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Possono ben raccontarmi che l’amore a prima vista dipende dai feromoni...  
Certo, si può essere attratti per via dei feromoni. Ma succede anche per un gesto, un modo di sorridere, 
una voce suadente, una battuta che rivela inattesa arguzia e profondità, persino qualcosa che ci viene 
raccontata di lui/lei. 
Poi passa. O magari si crea un’intesa, amicale o sessuale, anche affetto.  
Ma innamorarsi è un’altra cosa: bisogna che la sua immagine si intrufoli nei pensieri, che la fantasia 
graviti là intorno, e continui a ricadervi. Bisogna che l’immaginario cominci a girare a vuoto, 
spiralando sulla sua immagine, richiamando alla memoria istanti intensi e esperienze dense di 
emozione, prefigurando incontri, gesti, battute, sorrisi, carezze, condivisioni, piaceri da pregustare: 
fantasia e immaginazione che volano e permettono di pregustare ciò che potrà succedere, in un gioco 
a volte persino più piacevole di quanto l’esperienza reale riesca ad esserlo. 
Innamorarsi è un lavoro di immaginazione. Altro che feromoni... 

* * * 
Un lavoro di immaginazione. E questo, con buona pace degli animalisti più sfegatati, è una peculiarità 
umana. 
Si può arrampicarsi sulla scala evolutiva e chiedersi dove compaia la coscienza: negli insetti? rettili? 
uccelli? nei mammiferi? primati? nell’uomo? nella donna? 
Può sembrare una domanda intelligente. In realtà, non lo è, perché tutto dipende da che cosa si intenda 
per “coscienza”. È la capacità di reagire agli stimoli? di provare emozioni? di distinguere il sé dal 
resto? di riconoscere come proprie le sensazioni e emozioni? di generare una immagine interna della 
realtà? o di sé? è la capacità di guardarsi vivere e sentirsi pensare? “Coscienza” è una di quelle parole 
che possono voler dire mille cose diverse, a seconda di chi le usa e in che contesto. Eppure, meraviglia 
del linguaggio umano, la si può usare liberamente, e quasi sempre si riesce persino a capirsi...  

(*)  Medico, neurobiologo, psicoterapeuta, docente all’Humanitas Medical School 
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Avete mai provato a prendere una mosca? io non ci sono mai riuscito, è troppo veloce nel reagire alla 
mia mano che si avvicina (o la mia mano è troppo lenta). Forse la mosca è “cosciente” perché reagisce 
appropriatamente agli stimoli, ma questo lo fa anche un computer, e la mosca non ha alcuna struttura 
nervosa in grado di colorare emotivamente tali reazioni, non ha un quadro della realtà e di sé granché 
sviluppato, l’emozione consiste solo in una risposta riflessa: è davvero sufficiente per parlare di 
coscienza? Un serpente non si mangia la coda, e quindi potremmo dire che distingue il sé dal resto. 
Ma la sua percezione della realtà è piuttosto sommaria e confusa: vede principalmente le radiazioni 
infrarosse, coglie essenzialmente il movimento, e cerca di mangiarsi qualunque cosa calda che si 
muova... È coscienza? Il topo si immobilizza quando ha paura, squittisce se si spaventa o prova 
dolore: manifesta emozioni, ha un quadro relativamente accurato della realtà circostante ed è in grado 
di fare previsioni a breve basate sull’esperienza; qui forse comincia a esserci una “coscienza” in senso 
un po’ più stretto, ovvero la capacità di percepire e interpretare la realtà, e una certa rozza percezione 
immanente di esistere, qui e ora. 
Ma la coscienza come idea chiara e precisa di esistere, di esserci, e capacità di riconoscersi, compare 
solo in alcuni animali. Certamente nei primati. E negli umani, ma non è capacità innata. Si sviluppa 
gradualmente: solo dai 18 mesi il bambino, posto di fronte a uno specchio, realizza prima o poi che 
quella che vede riflessa è la sua stessa immagine.  
E comunque per il bambino piccolo, come per gli animali, la realtà è una strana accozzaglia di oggetti 
che compaiono e scompaiono e di eventi che si susseguono in qualche maniera casuale. Solo 
gradualmente realizza che gli oggetti non svaniscono quando non li vede più, permangono da qualche 
parte, e che gli eventi che si susseguono possono essere legati da nessi causali. Crescendo, l’immagine 
interna della realtà si arricchisce di una interpretazione che le dia una coerenza e un senso; è 
un’interpretazione mitica, inizialmente – al bambino va benissimo che Babbo Natale porti i regali, 
che esistano fate e folletti, che gli animali parlino tra loro... Poi si diviene via via più esigenti, 
l’interpretazione deve essere più solida, logica, verificabile, coerente; si cominciano a cogliere legami 
causali a distanza nello spazio e nel tempo, si trasforma a poco a poco l’immagine della realtà, e di 
sé, in una storia. 
Nessun animale sa gestire il tempo, e i legami causali su scale temporali diverse (dai secondi ai 
decenni), come l’essere umano. Ne nasce una percezione diversa di sé, come soggetto che attraversa 
il tempo, pur cambiando, che ha una storia, con le radici nel passato e un futuro davanti. Quando poi 
si impara a parlare, non solo si percepisce la realtà come una storia, ma si diviene capaci di 
raccontarla: una storia passata, e una storia futura che può essere immaginata e raccontata. Forse 
proprio questa capacità di immaginare una storia, di raccontarla tra sé e sé e ascoltarsi mentre la si 
racconta, genera quella percezione di un sé superiore, una “coscienza” nel senso più stretto ed elevato, 
che sa guardare a se stesso come da fuori, come uno spettatore che nel teatro del cervello guarda, 
racconta, ascolta, giudica, decide. 

* * * 
Ciò che di più umano possediamo, dunque, è proprio la capacità di osservarsi, immaginarsi, 
raccontarsi. E non solo raccontare la propria storia passata e presente, ma prefigurare e pregustare, 
immaginare, una storia futura. Per questo un animale potrà anche affezionarsi, forse a volte amare 
fino alla dedizione più assoluta. Ma innamorarsi no. Innamorarsi, fantasticare su una persona, una 
relazione, colorarla di emozioni provate o anche solo possibili, trasformarla in una storia immaginaria 
ancora più bella e intensa della realtà, questa è una patologia prettamente umana. Ma, perdio, che 
bella malattia! Spero proprio per voi che l’abbiate provata, almeno una volta nella vita. Quella 
frenesia, il pensiero che torna sempre lì, la fantasia che corre, il colore diverso che ogni cosa assume, 
l’intensità di ogni momento, gesto, emozione... 
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Io sono cresciuto che ancora risuonava il dopoguerra, con il suo spirito di ricostruzione, riconquista 
della vita e della felicità. E sembrava fosse importante curare la gente, costruire case e ponti e strade, 
e domare gli incendi, vincere l’analfabetismo, e scrivere articoli coraggiosi per denunciare, 
impegnarsi in politica per cambiare le cose in meglio, e andare sulla Luna...  
Negli anni settanta noi ragazzi eravamo pervasi dalla sensazione che avremmo cambiato il mondo, 
perché tutto stava già cambiando. Nel raccontarci il nostro futuro c’era entusiasmo, e infinite 
possibilità. Pareva che il mondo fosse pieno di posto, e di posti: mille lavori e figure professionali tra 
cui scegliere per dare senso alla vita e averne indietro sicurezza, famiglia, benessere e serenità: un 
futuro insomma, tanti futuri tra cui scegliere. Giocavamo di immaginazione, nulla ci era precluso, 
saremmo potuti diventare qualunque cosa, c’era solo da scegliere, e pregustare. 
Eravamo innamorati del futuro. Del nostro futuro. Del futuro della società. Del futuro del mondo. 

* * * 
Mi pare di capire che oggi non sia più proprio così... 
I sogni esistono ancora, e i ragazzi pensano al futuro. Ma troppo spesso l’immaginazione si impelaga 
in difficoltà, strettoie, mancanza di prospettive e di sicurezza. Non ci si arrischia a lasciar libera la 
fantasia, far volare l’immaginazione, prefigurare e pregustare quello che si teme non potrà mai 
realizzarsi. 
Non ci si arrischia più a innamorarsi del 
futuro. 
Io vivo in un ambiente di giovani, oserei dire 
di “giovani di belle speranze”: insegno in una 
scuola di Medicina. Partono già avvantaggiati, 
questi giovani che hanno una prospettiva di 
futuro, impegnativa ma affascinante. Eppure, 
spesso li vedo disorientati: frequentano un 
reparto e sembra loro che possa essere il loro 
futuro, sono tutti cardiologi, poi ne 
frequentano un altro e non sanno più che cosa 
scegliere, ora forse preferiscono 
l’anestesiologia, o la neurochirurgia; mi 
incontrano in corridoio, mi chiedono 
consiglio. Il consiglio che dò loro è banale: 
non farti ingannare dalle apparenze, prova a 
immergerti con l’immaginazione in quei 
diversi ruoli. Immagina come è  
organizzata la giornata, che cosa fai nelle ore 
di lavoro, quanto, come e con chi ti relazioni, 
che cosa ci si aspetta da te, di dove vengono le 
tue soddisfazioni – aver risolto un problema, 
salvato una vita, ricevuto un segno di 
gratitudine, – che traguardi ti puoi proporre, 
quanto sei stanco, e quanto soddisfatto, la sera, 
e con quali attese ti svegli il mattino... 
Per certi versi, è solo un invito a crescere, a 
non fare come il bambino, che ancora non è 
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ben capace di raccontarsi una sua storia, che ancora non sa innamorarsi, e che interrogato sul suo 
futuro si catapulta in un quadro che però non sa ancora vedere nei suoi vari aspetti, con i compiti che 
comporta, i problemi, le relazioni, gli obiettivi, le attese e le soddisfazioni, piccole e grandi. 
Semplicemente, si veste da pompiere e si vede filare sull’autopompa col suo cappello giallo, o 
arrampicato sull’autoscala a salvare un gattino spaventato, o si immagina astronauta che fluttua nella 
capsula spaziale, o pilota d’aereo.  
Viviamo in una società delle apparenze e questo non aiuta a crescere. Il pensiero debole dominante è 
fatto di frasi brevi e assiomatiche, che escludono ogni distinguo e argomentazione: “l’Italia agli 
Italiani”, “seguiamo la volontà del popolo”, “con questa legge mettiamo quaranta miliardi nelle tasche 
dei cittadini” (ma, chiedo scusa, da dove li prendete?)... E siamo inondati di “icone” – non è un caso 
che questo termine si sia affermato: di immagini statiche senza spessore, movimento, vita. Sembra 
che per essere felici – o per riuscire nella vita – il problema sia conquistare un’immagine, avere 
qualcosa: la notorietà, o quantomeno un buon numero di follower su Facebook o Instagram, una bella 
casa, essere ricchi o potenti. L’immaginazione si ferma lì: come se tutto si potesse risolvere 
mettendosi un vestito nuovo. Catapultandosi in una fotografia futura, come un bambino. E se nessuno 
mi sa dire quale sia la strada per arrivarci, dove trovare quel vestito, l’immagine resta statica, 
evanescente, senza spessore, senza alcun fascino. 
Fortunatamente, tanti giovani sanno sfuggire a questa condanna: sanno ancora sognare, hanno capito 
che cosa li fa stare bene e che cosa devono cercare, hanno imparato che la felicità sta in ciò che sei e 
ciò che fai, in ciò che sai dare e ricevere dagli altri. E dunque, anziché immaginarsi in un improbabile, 
banale fotografia futura, vagamente e imprecisatamente ricchi e famosi, sanno immaginare un futuro 
vivo, in cui possono essere sereni e soddisfatti, perché sono e fanno ciò che può dare un senso alla 
vita, che permette loro di realizzarsi, che li può far felici.  
Fortunatamente tanti giovani si sanno ancora perdere a fantasticare un futuro, tridimensionale e 
dinamico, in cui possono essere vivi, avere un posto nel mondo, un ruolo, un impegno, un senso.  
Si sanno ancora innamorarsi del futuro.  
E il futuro loro, e di tutti noi, è nelle loro mani. 

 

 


