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F. D’Agostino, Sessualità. Premesse teoriche di una
riflessione giuridica, G. Giappichelli Editore, Torino 2014.
Gli animali procreano, ma solo gli uomini e le donne costruiscono
una famiglia, divenendo padri e madri, generando figli e figlie, che si
riconoscono come fratelli e sorelle. Di qui il carattere prioritario che
possiede l’identità sessuale per l’identificazione della persona umana;
di qui l’enigmaticità della sessualità umana, che ha in sé stessa una
sorta di eccedenza, che la proietta al di là della sua mera funzione
biologico-riproduttiva; un’eccedenza che spiega il suo poliedrico
manifestarsi, che può andare dalle forme più crudeli di violenza a
quelle più eccelse di estaticità. È per esigenze ontologiche, quindi,
e non meramente storiche, sociologiche o culturali, che il diritto ha
sempre identificato la persona umana a partire dalla sua sessualità
e sulla sessualità specificamente umana ha fondato il matrimonio
come vincolo giuridico eterosessuale, finalizzato alla generatività.

paradoX a · Ottobre/Dicembre 2014

[5]

Paradoxa

Capitolo 7

Il modello TC applicato alle
organizzazioni culturali

7.1 Teoria del cambiamento e cultura........................ 112
7.2 Le fasi della Teoria del Cambiamento................... 114
7.3 La Teoria del Cambiamento per
gli istituti culturali................................................... 116

Capitolo 8

Gli indicatori e le metriche................................ 123
Conclusioni.............................................................. 132
Bibliografia............................................................... 136

Varia

Cronache(tte) di filosofia (politica) italiana.
Frammenti autobiografici

Dino Cofrancesco ...................................................... 145

1/2014
La Repubblica
di Sartori

3/2014
Consumismo
culturale. La sinistra
ci ripensa?

[6]

paradoX a · Anno VIII n. 4

2/2014
I guasti della
comunicazione

