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Per secoli è stato predicato che affidare a una donna una
qualsivoglia responsabilità di governo fosse «cosa ripugnante
alla natura, contumelia a Dio, sovvertimento del retto ordine e
di ogni principio di giustizia». Eppure – soprattutto in certi
luoghi e tempi della storia, e in particolar modo nella Francia
di Antico Regime –, quel potere le donne se lo sono arrogato,
vanificando, di fatto, le leggi e le consuetudini che glielo
negavano: prima fra tutte Caterina de’ Medici, che per
trent’anni riesce a mantenere intatta l’autorità reale. Ma
accanto alle regine – e spesso contemporaneamente e in
antagonismo con loro – altre donne (le cosiddette «regine di
cuori») hanno avuto sugli equilibri politici interni ed esterni
alla monarchia francese, nei secoli che precedono la
Rivoluzione, una formidabile, per quanto discreta, influenza:
le potentissime amanti reali, le quali, per inserirsi negli
ingranaggi del potere maschile senza esserne stritolate,
dovettero imparare a giocare d’astuzia, a crearsi alleanze, a
distribuire favori, a corrompere, a punire – e a uscire di scena
al momento giusto. Di alcune di queste donne, amanti o
regine – da Anna d’Austria a Maria Antonietta, da Gabrielle
d’Estrées a Madame du Barry –, che della loro presunta debolezza hanno fatto uno strumento di
dominio, ci racconta la storia Benedetta Craveri, in un’opera che a un solido sapere unisce una rara
capacità di narrare.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...

[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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