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QUESTO E’ UN UOMO 
 

É il titolo del nuovo libro di Mauro Cason, un viaggio dentro l’autenticità dell’essere maschio, un 
cammino in cui la meta è, in qualche modo, il punto di partenza. 
 
Un percorso per ritrovare il guerriero, il saggio, il poeta e l’amante che vive inesorabilmente dentro 
ogni uomo ma che negli ultimi decenni abbiamo smarrito. 
 
Comprendere, accettare, ripartire dagli archetipi più profondi e radicati per capire ciò che siamo oggi ed 
essere consapevoli della nostra essenza, così distante rispetto alle aspettative di una società 
femminilizzata, in cui (ri)trovare identità e senso al proprio essere Uomo diventa davvero complicato. 
 
 
LE PAROLE DELL’AUTORE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il libro nasce dalla profonda consapevolezza che essere maschi oggi è complicato: gli uomini del nuovo 
millennio, infatti, sono chiamati a ricoprire nuovi ruoli in famiglia, nel lavoro e con se stessi; non sono 
preparati, nessuno ha insegnato loro come “muoversi” in una società profondamente cambiata nelle 
dinamiche del maschile, anche verso il mondo femminile. 
 
Questo è un uomo è rivolto banalmente agli uomini, al giorno d’oggi esistono molti ed autorevoli testi che 
parlano della differenza tra uomini e donne, questo libro invece parte e resta nella prospettiva del 
maschile, analizzando gli elementi che caratterizzano un maschio, con l’obiettivo di capirsi e quindi trovare 
un ben-essere innanzitutto con se stesso; un uomo quindi dovrebbe leggerlo per conoscersi, accettarsi e 
liberarsi della sensazione di sentirsi inadeguato ad una società che richiede altissime prestazioni inibendo 
il “guerriero”, l’uomo naturale, istintivo e primitivo per favorire il maschio “dalle buone maniere”, in una 
società profondamente femminilizzata con cui il maschio è concentrato solo sul sé e non riesce a 
vedere… neppure se stesso. 
Non voglio che le donne si sentano escluse dalla lettura, sono consapevole che molte lo leggeranno; per 
loro sarà un’occasione per conoscere e capire gli uomini con cui si relazionano, con cui convivono ed i figli 
maschi che educano. 
 
L’opera narra della storia di un adolescente, Mirco, che una mattina d’estate incontra casualmente un 
vecchio pescatore; un incontro che gli cambierà la vita, sarà per il ragazzo un “raccogliere il testimone” 
una sorta di rito scaramantico che lo proietta definitivamente nell’universo maschile, un mondo da cui è 
profondamente attratto ma che lo impaurisce. Il testo quindi affronta tutti quei temi che fanno di un 



maschio un Uomo, sono pagine che lasciano indubbiamente un segno, che danno voce e dignità ad un 
“sentire” che spesso fatica ad essere conosciuto e riconosciuto.  

 
BIOGRAFIA: 
Mauro Cason, uomo, padre, scrittore e formatore Veneto, nato a Schio.  Dottore in psicologia del lavoro 
ed esperto in problematiche relazionali. 
Da molti anni si occupa di formazione e consulenza nell’ambito del benessere personale e 
relazionale. 
 
E’ autore dei libri: 
“Perché non ci capiamo? Giochi relazionali, aspetti psicologici e meccanismi della 
comunicazione" edito da Franco Angeli, un testo che analizza meccanismi e propone modalità per un 
benessere relazionale, uscito nel 2011 e nel 2013 esce “Comunica da Leader” pubblicato da Il Sole 24 
ore, sulle risorse umane in azienda. 
Nel 2014 è uscito, distribuito da Ferrari Sinibaldi, “AAA Amore cercasi,” un testo sulle persone che 
sono alla ricerca, attraverso agenzie matrimoniali o web, di qualcuno che le completi. 

 
     Website:www.maurocason.it 

                                        Press: info@coffin-records.com 
                                                      Facebook: Questo è un uomo 
                                                      Instagram: maurocasonscrittore 
 

...Se hai tempo per giudicare gli altri non te ne rimane per amarli…


