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Pontificia Università Gregoriana: Anno accademico 2017-2018
FO2544 Identità umana, legge naturale, vita etica.
Prof. Ramón Lucas Lucas, LC
Licenza in filosofia: 3º e 4º anno di filosofia, 1º semestre: lunedì: 08:30-10:15
Descrizione: Il corso intende prendere in considerazione la natura umana (condizione
corporeo-spirituale) della persona che richiede una riflessione antropologica sull'identità sessuale
come modo di essere inerente all’identità personale. La sessualità non è solo una conformazione
strutturale della persona, ma rappresenta anche un valore affidato alla sua responsabilità morale.
Di conseguenza la riflessione affronterà alcuni aspetti antropologici, etici e bioetici connessi con la
condizione corporeo-spirituale, in modo particolare con l'identità sessuale della persona, che
aiuteranno gli studenti nella preparazione dei temi, specialmente, di filosofia pratica.
Obiettivi formativi: Chiarire i principali temi antropologici riguardanti l’identità sessuale, così
come il legame tra legge morale naturale e i problemi etici in rapporto a questi temi. Chiarire la
problematica culturale e sociale odierna al riguardo.
Il corso intende offrire agli studenti un quadro di base dell'antropologia della sessualità umana e il
relativo influsso sull'etica. Come tale, l'impostazione del corso, all'interno della Facoltà di Filosofia,
rimane quella filosofica, presentando argomentazioni razionali. Oltre all'obiettivo teoretico, c'è
anche quello pratico, sia a livello individuale che sociale.
- A livello individuale si intende aiutare gli studenti a cogliere il rapporto e l'applicazione prudenziale
tra i principi etici e il vissuto reale della vita.
- A livello sociale si vuole offrire le basi comuni e gli strumenti concettuali per un dialogo tra
posizioni diverse, a garanzia di una sana convivenza civile.
Metodologia: mediante la "lezione frontale", che tuttavia offre largo spazio alla partecipazione
attiva degli studenti, vengono presentati i temi e discussi i casi pratici secondo quattro livelli:
biologico, antropologico, etico, sociale. La valutazione del corso sarà alla fine del semestre
mediante esame scritto in tre parti: domande oggettive a risposta semplice; domande concettuali a
risposta breve, sviluppo di un tema.
DESCRIZIONE DEL CONTENUTO:
La sessualità è un modo di essere inerente alla struttura essenziale della persona umana.
Quando si parla di sessualità umana il riferimento non è solo verso una realtà di ordine genitale,
ma più profondamente si vuole indicare una dimensione fondamentale dell'essere umano come
tale, una potenzialità di amore che investe tutto il suo essere spirituale-corporeo (spirito incarnato)
e rappresenta un valore affidato alla sua responsabilità. La sessualità umana non è riconducibile a
un oggetto o a una funzione, ma alla conformazione strutturale della persona, a una sua struttura
significativa prima ancora che a una sua funzione. Il corso si articolo nei seguenti capitoli:
Capitolo 1: La dualità maschio/femina: i tre paradigmi: identità, separazione, complementarità.
Capitolo 2: L’identità di genere e “cultura dominante”.
Capitolo 3: Dimensione biologica della sessualità. Diversità e complementarità. Stati biologici di
intersessualità.

2
Capitolo 4: Dimensione psichica della sessualità. Identità e differenza. Stati e orientamenti
sessuali. Maturità affettiva e dipendenza affettiva.
Capitolo 5: Dimensione spirituale e personalizzante della sessualità. La sessualità come
dimensione e struttura costitutiva dell'uomo. Dimensione dialogica e relazionale della sessualità:
amore e procreazione. Oltre la genitalità.
Capitolo 6: Etica sessuale individuale e coniugale.
BIBLIOGRAFIA:
Testi di base obbligatori:
* R. Lucas Lucas, Orizzonte verticale. Senso e significato della persona umana. San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 20112, Cap. 11. (tr. esp., R. Lucas Lucas, Horizonte vertical. Sentido
y significado de la persona humana. BAC, Madrid 2010 2), cap. 11.
* R. Lucas Lucas, Cerchio triangolare. Identità, dignità e agire etico della persona umana.
Cantagalli, Siena 2016 (Cap. 2, 3, 4: completi).
Testi consigliati:
* R. Lucas Lucas, Explícame la persona, Edizioni ART, Roma 2010 (tr. it. Spiegami la persona
Edizioni ART, Roma 2012).
* Laura Palazzani, Identità di genere, San Paolo 2008; Sex/gender: gli equivoci dell'uguaglianza,
Giappichelli, Torino 2015
* Gabriella Gambino, Le unioni omosessuali, Giuffrè 2007
* Gerard van den Aardweg, Omosessualità e speranza, Ares 1995
* Joseph Nicolosi, Omosessualità maschile, Sugarco 1997
* Xavier Lacroix, Il corpo di carne, EDB 1998
* Félix López - Antonio Fuentes, Le dimensioni della sessualità, Borla 1992
* Franco Giunchedi, Eros e norma, EDR 1994
* Jean-Marie Aubert, L’exil féminin, Cerf 1988
* Jean-Marie Aubert, Antiféminisme et christianisme, Cerf 1975
* Blanca Castilla, La complejidad varón-mujer, Rialp 1996
* Mercedes Eguíbar, La nueva identidad femenina, Palabra 2003
* María Lacalle Noriega - Patricia Martínez Peroni, Ideología de género, Ciudadela 2009
* Mujer y varón: ¿misterio o autoconstrucción? UFV 2008.
L'esame
La valutazione del corso sarà unicamente alla fine del semestre mediante un esame scritto in
rapporto agli obbiettivi formativi del corso, cioè, aver acquisito 1) una struttura mentale capace di
analisi e sintesi, 2) un contenuto caratterizzante l’identità della persona, il suo valore e dignità.
Comprende tutti i tre libri di testo base obbligatori completi e tutte le spiegazioni delle lezioni.
Criteri per la valutazione del corso

SCHEMA COMPLETO DEL CORSO
1. Tre paradigmi nel rapporto uomo-donna:
a) Identità tra sesso e genere: differenza tra uomo-donna con inferiorità della donna.
b) Separazione e indipendenza tra sesso e genere: il sesso si riceve; il genere si sceglie.
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c) Complementarietà nella differenza tra sesso e genere: interdipendenza e complementaria tra uomo
e donna.
2. L'identità di genere:
a) Nozione de identità di genere
b) Femminismo e identità di genere
c) Radici dell’identità di genere
d) Obiettivi dell’identità di genere
e) Consecuenze dell’identità di genere
f) Identità di genere e famiglia.
3. Dimensione biologica della sessualità:
a) Dualità e diversità sessuale.
b) Sesso cromosomico, gonadico, duttale, fenotipico.
c) Differenza nell’identità fondamentale
d) Stati d’intersessualità biologici.
4. Dimensione psichica della sessualità:
a) Dualità e diversità sessuale: tra natura e cultura; tra biologia e psiche
b) Uomo - Donna: differenze psichiche fondamentali:
- Sensibilità.
- Affettività ed emotività.
- Intelligenza.
c) Distinzioni fondamentale:
- Sesso biologico
- Sesso psicologico
- Orientamento o tendenza sessuale
- Atti o comportamento sessuale.
d) Stati psichici d’intersessualità
- Transessualismo
- Travestitismo
- Omosessualità
- Unioni omosessuali
e) Matrimonio eterosessuale e famiglia naturale
f) Dipendenza affettiva e maturità affettiva:
- Tratti comportamentali della persona affettivamente dipendente
- La trappola dell'amore-passione
- Riconoscere e superare la dipendenza affettiva
- Dipendenza affettiva e vita consacrata.
5. Dimensione personalizzante e intersoggettiva: al di là della genitalità:
a) Il contesto culturale:
- Rivoluzione sessuale, consumismo sessuale, cultura erotica
- Orientamento “igienista”: la sicurezza
- Orientamento “edonista”: il diritto al piacere
b) La sessualità non è una funzione ma un modo di essere. La sessualità è una dimensione integrale
della persona. Esiste un’osmosi tra sessualità ed esistenza, un influsso reciproco tra sessualità e modo
di essere.
c) Dimensione dialogica della sessualità.
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d) Caratteri specifici dell’atto coniugale: fattori relazionali e personalizzanti
- Atto sessuale coniugali: cosa si può e cosa non si può?
- L’incongruenza delle curve di eccitazione maschile e femminile
- L’assenza dei periodi di estro
- Il fenomeno dell’eccitazione e dell’emozione.
e) Sessualità e vita sacerdotale/consacrata celibe.
6. Etica sessuale ed etica sessuale coniugale:
a) Masturbazione.
b) Fornicazione e adulterio.
c) Rapporti prematrimoniali.
d) Rapporti sessuali omosessuali.
e) Contraccezione:
- Nel matrimonio.
- Al di fuori del matrimonio.
- In caso di AIDS.
- Casi di violenza e persone con handicap.
f) Contraccezione di emergenza: pillola del giorno dopo.

