
Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice Rai, ha documentato come inviata di politica estera 

guerre e crisi umanitarie dagli angoli più remoti del pianeta. Negli ultimi anni ha vissuto come 

corrispondente a New York seguendo il passaggio dalla presidenza Obama a quella Trump. 

Raccontando le tensioni e le divisioni crescenti nel paese, è rimasta colpita dalla ventata di 

orgoglio emersa tra le donne americane, che hanno chiesto maggiori parità e difesa dei loro 

diritti. Così ha deciso di guardare più da vicino l'Italia sviscerando il tema della parità di genere, 

indicato anche dalle Nazioni unite tra gli obiettivi da raggiungere entro il 2030. A questo propo-

sito scrive Orgoglio e pregiudizi. Il risveglio delle donne ai tempi di Trump (Chiarelettere 2017). 

Nel 2006 ha scritto Il vento di Kabul, pubblicato da Baldini Castoldi Dalai. È stata nominata 

Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2003 dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per 

il suo impegno civile come giornalista.  

Un libro sugli uomini, finalmente. Da leggere ma anche da 

usare e condividere in famiglia, al lavoro, con le amiche, 

composto di liste, questionari e spazi bianchi da riempire, 

lettere ad alcuni protagonisti dello spettacolo e dell'infor-

mazione. Come riconoscere un Maschilista in ufficio? Ha 

sempre qualcosa da spiegare a una donna, anche se lei ne 

sa più di lui; quando prende la parola una donna ne appro-

fitta per parlare con il vicino o usare il cellulare; non 

disdegna ricatti e molestie. In famiglia? Non tollera che la 

compagna faccia più carriera di lui e le risponde male da-

vanti ai figli o in pubblico. Non abbassa mai la tavoletta del 

water; non pulisce, al massimo cucina... Un pamphlet fic-

cante e provocatorio, fotografia della società in cui vivi-

amo (patriarcale e maschilista in ogni suo ambito, dalla 

politica allo sport all'istruzione alla scienza allo spettacolo 

al giornalismo all'editoria), ma anche sguardo rivolto al 

futuro, con il contributo inedito di quelli che l'autrice chia-

ma "uomini nuovi" che hanno girato le spalle al modello 

machista: Riccardo Iacona, Federico Taddia, Roberto 

Vecchioni, e molti altri di cui ha raccolto la testimonianza. 

Un ritratto del Maschilismo in ogni sua forma [...] Un libro 

scritto con schiettezza e ironia, raccogliendo anche le sug-

gestioni e le esperienze di molte altre donne: denuncia 

che riesce sempre a strappare un sorriso.  
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