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Conoscere l’amore per viverlo meglio
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Presentazione
Questa nuova edizione de La natura dell’amore risponde alle sollecitazioni dei lettori che da anni si
lamentano di non riuscire a trovare il libro (la prima edizione si è rapidamente esaurita, e stesso destino è
toccato all’edizione tascabile e alle traduzioni in portoghese) e risponde all’esigenza di riportare i contributi
degli studi più recenti.
Nella nostra società, l'amore è il sentimento principe, la pietra angolare delle relazioni affettive, il fulcro
della nostra esistenza. Non è sempre stato così: il ruolo attuale dell'amore è il risultato di un lungo processo
storico e culturale, e idee che ci sembrano scontate – per esempio, che l'amore sia il presupposto
fondamentale del matrimonio – sono in realtà molto recenti. Ma anche se la nostra vita amorosa –
sentimentale e sessuale – è molto più libera e meno soggetta ai condizionamenti sociali, siamo per questo
più felici che in passato? Le nostre unioni sono più durature? È più facile sfuggire alle pene d'amore?
Soprattutto, siamo sicuri di sapere davvero che cos'è l’amore?
Il saggio innovativo e riccamente documentato di Donatella Marazziti nasce proprio dall'esigenza di fare il
punto sulle conoscenze attuali sull’amore, e in particolare sui processi biologici che stanno alla base
dell'attrazione e dell'attaccamento che spiegano i diversi atteggiamenti di uomini e donne. Studiare la
biologia dell'amore non significa degradare i sentimenti: significa esaminare dall'interno gli affascinanti
meccanismi molecolari a essi associati, e in questo modo proporre nuove risposte ad antichi interrogativi.
Siamo liberi di innamorarci? Qual è il rapporto, nelle scelte d'amore, fra “ragione” e “sentimento”? Perché
alcuni si attaccano ossessivamente alla persona amata, o si rifiutano di accettare la fine di una relazione,
mentre altri non sanno andare oltre un legame superficiale? Questi comportamenti dipendono dall'ambiente
o dalla storia psicologica di ciascuno, oppure esistono cause biologiche, che vanno ricercate nella fisiologia
del cervello? L'“amore malato” può essere curato, così come si curano la depressione o i disturbi della
personalità?
Osservare l'universo dell'amore dalla prospettiva delle neuroscienze – che nell'ultimo mezzo secolo hanno
rivoluzionato le nostre concezioni non solo del cervello, ma della natura stessa della mente – significa
intraprendere un cammino di conoscenza che potrà aiutarci a vivere meglio.
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PREFAZIONE

La natura dell’amore, pubblicato la prima volta nel 2002, rappresenta un riassunto dei risultati dei miei studi
effettuati fino ad allora e delle scarse informazioni esistenti in letteratura sulla biologia di questo sentimento.
Tuttavia, non è solo questo, ma è anche lo specchio di un punto di svolta nella mia vita professionale e nel mio
percorso individuale che inizia, guarda caso, agli albori del terzo millennio, momento in cui ho “sentito”
l’impellente necessità di comunicare a un pubblico vasto, e non più ristretto a quello elitario degli specialisti che
leggono le riviste scientifiche internazionali, quanto avevo appreso sull’amore, esplorando casualmente, come ho
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raccontato nel libro, i suoi correlati biologici. Il rapporto ricercatore-ricerca non è unilaterale, vale a dire, la
ricerca e i risultati che si ottengono tramite essa, sia quelli che confermano sia quelli che confutano le ipotesi di
partenza, si riverberano sul ricercatore e lo plasmano, lo modificano. Ebbene, mi rendo pienamente conto di come
questo processo sia avvenuto in me e abbia cambiato la mia sensibilità nei confronti degli aspetti emozionali dei
miei pazienti, degli amici e dei familiari. Considero ormai il mio rapporto con la ricerca sull’amore come una
traiettoria e un cammino inevitabili che ho imboccato e che sto ancora percorrendo. In questi anni infatti le mie
ricerche non si sono fermate, anzi sono continuate, allargandosi all’esplorazione di alcuni meccanismi di base come
l’attaccamento che mi hanno permesso di delineare un mosaico della passione amorosa che si fa sì più complesso,
ma sempre più affascinante. Inutile dire che sono innamorata dell’amore e non smetto di meravigliarmi di fronte
alle strategie e ai meccanismi che la natura dispiega con intrinseca saggezza da sempre per farci innamorare e
amare. E ancora, non siamo più in pochi a studiare la biologia dell’amore, perché è andato progressivamente
aumentando il numero dei ricercatori che si dedicano a questo argomento.
È arrivato quindi il momento di presentare una nuova edizione de La natura dell’amore in cui, pur nel rispetto
dei capitoli precedenti, siano riportati anche i contributi degli studi più recenti. Per questa nuova edizione non
sono mancate le sollecitazioni di lettori che si sono lamentati da anni che il libro era introvabile (la prima edizione
si è rapidamente esaurita, e stesso destino è toccato all’edizione tascabile e alle traduzioni in portoghese).
Fondamentale è stato poi il supporto e l’incoraggiamento del nuovo editore, l’amico e collega Giovanni Fioriti con
cui collaboro da anni a vari progetti editoriali e che non smette mai di stimolarmi a scrivere con professionalità e
affetto.
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