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Un saggio esplicito e documentato su uno dei temi
più controversi del nostro tempo: cosa viene chiesto
a un maschio oggi, e quanto può far male?
Sulla scia del movimento MeToo e dell’aumento dell’attivismo femminista
e per i diritti degli uomini, la mascolinità tradizionale è diventata un argomento di acceso dibattito. Ma cosa intendiamo esattamente per ‘mascolinità’ e in che modo può essere dannosa? Questo libro valuta, in modo
rigoroso e oggettivo, i possibili aspetti positivi della mascolinità moderna e
nello stesso tempo le sue potenzialità negative. Esamina in particolare l’evoluzione della definizione di mascolinità dall’età della cavalleria ai nostri
giorni, e le attuali aspettative sul comportamento, i ruoli e le responsabilità
degli uomini. Rivela la pressione della società sugli uomini ad agire in modo
aggressivo, sopprimere le emozioni e avere il controllo, e infine l’impatto
prodotto dall’essere un ‘vero uomo’ su sé stessi e sugli altri.
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Andrew Smiler è stato presidente della Society for Psychological Study of Men and Masculinities e di MaleSurvivor.
org, ed è attualmente editore delle pubblicazioni online
per la Society for Research in Adolescence. È coautore,
con Chris Kilmartin, del best seller The Masculine Self.
Matthew Taylor, scrittore, oratore pubblico e conduttore televisivo, è amministratore delegato della Confederazione NHS, un ente che riunisce le organizzazioni che
commissionano e forniscono servizi al Servizio sanitario
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