano, con un’introduzione di Michaela
Valente (docente di Storia Moderna presso l’Università del Molise), l’opera più
inquietante e rappresentativa della trattatistica moderna sul soprannaturale.
In appendice un ampio estratto dal "Magnalia Christi Americana".
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L'AUTORE
Cotton Mather (1663-1728), pastore della Old North Church di Boston,
discendente di un’illustre schiera di teologi puritani e figura tra le più influenti
della storia culturale e religiosa degli Stati Uniti d’America. Nelle sue oltre 450
opere (tra libri e opuscoli), e in particolare nel monumentale "Magnalia Christi
Americana" (1702), tracciò la storia ecclesiastica della Nuova Inghilterra,
difese l’autonomia della colonia del Massachusetts contro la monarchia
inglese, si interessò delle missioni tra gli Indiani e sostenne l’umanità e i diritti
degli schiavi neri. Fu tra i pochi Americani ad essere eletto membro della
Royal Society di Londra, e contribuì al dibattito scientifico dell’epoca
promuovendo, insieme al padre Increase, una coraggiosa campagna in favore
della nuova tecnica dell’inoculazione del vaiolo.
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