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SOCIETÀ SEGRETE E CULTI OSCURI
Una sorprendente storia delle organizzazioni segrete più pericolose
Società segrete e culti oscuri è un inquietante viaggio nel misterioso mondo dei movimenti più pericolosi e riservati della storia. Dalle sette religiose in
attesa della fine del mondo alle moderne organizzazioni criminali che operano al di fuori dei confini della legge, il volume fa luce sui gruppi che vogliono
rimanere nell’ombra. Che cosa ha portato gli uomini a riunirsi in segreto fin dalla notte dei tempi, nascondendo le loro attività agli altri?
Partendo dall’Età del ferro, il volume traccia una storia ricca di sacrifici umani, omicidi politici, sacerdoti zelanti e profeti mistici.
Dagli ordini clandestini ai deliranti culti assassini, l’autore prende in esame tutti i tipi di organizzazioni segrete, siano esse confinate ai margini della società o
insediate nei centri di potere. In queste pagine, scopriremo culti apocalittici come i Taiping, le cui credenze scatenarono una rivoluzione nella Cina
imperiale, le agghiaccianti attività dei culti assassini, come la Famiglia di Manson, e degli ordini che impongono il suicidio ai propri membri. Infine, uno
sguardo alle società segrete contemporanee ci svelerà che queste organizzazioni sono tutt’altro che un ricordo del passato. Ricco di illustrazioni e di
scioccanti aneddoti, il volume è un’occasione per venire finalmente a conoscenza di ciò che si muove nell’ombra.
Jonathan J. Moore si è laureato in arte alla Melbourne University, per poi specializzarsi in storia e anglistica. Da una ventina d’anni lavora come insegnante e
autore. Nel suo lavoro di ricerca si concentra sugli aspetti meno noti della storia, con un interesse particolare per la Grecia dell’Età del bronzo e la civiltà
etrusca.
Ha lavorato a diversi scavi archeologici e ama partecipare a eventi di rievocazione storica, in particolare quelli relativi alla Guerra di secessione americana,
alla Guerra civile inglese e al periodo napoleonico. Appassionato di wargame, ha scritto articoli per diverse pubblicazioni.
Con #logosedizioni ha pubblicato Forche, roghi e ghigliottine, Pistole, pugnali e veleni, Malattie terribili e atroci cure e Società segrete e culti oscuri.
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