Presentazione"Di regine, di sante e di streghe"
Scritto da Gianluca

Sussanna Berti Franceschi (l'autrice) e Andrea Billau (di Radio Radicale) vi invitano a
trascorrere un piacevole momento insieme alle donne del medioeva che hanno illuminato il
"periodo buio" lasciando un segno tanto profondo da vederlo ancora oggi. Per non dimenticare
che nella storia del medioevo c'erano anche delle donne, per non dimenticare la storia. Venire a
sorprendervi sabato 12 Novembre 2011 presso
N'Importe Quoi
in Via beatrice cenci, 10 a Roma.

Quando si parla di medioevo, raramente lo si fa in un'ottica femminile. Si narrano storie di re,
nobili e cavalieri mentre le donne sono spesso relegate in ruoli comprimari. L'autrice di questo
breve saggio ci presenta in poche pagine la vita di 26 donne che, grazie al loro carisma e alle
loro incredibili capacità, hanno, ognuna a proprio modo, segnato il loro tempo. Le loro storie
sono in alcuni casi note, ma in altri sconosciute ai piu'.

Le storie narrate sono divise in tre gruppi, "corrispondenti alle tre categorie di nobili, streghe e
sante [...] Il confine tra le categorie [...] è labile, poco netto. Ma in questo testo adottiamo
ugualmente, seppur in modo sommario, questa divisione allo scopo di permettere [...] una più
agevole comprensione del periodo storico e di rendere più facile la ricerca e la memorizzazione
dei personaggi presentati
."

Come l'autore stesso ci spiega, dunque, la classificazione delle storie ha l'intento di facilitare la
lettura del testo. "Le definizioni stesse sono, per altro, soltanto indicative. Nella categorie
"Regine", infatti, abbiamo inserito anche donne di potere che non hanno questo titolo, ma
hanno comandato su genti e territori; nella categoria "Sante" collochiamo anche le mistiche,
coloro cui la Chiesa ha riconosciuto uno speciale rapporto col "divino", anche se il loro essere
visionarie avrebbe potuto farle considerare delle "Streghe"
".
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Ad ogni personaggio sono dedicate solo poche pagine, nelle quali sono narrate brevemente la
vita e ciò che ha reso la sua storia degna di essere raccontata. Il libro fornisce dunque solo
degli spunti che il lettore interessato potrà poi approfondire.
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