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a cura di Claudio Risé

La psiche dell’uomo è vivacemente inte-
ressata, e infl uenzata, dal modello cul-
turale vigente, dal quadro antropologico 
e sociale. La collana Psiche e società in-
tende descrivere le interrelazioni tra le 
com plessità delle società in cui viviamo e 
i vissuti, le soff erenze e le speranze della 
psiche.

1.   J. Nicolosi, Oltre l’omosessualità
2. C. Risé, Cannabis
3.  M. Lütz, Il piacere della vita
5. C. Risé, La crisi del dono
6.  P. Ferliga, Attraverso il senso di colpa
7. M. Fiorin, Finché la legge non vi separi

ANTONELLO VANNI, docente di 
Lettere, perfezionato in Bioetica 
presso l’Università Cattolica di Mila-
no, ha approfondito i temi della re-
sponsabilità e della tutela della vita 
umana ne Il padre e la vita nascente. 
Una proposta alla coscienza cristiana 
in favore della vita e della famiglia 
(Nastro 2004). Ha curato la docu-
mentazione scientifi ca del libro Can-
nabis. Come perdere la testa e a volte 
la vita di Claudio Risé (San Paolo 
2007). Nel 2009 ha pubblicato Ado-
lescenti tra dipendenze e libertà. Ma-
nuale di prevenzione per genitori, 
educatori e insegnanti (San Paolo, 
pubblicato anche in lingua portoghe-
se), analizzando le situazioni di di-
pendenza più diff use tra gli adole-
scenti (dal tabacco all’alcol, dalle dro-
ghe alla dipendenza da Internet e 
cellulari) e fornendo a genitori e in-
segnanti consigli pratici per prevenir-
le sulla base degli studi più aggiorna-
ti. Nel 2011 ha pubblicato Padri pre-
senti fi gli felici. Come essere padri 
migliori per crescere fi gli sereni (San 
Paolo, seconda edizione nel 2012, pub-
blicato anche in lingua polacca) sull’im-
portanza della fi gura paterna per 
una crescita sana ed equilibrata dei 
fi gli e per lo sviluppo armonico delle 
relazioni all’interno della famiglia. 
Ha insegnato sui temi indicati presso 
la facoltà di Bioetica dell’Ateneo Re-
gina Apostolorum di Roma e presso 
l’Istituto per ricerche e attività edu-
cative di Napoli. È ricercatore sui 
temi della paternità presso la Lista 
per il padre. 
Sito internet www.antonello-vanni.it. 
E-mail antonellovanni@alice.it.

Come reagisce un uomo alla notizia della gravidan-
za della donna? Perché la spinge all’aborto o cerca 

in tutti i modi di convincerla a tenere il bambino ar-
rivando a gesti estremi per salvarlo? Perché i maschi 
di oggi tacciono, o devono tacere, non riuscendo a 
esprimere una posizione forte sull’aborto? L’incapacità 
di accogliere la vita nascente è connaturata alla fi gura 
maschile o è espressione delle tendenze secolarizzate e 
abortiste del nostro modello culturale? Quale infl uen-
za hanno, nel ricorso maschile e femminile all’interru-
zione di gravidanza, le critiche condizioni economiche 
in cui viviamo? La non conoscenza della crudeltà delle 
procedure abortive alimenta il silenzio della coscienza 
negli uomini? La legge 194 ha un effetto diseducativo 
sui giovani perpetuando nei maschi il disorientamento 
verso la vita concepita? L’esperienza dell’aborto ha un 
impatto traumatico sulla psiche maschile? Se sì, chi e 
come può rispondere al bisogno di ascolto e compren-
sione di questi uomini tormentati? 

A questi interrogativi l’Autore risponde con chia-
rezza e lucidità, nel primo volume in Italia che af-
fronta la questione dell’uomo di fronte all’aborto.
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