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SESSUALITÀ E PROCREAZIONE
QUALCHE RIFLESSIONE A PARTIRE DA SCHOPENHAUER
Luciano SeSta

«Come si cura una donna? 
Le si fa fare un bambino. 

La donna ha bisogno di bambini, 
l’uomo è sempre soltanto strumento»

 F. Nietzsche, Ecce homo, III, 5

1 | LA PROCREAZIONE COME “INGANNO DELLA NATURA”

Le donne amano i bambini. Gli uomini amano le donne. Come farli in-
contrare? Il sesso è la soluzione. È nel sesso, infatti, che le donne possono avere 
bambini mediante un’azione tramite cui l’uomo possa amarle. Dopo di che, le 
loro strade tornano a separarsi. L’uomo di là, in cerca di altre donne, la donna di 
qua, con i suoi bambini. Questo, in quattro righe, ciò che Arthur Schopenhauer 
pensava dell’amore1. 

Anticipando Freud – che non a caso ne fu assiduo lettore – nel suo testo 
Metafisica dell’amore sessuale (1844)2 Schopenhauer ci dice che dietro il fascino 
dell’amore, il suo incanto, le sue dolci parole, la sua poesia e il suo sentimento, 
agisce un’inconfessabile pulsione sessuale. “Amore” sarebbe insomma solo un 
nome suggestivo, con cui gli esseri umani sublimano una pratica puramente bio-
logica, e cioè il ciclo accoppiamento-riproduzione: mentre gli individui, aman-

1.  Riprendo in questo saggio, variamente modificate e integrate, alcune pagine contenute in L. Se-
sta, Filosofia dell’amore. Meraviglie e contraddizioni di un sentimento sublime, Diogene Multimedia, Bologna 
2019..

2.  A. Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale. L’amore inganno della natura, a cura di A. Verrecchia, 
Bur, Milano 2016. Si tratta in realtà del capitolo 44 dei “Supplementi” scritti da Schopenhauer alla seconda 
edizione della sua principale opera filosofica, Il mondo come volontà e rappresentazione. 
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dosi, credono di fare il loro gioco, sono in realtà lo zimbello della specie, che li 
“usa” per propagare se stessa. 

Ben prima che lo affermasse Schopenhauer, già nella Roma del II sec. d.C., 
il medico greco Galeno ricordava che, grazie all’istinto sessuale, gli animali, pur 
essendo privi di ragione, «provvedono alla continuazione della specie come se fos-
sero perfettamente saggi»3. Nella follia della passione d’amore, sempre imprevedi-
bile e capricciosa, si manifesta insomma un’infallibile razionalità, che però agisce 
all’insaputa degli individui, poiché riguarda non già il loro destino individuale, 
ma quello collettivo della specie. È quello che Schopenhauer chiamerà “volontà di 
vivere” o “istinto della specie”: 

Tale istinto crea delle illusioni, facendoci credere che l’amplesso con una de-
terminata persona ci procurerà una gioia infinita; ma poi, post rem, scopriamo con 
stupore che così non è. Intanto la natura ha ottenuto il suo scopo, quello appunto 
della riproduzione. Ciò che le sta a cuore, infatti, è la vita della specie e non quella 
degli individui, che essa considera semplici strumenti o zimbelli. Ogni amore, 
per quanto etereo possa apparire, è radicato nell’istinto sessuale; e non c’è alcuna 
differenza essenziale tra il cervo in fregola che bramisce e il poeta innamorato che 
scioglie inni alla sua bella. Lo scopo è sempre lo stesso, comunque lo si persegua: 
perpetuare la specie. L’istinto sessuale, di cui la natura si serve per i suoi fini, ci 
guida come un fuoco fatuo e poi ci lascia negli stagni4.

Di questo disinteresse dell’amore per gli amanti è prova estrema, nel mondo 
della natura, il caso della mantide femmina (che divora il maschio dopo l’unione 
sessuale) e la triste constatazione che la donna, dopo aver adempiuto al suo ruolo 
procreativo, perde ben presto attrattiva. Che le donne più attraenti siano quelle 
in età fertile, dimostra che l’amore non è fine a se stesso, ma alla procreazione5. 

Lo scopo procreativo “nascosto” nell’amore si manifesta chiaramente nell’i-
stinto sessuale. L’uomo e la donna, infatti, tendono a vedere nel rapporto sessuale 
il culmine del loro amore, la sua espressione più intima e intensa. In tal senso si 
può dire che il rapporto sessuale realizza la pienezza dell’amore, come dimostra 
l’espressione colloquiale “fare l’amore”. Il rapporto sessuale, a sua volta, non è 

3.  Il passo è citato in G. Sissa, Eros tiranno. Sessualità e sensualità nel mondo antico, Laterza, Roma-Bari 
2003, p. 3.

4.  A. Verrecchia, Introduzione, in Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, pp. 5-6. 
5.  Ciò trova un’ulteriore conferma nel fatto che lo stesso desiderio sessuale femminile è più intenso 

durante il periodo dell’ovulazione, terminato il quale si verifica un aumento di progesterone, che produce un 
forte calo del coinvolgimento sessuale. 



| 197

SeSta L. | SeSSualità e procreazione | pp 195-209

però fine a se stesso, né è al semplice servizio degli amanti. Un’ulteriore indagine, 
come quella che Schopenhauer propone, dimostra invece che l’intimità sessuale è 
al servizio della specie, non degli individui. Se amandosi l’uomo e la donna cre-
dono di soddisfare il loro desiderio, in realtà non fanno che obbedire agli interessi 
della specie, di cui sono vittime e al tempo stesso strumenti. Non si spieghereb-
be, altrimenti, la particolare intensità del desiderio sessuale, il quale, come scrive 
Schopenhauer:

è non soltanto il più forte, ma ha perfino una natura specifica più potente di 
quella di tutti gli altri. Ovunque esso viene tacitamente presupposto come neces-
sario e inevitabile, e non dipende dal gusto e dal capriccio come gli altri desideri: 
si tratta del desiderio che costituisce l’essenza stessa dell’uomo. Se entra in conflit-
to con esso, nessun motivo è così forte da essere certo della vittoria. Esso è a tal 
punto la cosa più importante, che il suo mancato appagamento non può essere 
compensato da nessun altro piacere: per esso animale e uomo affrontano qualsiasi 
pericolo, qualsiasi lotta6.

2 | SESSUALITÀ E DISINGANNO

Ancora una volta in piena sintonia con quanto dirà poi Freud, la metafisica 
dell’amore di Schopenhauer vuole sollevare il velo, per far vedere ciò di cui nes-
suno parla, e a cui tutti però pensano continuamente. Cosa vuole veramente un 
uomo? Sesso. E una donna? Amore7. Dal momento che, però, l’amore non è altro 
che sesso, ecco la conclusione del teorema: uomo e donna sono davvero felici 
soltanto quando fanno l’amore, e cioè solo quando fanno sesso. In tutte le altre 
occasioni, invece, non smettono di fraintendersi, e di maledirsi vicendevolmente, 
perché illusoriamente convinti che quel breve attimo di complicità sessuale signi-
fichi qualcosa che li riguardi come individui. 

E qui si inserisce l’inganno della natura. Proprio mentre pensano di coronare 
il loro amore, l’uomo e la donna stanno facendo il gioco di un altro. L’irresisti-
bile forza con la quale due individui sono attratti l’uno verso l’altro, scrive Scho-
penhauer, è già l’oscura “volontà di vivere” del nuovo essere umano che la loro 
unione consentirà di generare. L’impulso amoroso della donna e quello sessuale 
dell’uomo, ci dice Schopenhauer, sono così potenti e sovrani perché in essi non è 

6.  Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, p. 59. 
7.  Così nel libro, completamente bianco, di Sheridan Simov, dal titolo What Every Man Thinks About 

Apart From Sex, pubblicato nel 2011.
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l’individuo a parlare, ma la solenne voce della specie che parla negli individui. Ne 
deriva che ciò che «con tanta forza attira l’un verso l’altro due individui di sesso 
diverso è la volontà di vivere di tutta la specie»8. 

Che l’innamorato sia disposto a qualsiasi sacrificio pur di fare l’amore con 
la sua amata, e dunque pur di compiere un atto da cui dipende il destino della 
specie, dimostra che, benché egli non ne sia consapevole, a stargli a cuore è più la 
specie che il proprio interesse. Certo, chi ama appassionatamente la propria don-
na o il proprio uomo non si sente affatto uno strumento procreativo in mano alla 
specie umana. E del resto, come ha scritto simpaticamente l’antropologa Helen 
Fisher, «l’ultima cosa che un uomo vuole è mettere incinta la vicina di scrivania 
che seduce a una festa aziendale»9. Eppure, ci dice Schopenhauer, proprio mentre 
negano di far parte di un disegno che li supera, gli innamorati ci cascano in pieno, 
come dimostra la maggior parte di essi, quando, benché non lo avessero program-
mato, finiscono per mettere al mondo dei figli. 

Del resto, se l’accoppiamento non fosse segretamente manovrato dall’istinto 
riproduttivo della specie, e cioè dalla posta in gioco più alta, non si spiegherebbe 
la forza del desiderio sessuale, che ci appare del tutto sproporzionata rispetto al 
proprio oggetto individuale: chiunque abbia goduto dell’amore, infatti, si sente 
poi sempre un po’ svuotato, e la felicità che aveva intravisto prima di consumare, 
si rivela molto meno di quanto sembrava. Non a caso la tradizione ha coniato il 
motto post coitum omne animal triste est. Tutto avviene come se, prima dell’orga-
smo, l’uomo riponesse nell’accoppiamento tutta la sua ansia di felicità, e, dopo 
l’orgasmo, si ritrovasse a dire: “tutto qui?”10.

Per Schopenhauer non c’è da stupirsi. Poiché proviamo “delusione” solo dove 
prima c’è stata “illusione”, la depressione post coitum non è che la dimostrazione 
filosofica del carattere ingannevole dell’amore sessuale: «Ogni innamorato, dopo 
aver finalmente ottenuto il piacere, proverà una strana delusione e si stupirà che 
quello che si era così ardentemente bramato non abbia dato nulla di più di un 
qualsiasi altro appagamento sessuale: così egli vede di non aver guadagnato molto 
con quell’amore»11. Ed è naturale, visto che ad averci guadagnato, tramite quel 

8.  Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, p. 78. 
9.  H. Fisher Anatomia dell’amore. Storia naturale della monogamia, dell’adulterio e del divorzio, tr. it. C. 

Libero, Longanesi, Torino 1992, p. 98.
10.  Si potrebbe dire che per la donna le cose sono diverse, e che qui Schopenhauer non distingua a 

sufficienza fra i sessi. Se l’uomo ha la depressione “post-coitum”, infatti, la donna ha quella “post-partum”: in 
entrambi i casi la precedente fusione con l’amato (il partner nel coito, il figlio nella gravidanza), fa apparire 
come solitudine il distacco. In quest’ottica, più dell’uomo, sarebbe la donna a svolgere il ruolo di «missionaria 
del coito» (O. Weininger, Sesso e carattere, tr. it. J. Evola, Edizioni Studio, Pordenone 1992, p. 441).

11.  Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, p. 81. 
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piacere, è fondamentalmente la specie, non l’individuo che lo ha provato. Il senso 
di estraneità che l’individuo prova per il piacere appena goduto, infatti, non è 
altro che l’estraneità che c’è fra gli interessi della specie e quelli dell’individuo. Per 
non parlare dell’estraneità reciproca che, a un certo punto della vita matrimoniale, 
l’uno avverte verso l’altro. Anche questa è un segno che nell’incontro di amore a 
comandare non era l’amore, ma la procreazione. In una relazione, in effetti, l’u-
nica cosa certa non è che i due vivranno per sempre d’accordo, ma che ci sarà un 
accoppiamento. Ed è quanto basta alla specie:

È naturale che l’inganno scompaia dopo che la specie abbia ottenuto il suo sco-
po. Lo spirito della specie, che si era impadronito dell’individuo, lo lascia di nuovo 
libero. Così, abbandonato da tale spirito, l’individuo ricade nella sua limitatezza 
e nella sua miseria originarie, e si accorge con stupore che, dopo aspirazioni così 
alte, eroiche e infinite, il suo piacere non è stato diverso da quello che può offri-
re qualsiasi appagamento sessuale: contrariamente alla sua aspettativa, egli non si 
ritrova più felice di prima. Si accorge di essere stato ingannato dalla volontà della 
specie. Per questo, di regola, ogni Teseo soddisfatto abbandonerà la sua Arianna. Se 
la passione di Petrarca fosse stata appagata, da quel momento il suo canto sarebbe 
ammutolito, come quello dell’uccello dopo che sono state deposte le uova12.

Benché possa sembrare una forzatura, l’idea di Schopenhauer ha una sua plau-
sibilità. Ogni essere umano, infatti, avverte che nel desiderio sessuale cerca non 
semplicemente l’accoppiamento, ma qualcos’altro. E così è, ci dice Schopenhauer. 
Ma non dobbiamo scoprirlo troppo presto, altrimenti tutto il gioco viene meno. 
L’astuzia della natura, qui, consiste infatti nell’attribuire al desiderio di felicità 
dell’individuo la funzione di soddisfare le esigenze della specie. Esigenze che l’in-
dividuo non farebbe mai proprie, se non le trovasse collegate a quelle che, per lui, 
sono le più importanti. L’uomo, infatti, è per Schopenhauer essenzialmente egoi-
sta, per cui l’unico modo di farlo agire per il bene di tutti – della specie, in questo 
caso – è presentargli come se fosse un suo vantaggio individuale ciò che, in realtà, 
è un vantaggio collettivo. In tal modo, «la natura può ottenere il suo scopo solo se 
fa nascere nell’individuo una sorta di illusione, in virtù della quale a lui sembri un 
bene per se stesso ciò che in realtà è solo un bene per la specie, così che egli serva 
questa mentre s’illude di servire se stesso»13. Si viene così a creare un meccanismo 

12.  Ibidem.
13.  Ibidem. «Nella coscienza, dunque, di amministrare interessi di natura più elevata che non tutti quelli 

che riguardano soltanto il bene e il male individuali, il genio della specie li coltiva con sublime imperturbabilità 
in mezzo al tumulto della guerra, o nel trambusto degli affari, o tra l’infuriare di una pestilenza, e li persegue 
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perfetto, in cui mentre l’individuo persegue il proprio desiderio individuale, rea-
lizza inconsapevolmente quello della specie.

Che la sessualità esista solo in funzione della procreazione trova riscontro in 
alcune antiche convinzioni, per le quali anche l’aspetto che sembrerebbe più in-
differente alla generazione di un figlio, ossia il piacere sessuale, è collegato alla 
procreazione stessa. Tertulliano, nel II-III sec. d.C., scrive per esempio: «In quel 
momento, nell’ultima dirompente vampa del piacere, non abbiamo forse la sen-
sazione che una parte dell’anima esca fuori di noi?»14. E in effetti era questa la 
convinzione in alcune culture, e cioè che l’orgasmo equivalesse al cedimento di 
una porzione della propria anima, che sarebbe andata a formare il nuovo indivi-
duo procreato nell’amplesso. Idea che tornerà in voga in alcuni ambienti medi-
ci dell’Ottocento, in cui le convulsioni del piacere maschile sono paragonate al 
cedimento di una parte di vita: «Ogni volta che l’individuo consuma l’atto della 
procreazione, cede una parte della propria vita per accenderne una nuova»15.

Un’analisi dell’amore che si concentrasse prevalentemente sugli amanti, esclu-
dendo lo sbocco procreativo del loro amplesso, non sarebbe in grado di spiegare 
la dismisura, l’eccesso e gli effetti scombussolanti della passione erotica. Questo 
sconvolgimento, infatti, non è altro che l’effetto di un contrasto fra il superiore 
interesse della specie e gli interessi individuali, che per un attimo, nella passione, 
coincidono. Nessuno lo ha forse espresso meglio di Nicolas de Chamfort:

Quando un uomo e una donna hanno l’uno per l’altra una passione violenta, 
mi sembra sempre, quali che siano gli ostacoli che li separano, un marito, dei 
genitori ecc., che i due amanti siano l’uno dell’altro per forza di natura, e che si 
appartengano per diritto divino, malgrado le leggi e le convenzioni umane16. 

Quanto le leggi morali siano fragili al cospetto dell’amore è dimostrato dal 
fatto che gli amanti compiono il loro adulterio «senza scrupoli», giustificati dal 
superiore richiamo della loro travolgente passione. Un chiaro segno, secondo 
Schopenhauer, che è lo stesso interesse della specie a essersi impadronito di loro17. 

fin nella solitudine del chiostro» (Ivi, p. 94).
14.  Tertulliano, De anima, 29-2, citato in M. Pelaja, L. Scaraffia, Due in una carne. Chiesa e sessualità nella 

storia, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 223.
15.  Cfr. Seraine, De la santé des gens mariés ou physiologiqe de la génération de l’Homme et l’hygiène philoso-

phique du mariage, Paris 1865, citato in A. Corbin, La Piccola Bibbia dei giovani sposi, in G. Duby (a cura di), 
L’amore e la sessualità, Dedalo, Bari 1986, pp. 175-187.

16.  Il passo è citato in Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, p. 99. 
17.  Ibidem. 
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Allo stesso modo, anche a noi l’aspirazione degli amanti ci sembra «tanto più im-
portante, più elevata e quindi più giusta di qualsiasi altra cosa che le si opponga, 
quanto la specie è più importante dell’individuo»18.

Chi si scandalizzasse di fronte a questo ragionamento, è invitato da Schopen-
hauer a rileggere i brani del Vangelo in cui Gesù stesso perdona l’adultera, presup-
ponendo lo stesso peccato di adulterio in tutti coloro che avrebbero voluto lapi-
darla. Quando Gesù afferma: “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, intende 
dire, secondo Schopenhauer, che tutti sono adulteri, e, dunque, che l’adulterio è 
sì, un peccato, ma un peccato che, essendo al servizio della specie, è in qualche 
modo “inevitabile”. Senza di esso, infatti, la specie sarebbe privata di un buon 
numero di esemplari, che non verrebbero mai al mondo se le relazioni sessuali si 
limitassero a quelle matrimoniali legittime19. 

In sintesi, per Schopenhauer lo scopo dell’amore è la procreazione, non la feli-
cità degli amanti. L’atto sessuale, considerato l’espressione più intima e profonda 
dell’amore, è soltanto un mezzo al servizio della procreazione, come dimostra il 
fatto che, una volta consumato il rapporto sessuale, gli amanti tornano alle loro 
occupazioni, disinteressandosi l’uno dell’altro. L’uomo torna a lavorare, la donna 
ad accudire i figli. E questo accade perché fra uomo e donna c’è una sintonia 
solo provvisoria e superficiale, che nasconde una disarmonia profonda e cronica. 
E questo, naturalmente, rende ancora più acuto l’inganno: la natura, dotando 
l’uomo e la donna di attrazione sessuale reciproca, fa credere che ci sia fra loro 
un’armonia che non c’è. O, meglio, lascia intravedere tanta armonia quanta ne 
serve per il suo scopo (l’accoppiamento procreativo), per poi abbandonare i due 
all’incomprensione reciproca: tutti gli innamorati appassionati, prima o poi, si 
odiano e non si sopportano più, come dimostra infallibilmente, secondo Scho-
penhauer, il matrimonio:

18.  Ivi, p. 100. 
19.  In tal senso non è vero, come pensa Freud, che la sessualità finalizzata alla procreazione sia un’esclusiva 

del matrimonio monogamico e indissolubile (cfr. S. Freud, Il disagio della civiltà, in Id., Opere, a cura di M. 
Ranchetti, Bollati Boringhieri, Torino 1974, p. 549). Al contrario: partendo dal presupposto che l’amore e il 
sesso siano uno strumento essenzialmente procreativo, ne consegue che un regime misto, in cui al matrimonio 
si affianchi l’amore libero, è il miglior strumento per ottenere lo scopo. Troviamo un argomento simile in 
favore dell’adulterio e della poligamia addirittura in Kant, per il quale le donne, correndo spesso il rischio di 
rimanere vedove o di essere abbandonate senza sussidi economici, fanno bene a coltivare relazioni e ammic-
camenti extraconiugali, per potere, in caso di necessità, rimpiazzare prontamente il marito appena defunto. 
Cfr. A. Lancelin, M. Lemonnier, I filosofi e l’amore. L’eros da Socrate a Simone de Beauvoir, tr. it. C. de Marchi, 
Raffaello Cortina, Milano 2008, p. 79. 
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Con le ragazze la natura mira a quello che, in senso teatrale, si chiama colpo 
di scena, in quanto essa dà loro, per pochi anni, esuberante bellezza, fascino e 
pienezza di forme, a spese di tutto il resto della loro vita, e ciò perché, durante 
quegli anni, possano impadronirsi della fantasia di un uomo al punto che egli 
venga indotto a prendersi in un modo o nell’altro onestamente cura di loro, per 
tutta la vita20. 

3 | DA FUNZIONARI DELLA SPECIE A PADRI E MADRI

Come sottrarsi all’inganno? Come riuscire a non farsi “usare” dalla natura, 
illudendosi di giocare il proprio gioco (l’amore) proprio quando, in realtà, si è 
al servizio di una causa estranea (la perpetuazione della specie)? Secondo Scho-
penhauer l’unico modo è l’astinenza sessuale e, dunque, la completa rinuncia alla 
sessualità. Un modo più moderno e praticabile di sottrarsi all’inganno della na-
tura procreativa dell’amore potrebbe essere la contraccezione. Privare la sessualità 
del suo possibile sbocco procreativo, infatti, sembrerebbe l’unico modo di liberare 
l’amore dagli obblighi ai quali lo sottomette la specie. In questa gara di astuzia, la 
coppia vincerebbe con una semplice pillola o con un banale condom, trasforman-
do la natura da “ingannatrice” a “ingannata”. 

Sappiamo bene, tuttavia, che questo stratagemma funziona fino a un certo 
punto. Non soltanto perché i bambini indesiderati o non programmati conti-
nuano a essere concepiti nelle circostanze più imprevedibili, ma anche perché la 
contraccezione è un rimedio temporaneo: quasi sempre, infatti, le coppie, almeno 
quelle che durano oltre un certo lasso di tempo, finiscono poi per volerlo (e aver-
lo) un figlio. La “voce della specie” che è in loro, insomma, prende il sopravvento, 
piegando la loro fragile resistenza di semplici individui, persuasi, ingenuamente, 
di poter far prevalere i propri interessi su quelli di madre natura.

Per quanto possa sembrare strano, l’unico modo di sottrarsi agli stratagemmi 
“procreativi” della natura, a ben vedere, non è cercare di eliminarli artificialmente, 
ma, al contrario, assumerli liberamente come parte integrante del proprio amore. 
Cosa significa? Significa giocare da protagonisti ciò che il genio della specie ci 
costringe a giocare da inconsapevoli attori, e dunque non escludere a priori la pro-
creazione dall’amore, considerandola invece, fin dall’inizio, come un suo possibile 
aspetto. Per due persone che si amano, in effetti, avere un figlio non è sempre 
e soltanto un “incidente”. Al contrario. Il collegamento biologico fra amore e 

20.  Schopenhauer, Metafisica dell’amore sessuale, p. 158. 
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procreazione, in tal senso, suona beffardo solo per chi, sin dall’inizio, ha operato 
una restrizione psicologica degli orizzonti dell’amore di coppia, dimenticando 
che la maternità, anche solo in prospettiva, illumina alcuni aspetti specifici della 
bellezza femminile, e che c’è un richiamo sexy anche nella paternità di un uomo. 
Così, quando per esempio Schopenhauer scrive che i «matrimoni d’amore ven-
gono conclusi nell’interesse della specie, non degli individui. Certo, gli interessati 
s’illudono di promuovere la propria felicità: ma il loro vero scopo è estraneo a 
essi stessi, in quanto consiste nella generazione di un individuo, possibile solo 
mediante loro»21 si potrebbe aggiungere: a meno che anche la possibile nascita di 
un individuo non faccia parte della loro felicità. A essere uno zimbello della natu-
ra, insomma, è l’amore romantico e sterile a cui pensa Schopenhauer, costretto a 
subire il concepimento di un figlio come una sorta di agguato, non l’amore pieno, 
maturo e adulto di una coppia aperta alla vita. 

4 | DALLA PROCREAZIONE AL SESSO

Schopenhauer, lo si è visto, riduce l’amore al sesso e il sesso alla procreazione. 
Si può pensare al rapporto fra questi tre aspetti del legame fra uomo e donna 
come un rapporto fra il tutto e le parti. Bisogna però capire quale dei tre elementi 
debba giocare il ruolo del “tutto”. È l’amore a essere il tutto di cui il sesso e la 
procreazione sono una parte? Oppure, come pensa Schopenhauer, è la procrea-
zione il tutto di cui sesso e amore sono semplici strumenti? O, secondo l’ipotesi 
più battuta proprio dopo Schopenhauer e Freud, la vera costante delle relazioni 
fra uomo e donna è proprio il sesso, di cui amore e procreazione sono semplici 
variabili, la cui presenza o assenza non incide sulle motivazioni principalmente 
sessuali dei comportamenti umani? 

Schopenhauer ha potuto ridurre l’amore al sesso e, soprattutto, il sesso alla 
procreazione, perché ai suoi tempi era pacifico che senza sesso non potesse esserci 
procreazione. Oggi non è più così. Nella stragrande maggioranza dei casi, natural-
mente, la procreazione è una conseguenza di rapporti sessuali fra uomini e donne. 
C’è però una minoranza di casi in cui, a causa del crescente aumento della sterilità 
di coppia e del progresso delle scienze biomediche, i bambini nascono senza sesso, 
e cioè tramite fecondazione assistita. Certo, affinché si formino degli embrioni 
in vitro, da trasferire successivamente nel grembo della donna, è necessario ave-
re a disposizione i gameti femminili e maschili, e dunque ovuli e spermatozoi. 

21.  Ibidem.
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Mentre però in natura la disponibilità dei gameti e il loro incontro si realizzano 
solo nel rapporto sessuale, con la medicina della riproduzione questo avviene sen-
za rapporto sessuale. Gli ovuli, infatti, sono prelevati chirurgicamente dal corpo 
femminile, mentre l’uomo mette a disposizione il proprio liquido seminale con la 
masturbazione. Così, mentre la contraccezione ha consentito sesso senza procrea-
zione, la fecondazione artificiale ha consentito procreazione senza sesso. 

A questo proposito vorrei limitare il mio commento all’idea di Schopenhauer 
sostenendo la seguente tesi: l’amore sessuale non si riduce alla procreazione, pur 
comportandola come parte integrante della sua essenza. Sostenere questa tesi si-
gnifica fare dell’amore il baricentro di un legame fra uomo e donna in cui né il 
sesso si riduce alla procreazione né la procreazione risulta indifferente alla qualità 
dell’amore, anche sessuale. 

Si può innanzitutto notare, contro Schopenhauer, che la riduzione del sesso 
alla procreazione si basa su una confusione logica fra “scopo” e “conseguenza”. Che 
la procreazione sia una possibile conseguenza del sesso non implica, logicamente, 
che ne sia anche lo scopo, e, dunque, che i rapporti sessuali privi di conseguenze 
procreative, non avendo raggiunto il loro scopo, non abbiano alcun senso. Il fatto 
che senza sesso non possa esserci procreazione, insomma, non significa che il sesso 
si riduca alla procreazione. Altrimenti anche il fatto che senza giocare non si possa 
perdere dimostrerebbe che tutto il significato del gioco si riduce alla sconfitta che, 
ogni tanto, ne è la conseguenza. Chiaramente non è così. Come il gioco ha un 
senso a prescindere dalle sue conseguenze in termini di vittoria o di sconfitta, così 
il sesso ha il suo valore a prescindere dalle sue possibili conseguenze procreative22. 

Come l’amore non si riduce al sesso, allo stesso modo il sesso non si riduce alla 
procreazione. Lo dimostra, fra le altre cose, anche il fatto che, contrariamente alla 
maggior parte delle altre specie, nella specie umana il sesso è sempre possibile e 
non è limitato al periodo di “calore” o di “estro”. Quando un’esemplare femmina 
di una specie animale non è in calore, di solito rifiuta le attenzioni del maschio. 
Dal punto di vista biologico, invece, la femmina umana è sessualmente sempre 
disponibile, non solo nella fase dell’ovulazione. Se davvero la sessualità umana 
fosse vincolata alla riproduzione, anche le donne, in coincidenza con l’ovulazione, 
dovrebbero avere un periodo di calore. E se è vero che il desiderio sessuale fem-
minile è più accentuato in corrispondenza della fase fertile del ciclo mestruale, 

22.  In effetti, visto che nell’ottica di Schopenhauer il concepimento è uno scherzo indesiderato che la 
natura gioca agli amanti nel bel mezzo di un’attività da loro finalizzata a tutt’altro, potremmo dire che la pro-
creazione sta al sesso come la sconfitta sta a un gioco. Si fa sesso, insomma, con lo stesso atteggiamento con cui 
dei giocatori giocano, dove però si vince solo quando la donna non rimane incinta, perdendo in caso contrario.
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è anche vero che uomini e donne possono desiderarsi, in qualunque periodo, in 
base a motivi ben diversi da quelli basati sui ritmi del ciclo riproduttivo. 

Il sesso non si riduce alla procreazione non solo per motivi biologici o antro-
pologici, ma anche per motivi morali. Per due persone che si amano, infatti, i rap-
porti sessuali esprimono e alimentano il loro amore a prescindere dalle possibili 
conseguenze procreative. Ciò è talmente vero, che persino la Chiesa Cattolica, 
considerata l’istituzione che storicamente ha più di ogni altra accentuato la fina-
lità procreativa del sesso, ammette che il sesso abbia un valore indipendente dalla 
procreazione. All’interno del matrimonio, infatti, per la dottrina cattolica è del 
tutto naturale desiderare l’unione sessuale anche nei periodi del ciclo in cui la 
donna è certamente infertile23. 

Non è vero, dunque, che per la morale cattolica si possa fare sesso soltanto 
per procreare, come nel vecchio detto “non lo fo per il piacer mio, ma per dare 
figli a Dio”. Sarebbe una richiesta impossibile e anche un po’ ridicola, visto che i 
giorni fertili del ciclo femminile sono molto pochi, e visto che nessuno può “fare 
figli” semplicemente a comando. Ciò che si richiede, invece, è che la sessualità 
non sia privata deliberatamente del suo potenziale procreativo, per esempio tramite 
la sterilizzazione o la contraccezione. E questo, di nuovo, non perché la contrac-
cezione e la sterilizzazione sarebbero artificiali piuttosto che naturali, ma perché 
sterilizzando i rapporti intimi il sesso rischia di diventare, anche se ciò non accade 
necessariamente, un automatismo e una routine in cui si esprime, più che l’amore, 
il bisogno di scaricare le proprie tensioni psico-fisiche. 

Se si assume questo punto di vista, un sesso privo di conseguenze e sempre 
disponibile tende ad alimentare un atteggiamento consumistico e frettoloso, in-
ducendo i partner, soprattutto l’uomo, a concentrarsi più sul proprio bisogno che 
sul desiderio del partner, rendendolo meno sensibile al rispetto dei suoi tempi 
e delle sue esigenze, che possono non coincidere con le proprie. Al contrario, 
l’astinenza periodica richiesta dal rispetto del ciclo femminile, e cioè i cosiddet-
ti “metodi naturali di regolazione della fertilità”24, conserverebbe la tensione del 

23.  Paolo VI, Humanæ vitæ, 25 luglio 1968, https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/encyclicals/docu-
ments/hf_p-vi_enc_25071968_humanae-vitae.html

24.  I cosiddetti “metodi di regolazione della fertilità” si basano sulla conoscenza dei periodi di fertilità e di 
infertilità che caratterizzano il ciclo femminile. Non sono dei contraccettivi naturali. Vi si può infatti ricorrere 
sia quando si vogliono figli, sia quando invece non li si può avere. Prima vi era il famoso metodo Ogino-Knaus, 
che però non era efficace, perché fondato sulla previsione dei tempi di ovulazione. Oggi c’è invece un metodo 
praticamente infallibile, che non è fondato su una previsione incerta, vista l’irregolarità di alcuni cicli, ma 
sull’osservazione delle modificazioni fisiologiche del corpo femminile durante l’ovulazione. È il metodo sinto-
termico, che risulta da una combinazione del metodo della temperatura e del metodo Billings. Cfr. S. Leone, 
Etica della vita affettiva, Città Nuova, Roma 2006, pp. 247-258.
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desiderio reciproco e l’emergere di altre dimensioni di tenerezza e di affetto, che 
la continua disponibilità di un coito privo di conseguenze procreative, invece, in-
duce a trascurare, rischiando di creare, ancora una volta soprattutto nell’uomo, la 
falsa idea che il sesso sia in ogni momento “dovuto” e che la donna debba sempre 
essere disponibile a concederlo: 

L’astinenza periodica richiesta dai metodi naturali, trattenendo dall’immedia-
ta soddisfazione sessuale, può aiutare a far emergere il valore dell’altro come per-
sona. La pratica della continenza esige infatti dialogo, ascolto e attesa dell’altro, 
che non è sempre e comunque disponibile all’atto sessuale. Proprio in questo si 
realizza un’attenzione nuova al carattere pienamente personale del rapporto ses-
suale, e la qualità complessiva della relazione viene elevata25.

È opportuno, a tal proposito, distinguere la “castità”, ossia la padronanza delle 
proprie pulsioni sessuali – che, come nella virtù della “temperanza” o “mode-
razione”, permette di soddisfarle nelle forme convenienti richieste dal proprio 
stato di vita e dalle circostanze – dalla “continenza” o “astinenza”, che è invece 
la completa rinuncia all’esercizio della propria sessualità genitale. Esprimendosi 
come delicatezza, cortesia, pudore e moderazione, la castità non è contraria alla 
sessualità, proteggendola piuttosto dall’assuefazione e dall’inflazione. Una coppia 
che desideri vivere con fedeltà, serenità e soddisfazione la propria intimità, se deve 
ovviamente escludere l’astinenza, non può fare a meno della castità. E non c’è 
dubbio che se l’uso sistematico della contraccezione può mettere a rischio l’armo-
nia di coppia, può farlo anche un’astinenza troppo prolungata. 

Da questo punto di vista, e al di là di ogni visione religiosa, già il filosofo 
Max Horkheimer, negli anni in cui la pillola cominciava a diffondersi nei pae-
si occidentali, considerava la contraccezione come una forma di lenta uccisione 
dell’eros26. Anche importanti istituzioni mediche, oggi, rivalutano i metodi di 
regolazione naturale della fertilità, dei quali sono elencati i seguenti vantaggi fisici 
e psicologici: 1) assenza di effetti collaterali; 2) migliore conoscenza della propria 
fertilità, con possibilità di osservare in tempo eventuali sintomi di sterilità o di 
altre patologie; 3) aumento della comunicazione e della conoscenza reciproca fra i 
partner; 4) efficacia tecnica pari, se non superiore, a quella dei metodi artificiali27. 

25.  L. Melina, Azione: epifania dell’amore. La morale Cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo, Can-
tagalli, Siena 2008, p. 132.

26.  M. Horkheimer, La nostalgia del totalmente altro, tr. it. R. Gibellini, Queriniana, Brescia 1972, p. 87.
27.  Cfr. B. Ryder - H. Campbell, Natural Family Planning in the 1990’s, “Lancet” 346 (1995), p. 233. 
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Sempre da una prospettiva laica e non necessariamente religiosa, esistono van-
taggi morali ulteriori dei metodi naturali, i quali, a differenza di quelli artificiali, 
coinvolgono con pari impegno tanto l’uomo quanto la donna. Entrambi devono 
essere d’accordo sul loro uso (si pensi al caso della pillola, che la donna potrebbe 
anche assumere o non assumere di nascosto); entrambi devono astenersi e l’uomo 
deve mettersi in ascolto dei ritmi della donna. I contraccettivi, invece, sono tutti 
a carico della donna: è lei che deve assumere farmaci, ed è lei, nella maggior parte 
dei casi, a dover subire la volontà dell’uomo, che chiede rapporti solitamente con 
più frequenza. Con i metodi naturali, invece, l’uomo diventa più sensibile alle 
esigenze della donna, e questa ha modo di apprezzare maggiormente le attenzioni 
dell’uomo. In tal senso i metodi naturali aiutano a contrastare l’atteggiamento 
consumistico che la nostra mentalità, soprattutto occidentale, ha assunto nei con-
fronti dei rapporti sessuali. I necessari periodi di astinenza che essi richiedono, 
come si diceva sopra, danno infatti alla coppia l’occasione per riscoprire una più 
ampia dimensione dell’intimità, che trova nei baci, nelle carezze e nei cosiddetti 
“preliminari” una forma di scambio sessuale talvolta più ricco di quello che si 
esprime, spesso in modo un po’ meccanico ed estemporaneo, nel puro e semplice 
coito28. 

5 | DAL SESSO ALLA PROCREAZIONE

Come si diceva, che il sesso abbia un valore a prescindere dalla procreazione 
non significa che la prospettiva della procreazione non abbia nulla a che vedere 
con il sesso. Al contrario: due persone che fanno sesso senza escludere di poter 
anche avere un figlio – che è diverso dal dire che lo fanno per avere un figlio o 
solo per avere un figlio – arricchiscono la qualità del loro rapporto, anche sessua-
le, di un valore aggiunto. Questo valore aggiunto è semplicemente l’amore. La 
prospettiva di avere un figlio con la persona con cui si hanno rapporti sessuali, 
infatti, implica la disponibilità a rimanere con lei al di là del singolo rapporto 
sessuale. Naturalmente la coppia, anche dopo aver avuto un figlio, può sciogliersi 
comunque, come spesso accade. Ma questo non incide sull’essenziale, e cioè sul 
fatto che, ovunque due persone che hanno rapporti intimi non escludano di poter 
avere un figlio, lì c’è anche una propensione a rimanere insieme al di là del sesso 
che le unisce più o meno occasionalmente. 

28. Cfr. S. Leone, op. cit.
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Se è vero che il sesso non si riduce alla procreazione, dunque, è anche vero che 
la prospettiva della procreazione dà al sesso quel più ampio respiro che si esprime 
proprio nella parola “amore”. “Desidero un figlio da te”, in effetti, è una dichia-
razione d’amore. E ciò vale anche in una cultura della pianificazione procreativa 
come la nostra, dove la gravidanza è sempre di più temuta come un “rischio”, o, se 
è desiderata, è sottoposta a un monitoraggio costante, che tradisce tutta la nostra 
ansia di tenere sotto controllo eventi di cui per definizione non disponiamo e che, 
al contrario, dispongono di noi. E non si tratta, necessariamente, di una male-
dizione. Ci sono eventi che mentre contraddicono la nostra volontà più immediata, 
sono conformi alla nostra volontà più profonda. Ce ne accorgiamo tutte le volte che, 
dopo esserci convinti di aver subito un torto o di aver vissuto una tragedia, a cose 
fatte cominciamo a cambiare idea, e a guardare con riconoscenza a ciò che, in un 
primo momento, ritenevamo un disastro. La nascita di un figlio inizialmente non 
programmato è un tipico esempio: considerata una sciagura quando si annuncia, 
si trasforma poi in una benedizione.

Un figlio, dunque, non è solo «un banale incidente nella corsa al piacere»29. 
Donarsi all’altro e accoglierlo totalmente significa accettarne anche la possibile 
paternità e maternità, che è parte integrante del suo essere maschio o femmina. 
Escludere deliberatamente questa dimensione dai propri rapporti sessuali signifi-
ca impoverirli, rifiutando un importante aspetto di se stessi e dell’altro, che però 
fa parte del proprio essere uomo e donna. Questo lo scoprono anche studiosi non 
cristiani, come la psicanalista Silvia Vegetti Finzi:

Ricongiungere psicologicamente la sessualità alla procreazione, non come ne-
cessità ma come potenzialità, può aiutare le donne a costruire una sessualità più 
in sintonia con il loro sesso, meno omologata a quella maschile, più capace di 
recepire le proprie fantasie profonde. Accade che una donna avverta che quello 
è l’uomo giusto per lei quando si scopre a pensare che potrebbe avere con lui un 
figlio, quando compare fra loro l’immagine del bambino che potrebbe nascere. 
Prima domina la connessione sessualità-piacere, che è specificamente, anche se 
non esclusivamente, maschile. Se questa resta l’unica finalità del coito, però, la 
donna può rimanere nevrotizzata da una richiesta per lei difficile da appagare. 
Sappiamo infatti che il piacere femminile non è provocato esclusivamente dalla 
meccanica dell’atto, ma che vi entrano in gioco, in modo decisivo, componenti 
comunicative come l’atmosfera, i sentimenti, il senso di sicurezza e di accetta-

29.  B. Russell, Matrimonio e morale, tr. it. G. Tornabuoni, Longanesi, Torino 1961, p. 179. 
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zione, le prospettive per il futuro, un insieme di condizioni che è più complesso 
raggiungere e mantenere nel tempo30.

In effetti la sessualità sterile e meccanica è tipicamente maschile. Quella fem-
minile è più complessa e ha un legame profondo con la prospettiva della mater-
nità e del tempo. Il legame fra sessualità e procreazione, in tal senso, è al servizio 
dell’amore, non della specie. Mentre infatti la riproduzione animale trasforma 
l’accoppiamento in un mezzo al servizio della biologia, essendo indifferente, nel-
la specie animale, quali esemplari facciano da partner, la procreazione umana 
non trasforma l’uomo e la donna nei funzionari della specie, ma li rende unici 
e insostituibili. Nella sessualità aperta alla procreazione, che dunque non viene 
sistematicamente privata di questa potenzialità, è iscritto infatti un atteggiamento 
di fedeltà nei confronti del partner, un desiderio di durare, un bisogno di indis-
solubilità31. “Noi siamo i genitori di questo bambino, e lo saremo per sempre”. 
Potremo diventare io il tuo ex marito e tu la mia ex moglie. Ma noi due, insieme, 
non diventeremo mai gli ex genitori dei nostri figli: che io sia padre grazie a te e tu 
madre grazie a me, significa che c’è qualcosa che noi due, insieme, saremo per sempre. 

Torna, qui, quanto si è già visto in Schopenhauer, ma in una luce diversa. 
Prima di avere un figlio, infatti, l’uomo e la donna possono pur sempre credere al 
loro incontro come a un puro caso. Il loro legame si basa sulla precarietà del loro 
desiderio e sul carattere fortuito della loro storia comune. Magari uno dei due 
avrebbe scelto diversamente se alcuni particolari, all’inizio del rapporto, non si 
fossero presentati. O forse la storia non sarebbe nemmeno cominciata se si fosse 
preferito il bruno al biondo, se ci si fosse voltati a destra invece che a sinistra, 
ecc.32. L’arrivo di un figlio spazza via questo tipo di pensieri, e per sempre:

Il bambino dimostra con la propria presenza che i casi non meritavano di es-
sere chiamati così e che erano lo strumento di una predestinazione. Anche la più 
solida unione può rompersi. Il bambino non si spezzerà. Egli agisce sul passato 
con un’azione retroattiva. Egli è la prova che tutto ciò che in quel passato sembra-
va indifferente era buono; che tutto ciò che era buono era ancora migliore e che 
tutto ciò che era male ora è compensato e abolito33.

30.  S. Vegetti Finzi, Volere un figlio, Mondadori, Milano 1997, pp. 76-78.
31.  X. Lacroix, Il matrimonio… semplicemente, tr. it. M. Mascheroni, San Paolo, Cinisello Balsamo 2002, 

p. 127. 
32.  Cfr. J. Guitton, La famiglia e l’amore, tr. it. M.G. Muzj, San Paolo, Cinisello Balsamo 1987, p. 58. 
33.  Ibidem.




