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Intrappolati nell’era in cui oggetti e persone 

acquistano valore solo attraverso la distruzione 

dell’opposto, o, peggio, del complementare, eccoci 

giunti alla narrazione della grande madre.  

Le donne sono vittime di violenze intollerabili (tali 

solo se a commetterle sono connazionali)? Occorre 

distruggere il maschio, la sua funzione, il suo ruolo, 

la sua virilità.  

Poco importa che i numeri, che la cronaca ci 

fornisce, non supportino la soluzione individuata. 

Poco importa se le moderne eroine del #metoo tutto 

siano fuorché eroine.  

Tutto si può al fine di distruggere il complementare, 

il maschio, simbolo di violenza e sopraffazione 

(soprattutto se bianco e occidentale).  

Ma la risposta alla domanda “tutta questa guerra 

ha contribuito alla emancipazione, alla creazione di 

pari opportunità, alla “liberazione” delle donne?” 

fuoriesce impietosa da questo libro.  

La rivoluzione voluta dalle femministe che 

idolatravano i monologhi della vagina si è rivelata 

un colpo di stato a beneficio di poche elette, che 

poco condividono dei quotidiani affanni femminili. 
 

ADESIONI 2020 al Circolo Maritain 

iscrizione singola 
socio ordinario: 20 euro 

socio ordinario studente: 15 euro 
socio sostenitore: 30 euro 

socio benemerito: 50 euro 

iscrizione di marito e moglie 

marito e moglie ordinario: 35 euro 

marito e moglie sostenitore: 55 euro 
marito e moglie benemerito: 95 euro 

I soci possono usufruire dei seguenti sconti: 
socio ordinario: 2 sconti del 25% su acquisto di libri 

socio sostenitore: 4 sconti del 25% su acquisto di libri 
socio benemerito: un libro omaggio + 4 sconti del 25% 

(gli sconti e gli omaggi non hanno scadenza) 

Consigliamo il versamento diretto della quota 
in occasione di conferenze o altre iniziative. 

Per chi desidera aderire tramite banca 

LAZZARETTI GIOVANNI 

Unicredit San Martino in Rio 
IBAN: IT94 F 02008 66480 000101141220 

Per chi desidera aderire tramite posta 

LAZZARETTI GIOVANNI 

Conto Bancoposta: 28 99 15 52 

IBAN: IT88 Z 07601 12800 000028991552 

Nei bonifici indicate la causale 

ADESIONE MARITAIN 2020 

 

L’era delle streghe 
presentazione del libro con l’autore 

Francesco Borgonovo 
È vicedirettore del quotidiano La Verità e scrive su Panorama, ha lavorato come autore televisivo per 

Rai e La7. Tra i suoi libri: Tagliagole (Bompiani), L’impero dell’Islam (Bietti) e Fermate le macchine! 

(Sperling & Kupfer). Con Claudio Risé ha scritto Vita selvatica. Manuale di sopravvivenza alla 

modernità (Lindau). 

Giovedì 21 novembre 2019 - ore 21 
Sala Teatro dei Frati Cappuccini - Via Rubiera – San Martino in Rio 
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