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(…) E veniamo al secondo fenomeno 
che io considero una conseguenza 
abbastanza clamorosa della nostra 
fetalizzazione e della sproporzionata 
lunghezza del periodo delle cure 
parentali caratteristico della nostra 
specie. Sto parlando di quello 
straordinario fenomeno che chiamo 
amore romantico, un legame fortissimo, 
anche se talvolta temporaneo, tra un 
uomo e una donna che ne informa e ne 
conforma ogni comportamento e ogni 
pensiero, che si accompagna 
all’attrazione sessuale reciproca e che ha 
indubbiamente una grossa componente 
legata alla sessualità, ma che è capace di 
vivere di vita propria discostandosi dalle 
modalità di quella anche in maniera 
molto marcata.(…) 

Come già rilevato da un certo numero di 
neurobiologi fra i quali spicca Antonio 
Damasio , i sentimenti sono considerati 
un mondo a parte, regno di riti e miti di 
ogni genere, che non si può investigare 
con serietà e che deve rimanere sempre 
nel vago e nell’imprecisato. I sentimenti 
sono i sentimenti e basta. E in particolare 
l’amore è l’amore e basta. Si è già 
dovuta fare tanta fatica per riuscire a 
parlare di mente e di memoria, che sembra impossibile che si arrivi a parlare seriamente anche di 
sentimenti, ovviamente con l’amore in testa. 
Ritengo assurda questa posizione e spero che il tempo faccia giustizia anche di tale atteggiamento, 
ma non ci spero molto. L’uomo ama vivere nel vago, nel mistero e nell’ignoranza e ci sono tante 
persone e tante istituzioni che si sono assunte il compito di spingerlo in questa direzione(…) 
L’amore non ci fa solo soffrire, anche se quando ci fa soffrire lo sentiamo con particolare vivezza. 
Al contrario l’amore ci fa agire e ci gratifica. Dà un senso alle nostre giornate e ci pone in uno stato 
d’animo positivo. Soprattutto oggi è possibile constatare che ogni storia, ogni canzone, ogni libro, 
ogni film ruotano essenzialmente intorno ad almeno una storia d’amore. Sembra che non ce ne 
stanchiamo mai. In una storia d’amore, felice o infelice, è facile immedesimarsi ed è difficile fare 
ameno di farlo. E’ uno stato d’animo e un nodo di sentimenti che ci accompagna tutta la vita, anche 
se può avere fasi diverse per intensità e persistenza. 
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Non esiste niente di più individualizzato e individualizzante della relazione d’amore. Per un periodo 
di tempo più o meno lungo la persona amata è unica, assolutamente unica: si ama quella specifica 
persona   e nessuna la può sostituire né, sembra, la potrà mai sostituire. Esistono varie forme 
d’amore, ma tutte hanno in comune una focalizzazione totalizzante ed esclusiva su una persona 
determinata. Ciò può avvenire un poco per volta, ma può anche realizzarsi all’improvviso, quasi 
dall’oggi al domani e a volte nel giro di poche ore.(…) 
L’amore romantico in tutte le sue forme costituisce un brillante esempio di come un’istanza che non 
ha di per sé uno status gerarchico primario, lo può raggiungere attraverso il condizionamento e la 
dipendenza. Il fatto è che il circuito della dopamina cerebrale può prendere le forme e le vie più 
diverse, e fare divenire indispensabile qualcosa che non lo era, e che magari è addirittura dannoso. 
Per questa via si può arrivare a uccidersi per paura di morire e a soffrire per paura di soffrire, a non 
mangiare, a non dormire o a divenire casti per amore. 
Non c’è dubbio che un certo numero di cose che riguardano le forme che prende l’amore fra uomo e 
donna nella nostra specie, si possono comprendere meglio alla luce del fenomeno della 
neotenia.(…) di cui abbiamo appena parlato. L’immaturità del nostro cervello, la necessità che il 
corpo e la mente si sviluppino ancora per un lungo periodo di tempo fuori dal grembo materno, la 
conseguente essenziale cura che i genitori devono avere per i figli, fanno del bambino o della 
bambina dei soggetti assolutamente unici nel panorama degli esseri viventi e ne improntano 
moltissime manifestazioni, prime fra tutte le relazioni che intratterranno per tutta la vita con i propri 
simili. 
Per molti anni infatti il cucciolo dell’uomo si comporta come se fosse un neonato o quasi. Deve 
conquistarsi continuamente l’attenzione e la benevolenza della madre e magari di entrambi i 
genitori e deve essere disposto a seguirli e ad ascoltare i loro insegnamenti e i loro ammonimenti, 
per non rischiare troppo. Questo atteggiamento di dipendenza, che abbiamo visto è stato interpretato 
come conseguenza di una forma pronunciata di fetalizzazione, informa molte delle nostre azioni ed 
entro certi limiti, fa dell’essere umano un eterno cucciolo, un “farfallone”. 
Un tale pronunciato infantilismo condiziona in maniera notevole la vita amorosa dell’essere umano, 
che cerca allo stesso tempo di soddisfare il proprio istinto sessuale e di trovare una specifica figura 
genitoriale-filiale alla quale attaccarsi. D’altra parte, poiché nel rapporto amoroso i due partner non 
possono ovviamente comportarsi entrambi contemporaneamente come figli, occorre che a turno i 
due elementi di una coppia assumano un ruolo filiale e un ruolo genitoriale. Questo è in effetti ciò 
che si osserva comunemente. Per certi aspetti della vita di coppia uno dei due tende a giocare il 
ruolo del figlio, mentre per altri è costretto invece, per così dire, a giocare un ruolo di padre o di 
madre. Per altri aspetti, o in certe particolari condizioni, i ruoli si invertono. L’amore romantico 
tipico della nostra specie rappresenta quindi una forma particolare di comportamento riproduttivo e 
di scelta sessuale che risente in maniera determinante della spiccata neotenia caratteristica 
dell’animale uomo.(…) 
 
L’innamoramento 

C’è qualcosa anche nell’amore umano che rappresenta i caratteri della perentorietà e della ridotta 
durata: l’innamoramento. All’nterno delle manifestazioni dell’amore romantico l’innamoramento 
rappresenta infatti una fase particolare, unica e strategica, dello sconvolgimento dei sensi. Nella fase 
dell’innamoramento tutto è esaltato, potenziato e quasi esasperato. In quella fase veramente i 
protagonisti “perdono il senno” e si abbandonano a una serie di azioni e di atteggiamenti mentali 
che non mostreranno in nessun’altra circostanza. 
L’innamoramento non sente ragioni e vive interamente in funzione dell’essere amato. Il tutto è 
chiaramente accentuato dal fatto che spesso si tratta di adolescenti, che già per loro natura di senno 
ne hanno poco. Ma non è necessariamente sempre così: se Giulietta e Romeo sono veramente 
adolescenti, molte altre coppie di innamorati, di ieri ma soprattutto di oggi, non lo sono affatto. 
L’innamoramento segna l’inizio di una storia, più o meno lunga, ma che appare immediatamente 
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eterna e deve perciò possedere una forza particolare. Trasforma due estranei in due innamorati 
rompe con una serie consolidata di infinite consuetudini e abitudini e conduce ciascuno degli amanti 
a trovare un posto per l’altro, soprattutto nel proprio mondo interiore, ma anche in quello esteriore. 
In pochi giorni l’altro diviene tutto e si tende a dimenticarsi di sé, se non in funzione dell’io e te. 
E’ un evento iniziale con le caratteristiche deflagranti di un innesco. E’ un evento di rottura e nello 
stesso tempo di inaugurazione. Di un’epoca che appare interminabile ed eterna. Scalda il cuore, 
risveglia i sensi, ci trasforma i connotati e ci spinge a preoccuparci anche del nostro aspetto, il più 
delle volte insensibilmente. Ci fa sentire contenti e appagati anche se sempre assetati dell’altro. Ci 
fa sentire anche fiduciosi e un po’ ciechi. Ci fa sentire vivi e molto lontani da una mesta riflessione 
sul senso della vita. Si brucia tutta l’energia vitale che si possiede senza cadute di motivazioni e di 
attenzione. E senza riserve; altrimenti non è innamoramento.  
C’è molto di adolescenziale nei modi e negli atteggiamenti degli innamorati e questo si giustifica 
interpretando l’evento come una preparazione all’incontro sessuale tipico dell’adolescenza: i sensi 
devono per così dire, prendere il sopravvento sulla ragione e le sue esitazioni, e il corpo deve 
parlare con voce chiaramente percettibile. Ma c’è anche molto di spiccatamente infantile, anche se 
ormai ragazzini non si è più. 
Essere sognatori, mostrarsi fiduciosi ed entusiasti, abbandonarsi a qualcuno che allo stesso tempo ci 
guida e ci asseconda, non vedere certi aspetti, magari consueti della realtà, essere dimentichi del 
passato e considerare la presente come l’unica epoca della vita, sono tutte caratteristiche infantili. 
Si risvegliano in questa fase in noi molte delle modalità infantili, dalla cecità alla credulità, dalla 
faciloneria e quasi irresponsabilità alla fragilità psicologica, dalla dipendenza al desiderio di 
assecondare. Il mondo ci sembra bello perché non lo vediamo molto distintamente e si vive per 
l’oggi, e per il domani immediato, invece di indulgere in bilanci e consuntivi.  
Nel mio libro Il male ho analizzato a fondo questo atteggiamento dell’infante e del bambino n 
contrapposizione a quanto succede nell’adulto e ho indicato il passaggio, forzato dal primo al 
secondo – un brusco risveglio a dire il vero – come il fondamento del pessimismo e del senso di 
delusione che coglie tutti gli uomini a partire da una certa età. Non è che il mondo sia brutto in sé, 
in sostanza, ma è piuttosto diverso da come lo vedevamo da bambini, portandoci così a parlare di 
perdita e di tradimento degli ideali e dandoci l’illusione che il passato fosse migliore. 
La fase infantile non può tornare ovviamente nella sua forma più pura, ma periodicamente si può 
fare un tuffo in uno stato d’animo e in un atteggiamento  di tipo vagamente infantile. Vari possono 
essere gli eventi della vita, in genere gioiosi, che ci riportano a quella beata sensazione. Uno di 
questi è certamente l’innamoramento, anche se qualcosa di infantile rimane sempre nell’amore, pure 
dopo la fase acuta dell’innamoramento vero e proprio. Le parole, la voce, i gesti, il modo di 
rivolgersi l’uno all’altro, le attenzioni, le premure, gli scherzi innocenti, le finte arrabbiature, i 
mezzi rimproveri, i giuramenti, le affermazioni iperboliche e allo stesso tempo serissime, 
autocentrate e ammiccanti, sono altrettanti esempi del contorno di comportamenti di tipo infantile 
che caratterizza i rapporti d’amore, anche di due persone adulte. 
Nell’amore romantico rivive insomma in eterno un clima emotivo di tipo infantile che può essere 
evocato in ogni momento e che aiuta ad affrontare il quotidiano, anche se l’amore può vivere spesso 
di una sorta di vita tutta sua, parallela a quella prevalente nelle diverse giornate della vita.(…) 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Professore di biologia e genetica presso l’Università San Raffaele di Milano, Scrittore -   
      Estratto da:  E.Boncinelli, “Mi ritorno in mente”, ( Longanesi, Milano,2010) -  SECONDA PARTE, ( la prima 
parte è stata pubblicata su  NASCERE,1, 2011 ) 


