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Bibliografia sugli argomenti toccati nell'incontro: con un asterisco * ho segnalato quelli che considero più 
adatti "per iniziare" un percorso in mezzo a questi temi. 

 

J. Benjamin, “Legami d’amore. I rapporti di potere nelle relazioni amorose”, Raffaello Cortina. 

Il testo base per cominciare a indagare la propria vita intima secondo la capacità di gestire o subire il potere 
degli altri. 

 

I. Biemmi, “Educazione sessista. Stereotipi di genere nei libri delle elementari”, Rosenberg & Sellier. 

L'indagine più seria (nonché l'unica...) su come siamo condizionati attraverso stereotipi già dai primi anni di 
scuola. 

 

A.Chiricosta, “Un altro genere di forza”, Iacobelli. 

Complesso ma godibile saggio sulla distinzione tra forza e violenza alla base del condizionamento femminile 
verso la forza fisica. 

 

A. Davis, “Autobiografia di una rivoluzionaria”, Minimum Fax. 

Indispensabile storia di un femminismo nero che ha ancora molto da dire sull’intersezionalità delle lotte 
sociali. 

 

S. De Beauvoir, “Il secondo sesso”, Il Saggiatore. 

Il "classico" della filosofia femminista bianca occidentale, ancora oggi leggibile e - purtroppo - molto "vero". 



 

* V.Gheno, “Femminili singolari”, Effequ. 

Indispensabile casistica di linguaggio sessista online e offline. 

 

* I. Facheris, “Creiamo cultura insieme”, TLON. 

Manuale da una esperta formatrice sulla necessità di una comunicazione che tenga conto di tutte le 
diversità. 

 

* I. Facheris, “Parità in pillole”, Rizzoli. 

Manuale sui concetti base della parità e delle questioni di genere. 

 

* L.Gasparrini, “Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni”, Settenove. 

I condizionamenti e le oppressioni subite dagli uomini raccontate come in una biografia. 

 

* L.Gasparrini, “No. Del rifiuto e del suo essere un problema essenzialmente maschile”, Effequ. 

Del perché gli uomini sembrano davvero incapaci di gestire un "no". 

 

* L.Gasparrini, “Non sono sessista, ma…”, TLON. 

Manuale con esempi del sessismo presente nella nostra lingua. 

 

* L.Gasparrini, “Perché il femminismo serve anche agli uomini”, Eris. 

Piccolo saggio sulla necessità da parte degli uomini di comprendere realmente il messaggio femminista. 

 

F. Giardini (a cura di), “Sensibili guerriere. Sulla forza femminile”, Iacobelli. 

Collezione di saggi sul tema delle particolari tipicità della forza femminile. 

 

L. Lipperini e M. Murgia, “L’ho uccisa perché l’amavo. Falso!”, Laterza.  

Indagine esauriente sul fenomeno del femminicidio e sul modo distorto in cui viene raccontato dai media. 

 

* G. Lotti, “Dizionario degli insulti”, Orsa Maggiore (ma stampato anche da altri). 

Divertente e istruttivo campionario di parolacce. 

 



* (a cura di) E.Missana, “Donne si diventa”, Feltrinelli. 

Antologia di classici dei femminismi ottimamente commentati e introdotti. 

 

* M.G.Pacilli, “Uomini duri”, Il Mulino. 

Saggio sugli stereotipi e le false credenze alimentate da una mascolinità tossica anche a danno degli uomini. 

 

G.Priulla, “La libertà difficile delle donne”, Settenove. 

Storia commentata delle oppressioni subite dal genere femminile. 

 

* F.Recchia Luciani, A.Masi, “Saperi di genere”, D'Anna.  

Manuale scolastico di studi di genere. 

 

G. Serughetti, “Uomini che pagano le donne”, EDS. 

Completa - e finora unica - indagine italiana sul fenomeno "prostituzione" visto dalla parte dei clienti. 

 

V. Tripodi, “Filosofie di genere”, Carocci. 

Piccolo ma esauriente e accessibile manuale delle filosofie che si occupano di questioni di genere. 

 

* C. Volpato, “Psicosociologia del maschilismo”, Laterza. 

Esauriente e completo trattato sugli aspetti sociali del maschilismo (non vi fate spaventare dal titolo!). 

 

Al sito https://lorenzogasparrini.noblogs.org/ potete trovare numerosi articoli online e una bibliografia più 
grande di studi sulla maschilità. 

 

Per quello che riguarda i più piccoli, non posso che consigliare il catalogo della casa editrice Settenove, l'unica 
ini Italia specializzata nelle questioni di genere anche verso i più piccoli e chi lavora con loro. Ecco il link: 
https://www.settenove.it/catalogo 

 


