
The Science of Love 

Dai filosofi e dagli storici come dai poeti e dagli scienziati, l’Amore ha catturato la 
nostra immaginazione e curiosità da secoli. Molti hanno sperimentato la bruciatura 
dell’innamorarsi per la prima volta, o il profondo amore per i figli, la famiglia o gli 
amici. Ma cos’è l’amore, da una prospettiva biologica? 

Non c’è dubbio che sia intrecciato con la sopravvivenza evoluzionistica delle nostre 
specie. Dopotutto deriviamo da una linea ininterrotta di organismi che si 
riproducono, dal primo microbo che si è diviso in due, agli antenati che si sono 
accoppiati con successo dall’alba dei tempi. Purtroppo, se non si riesce ad avere 
figli, questa linea perfetta si ferma. Ma se siamo spinti a riprodurre, siamo anche 
spinti a assicurarci che la nostra prole sopravviva.  

Sebbene associamo spesso l’amore al cuore, la vera magia avviene nel cervello. 
Può non sorprendere del tutto scoprire che il cervello di un innamorato è 
spaventosamente simile a quello di un cocainomane. La cocaina agisce nel cervello 
sui centri del piacere, rendendo più facile raggiungerlo. Questo vuol dire che ci si 
sente veramente bene, in modo molto facile. La stessa cosa si nota nel cervello 
degli innamorati. Ma non è solo la cocaina o l'amore che fa star bene; è il fatto che 
nello stesso momento tutto ciò di cui si fa esperienza scatena i centri del piacere e 
fa sentire alla grande. Per questo motivo, non solo ci si innamora, ma si comincia a 
costruire una visione romantica del mondo circostante. È interessante notare che i 
centri di reazione al dolore e all’avversione cominciano a funzionare meno - in modo 
da essere meno disturbati dalle cose circostanti. In poche parole, ci piace essere 
innamorati! 

E dunque quale reazione chimica consente tutto questo? 

Sia durante l’orgasmo che durante la semplice osservazione di foto dell’amato, 
avviene la produzione di dopamina e noradrenalina dall’area ventrale tegmentale. 
Questo non solo fa scattare l'eccitazione sessuale e aumentare il ritmo del cuore, 
ma dà la motivazione, la brama, e il desiderio di stare con una persona sempre di 
più. Vedete, l'amore romantico non è semplicemente un'emozione - è un viaggio 
procurato dal motore della mente. E questo motore provoca energia intensa, 
attenzione focalizzata ed euforia. I centri del piacere fanno parte del sistema di 
ricompensa del cervello - il sistema dopaminergico mesolimbico. Stimolando questa 
regione durante l'apprendimento, questo diventa molto più facile, perché è 
piacevole e percepito come una ricompensa. 

Vediamo anche un aumento del neuromodulatore ossitocina rilasciato dal nucleo 
acumbens - a volte chiamato il neuromodulatore dell’impegno perché nei 
mammiferi aiuta a rafforzare i legami e l’attaccamento. Quando alle arvicole della 



prateria vengono iniettate ossitocina o vasopressina, vanno immediatamente alla 
ricerca di un compagno col quale costituire una coppia o un legame. Infine, gli studi 
hanno dimostrato che le persone innamorate hanno bassi livelli di serotonina – in 
modo simile alle persone con disturbo ossessivo compulsivo (OCD). Questa è la 
causa probabile dell’ossessione e dell’infatuazione all’inizio dell’innamoramento.  

Sorprendentemente queste aree associate all’intenso amore romantico possono 
restare attive per decadi. E anche se molti altri componenti fisiologici e psicologici 
che si aggiungono a questo mix, la verità è che la scienza ancora conosce molto 
poco riguardo al perché e al come esattamente l’amore funzioni. Eppure in qualche 
modo tutti sembrano saperlo nel momento in cui lo provano. 
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