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CRISI DELLA PATERNITA’ 



TRA  IL 2010 E IL 2014  UNA MEDIA DI 56,4 MILIONI 
DI ABORTI STIMATI ALL’ANNO

http://www.worldometers.info/abortions/


1919



1926



ANNI  1930



1947-1967



1967-1990





RIVOLUZIONE  ANTROPOLOGICA



CRISIS  - Κρινειν



Funzioni sociale e biologica del padre



DIRITTO DI 
VITA E DI 
MORTE SULLA 
PROLE



VITAE NECISQUE POTESTAS



IMPERIUM, POTESTAS, AUCTORITAS















SALVATI

• I prigionieri privilegiati erano in minoranza entro la popolazione dei Lager, ma 
rappresentano invece una forte maggioranza fra i sopravvissuti; (…) quanto più è dura 
l’oppressione, tanto più è diffusa tra gli oppressi la disponibilità a collaborare col potere. 
Anche questa disponibilità è variegata da infinite sfumature e motivazioni: terrore, 
adescamento ideologico, imitazione pedissequa del vincitore, voglia miope di un qualsiasi 
potere, anche ridicolmente circoscritto nello spazio e nel tempo, viltà, fino a lucido 
calcolo inteso a eludere gli ordini e l’ordine imposto.

(Primo Levi, Sommersi e Salvati)



IL PADRE “MAMMA”



TRANSESSUALISMO



ANORESSIA NERVOSA MASCHILE



MANIA, DEPRESSIONE E DISTURBI BIPOLARI



PERCENTUALI DI 
SUICIDI DISTRIBUITE 
PER SESSO

Maschio: Femmina 

=  

Intensità del verde





IL MASCHIO-MEDEA



SOMMERSI

• Non siamo noi, i superstiti, i testimoni veri (…) ma sono loro, i «mussulmani», i sommersi, 
i testimoni integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto significato generale. Loro 
sono la regola, noi l’eccezione (…) La demolizione condotta a termine, l’opera compiuta, 
non l’ha raccontata nessuno, come nessuno è mai tornato a raccontare la sua morte. I 
sommersi, anche se avessero avuto carta e penna, non avrebbero testimoniato, perché la 
loro morte era cominciata prima di quella corporale. Settimane e mesi prima di spegnersi, 
avevano già perduto la virtù di osservare, ricordare, commisurare ed esprimersi.

(Primo Levi, Sommersi e Salvati)



IL PERDENTE 
RADICALE 

• Ansia, insonnia, insoddisfazione

• Sintomi patofobici, paura di 
ammalarsi 

• Sintomi ossessivi



PANICO E  
DISPERAZIONE

• Crisi di panico

• Convinzione di stare per 
morire

• Dipendenza da sostanze o 
comportamenti 



LA DIPENDENZA PATOLOGICA E I SUICIDI MARGINALI



TOSSICODIPENDENZE



VIOLENZA SULLE 
DONNE IN USA



OMICIDIO



PROFILI PSICHIATRICI

IL PADRE FEMMINA

• Disturbi dell’identità sessuale,  
transessualismo,  body building 

• Mania, depressione, disturbi bipolari 

• Suicidio

IL PADRE PERDENTE RADICALE

• Ansia, patofobia, ossessione, panico

• Dipendenze patologiche, suicidi marginali

• Omicidio (“femminicidio”) 



GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
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