
L’amore dal punto 

di vista Fisiologico, 

Comportamentale, 

Psicologico, 

Evolutivo e Sociale  





 Il sesso di un individuo dipende dai cromosomi 

sessuali che ha ereditato dai genitori. Nella specie 

umana, la femmina ha i cromosomi sessuali XX e il 

maschio XY. Tuttavia, il corretto sviluppo sessuale 

dipende dall’ambiente interno ed esterno. 

 

QUANDO SI FORMA L’IDENTITÀ DI GENERE? 

“NATURE OR NURTURE”?  

 

Nell’utero materno, durante lo sviluppo fetale, il 

cervello del nascituro viene organizzato in modi 

specifici dell’identità di genere e la successiva 

educazione sembra essere poco influente.    



 Durante lo sviluppo fetale, l’impostazione di 
default è sulla “femmina”. 

  Circa alla 8°settimana di gestazione umana, le 
cellule testicolari di un individuo XY cominceranno a 
produrre testosterone a partire dal colesterolo. 

 Si formeranno i testicoli, che produranno altro 
testosterone, e le ghiandole surrenali produranno a 
loro volta una piccola quantità di testosterone. 

 Il testosterone ed altri androgeni derivati da esso 
stimoleranno la costruzione dei genitali maschili e 
agiranno sul cervello configurando in modo 
permanente circuiti neurali tipicamente maschili. 

 Gli androgeni subiranno un picco durante la pubertà 
e, completando lo sviluppo dei caratteri sessuali 
primari e secondari e attivando i circuiti neurali 
precedentemente configurati, determineranno 
comportamenti tipicamente maschili. 

 



Il testosterone viene trasformato dall’enzima 5-alfa-
riduttasi in un androgeno ancora più potente chiamato 
diidrotestosterone (DHT). 

A partire dallo sviluppo embrionale, il DHT segnala alle 
cellule dell’apparato riproduttore di costruire i genitali 
maschili. 

I recettori del DHT legano anche il testosterone, ma in 
modo meno efficiente, quindi un’eventuale mancanza o 
carenza di DHT durante la vita fetale e postnatale, può 
essere compensata dall’aumento del testosterone 
durante la pubertà. 

 Dopo la pubertà il DHT non è più rilevante, ma i follicoli 
piliferi e la prostata rispondono ancora a questo 
ormone.  

La sensibilità al DHT può condurre ad alopecia 
androgenetica (calvizie maschile) e ad iperplasia 
benigna della prostata (ingrossamento della prostata) 

Farmaci per combattere questi due problemi contengono 
un inibitore dell’enzima 5-alfa-riduttasi. 

 



 L’ ipotalamo è una regione alla base dell’encefalo che 
regola i comportamenti sessuali, parentali, di 
alimentazione, di aggressività etc.  

 In particolare, l’ipotalamo controlla l’attività 
dell’ipofisi che gestisce il funzionamento del sistema 
endocrino, di cui fanno parte anche le gonadi (testicoli 
e ovaie).  

 Sopra il punto in cui i nervi ottici si incrociano a 
formare una X, si trova la regione più anteriore 
dell’ipotalamo chiamata MPOA ossia Area PreOttica 
Mediale. 

 All’interno della MPOA c’è una zona chiamata NSD 
ossia Nucleo Sessualmente Dimorfico che è 2,5 volte 
più grande nei maschi che nelle femmine umani (5 
volte nei ratti). 

 Il dimorfismo di questa area dipende dall’azione degli 
ormoni maschili e influisce sul comportamento 
sessuale. 

 



 Da vari esperimenti sulle scimmie è stato 
osservato che ci sono due “finestre” di sviluppo 
sessuale durante la vita fetale. 

1. La prima “si apre” poco dopo l’inizio della 
gravidanza e controlla lo sviluppo dei genitali 

2. La seconda “si apre” più tardi e organizza il 
cervello secondo l’dentità di genere, 
mascolinizzandolo e defemminilizzandolo nei 
maschi. 

Qualunque alterazione nei livelli di testosterone in 
questi periodi lascia il cervello impostato sulla 
impostazione femminile di default. Quindi, la 
cultura e l’educazione succesivi hanno scarsa 
influenza sui comportmanti tipicamenti maschili o 
femminili. 

 



 Secondo il biologo Charles Roselli, ci sono invece 
numerose finestre organizzative che agiscono su 
regioni cerebrali distinte in momenti diversi dello 
sviluppo fetale. 

 Nel 1989 lo scienziato Dick Swaab annunciò che il 
cervello delle persone omosessuali è diverso da 
quello delle persone eterosessuali. 

 In pratica le persone sono omosessuali perchè il 
loro cervello non è configurato come quello delle 
persone eterosessuali. 

 In particolare oltre al NSD già citato, Swaab ha 
identificato l’area BNST ossia Nucleo Basale della 
Stria Terminale e l’area INAH ossia Nucleo 
Interstiziale dell’Ipotalamo Anteriore, che sono 
sessualmente dimorfici come l’area NSD. 

 





 LUST: un segnale esterno, rappresentato da un potenziale 
partner attraente, stimola il sistema nervoso che attiva i circuiti 
di attenzione, azione, vigilanza mediante il rilascio di dopamina, 
innescando il desiderio (amore a prima vista).  

 ROMANTIC LOVE: una serie di comportamenti appetitivi di 
ricerca della persona desiderata, simili alla dipendenza da 
droghe, che sono diretti ad una più accurata scelta del partner e 
all’aumento dell’attrazione reciproca.  

 SEX: comportamenti consumatori dovuti a picchi di testoterone 
ed estrogeni che conducono al bacio e al rapporto sessuale. In 
seguito all’orgasmo si verifica rilascio di serotonina che induce il 
rilassamento, di vasopressina/ossitocina che inducono 
attaccamento e di endorfine (oppiodi naturali) che attivano il 
sistema nervoso di remunerazione (reward system). 

 ATTACHMENT (COMPANIONATE LOVE): la ripetizione dei due 
comportamenti precedenti comporta il continuo rilascio di 
vasopressina negli uomini e di ossitocina nelle donne e rinsalda 
costantemente il legame di coppia, provocando però una 
diminuzione del testosterone e del desiderio. 



 Nel volto la simmetria della forma, caratteri morfometrici medi (altezza 

e peso medi), dimorfismo sessuale accentuato dovuto ai livelli ormonali; 

di solito la scelta del volto prevale su quella del corpo. 

 I maschi preferiscono femmine giovani perché in una specie monogama 

danno maggiore prospettive complessive di generare e allevare figli, con 

caratteri sessuali secondari sviluppati (fianchi larghi, vita stretta e seno 

prominente) che indicano un fisico adatto all’allevamento della prole. 

 Le femmine preferiscono maschi adulti, con un buono status sociale e 

disponibilità di risorse per garantirsi sicurezza; nell’aspetto oscillano tra 

caratteri di spiccata mascolinità (mascella squadrata, spalle larghe 

rispetto ai fianchi), a cui è associata virilità ma inaffidabilità nella 

durata della relazione e nella cura della prole, e caratteri medi, quasi 

femminili, che sono invece sinonimo di maggiore affidabilità e minore 

aggressività.   

 L’odore (ognuno ha un odore caratteristico), che piace istantanemante e 

rimane impresso nella memoria. 

 Intelligenza, senso dell’umorismo, cultura, capacità artistiche, 

eloquenza sono affiancate alla fisicità in una specie con attività 

cerebrali complesse come la nostra (G. Miller - The mating mind).     



La scelta della persona di cui ci innamoriamo dipende da: 

 Tratti caratteriali simili oppure opposti che troviamo 
interessanti e attraenti (positive assortative mating). 

 Il fatto che il potenziale partner sia sconosciuto, poco 
noto o non familiare oppure il contrario, ma non un 
amico/a fraterno. 

 Il fatto che sia difficile da conquistare (effetto Giulietta e 
Romeo). 

 Il fatto che riusciamo a comunicare particolarmente bene 
e siamo interessati a quello che dice (effetto Sherazade). 

 Una persona che espande i nostri interessi, idee, 
esperienze e autopercezione (self expansion). 

 

Queste preferenze sembra che insorgano durante l’infanzia 
in una specie di mappa ideale che poi ricerchiamo nella 
realtà. 



1. Fase “attention-getting” = farsi notare   

2. Fase “recognition” = cercare il contatto oculare con 
qualcuno che sembra interessante 

3. Fase “talk” = iniziare la conversazione è la più difficile 
perchè la voce, il tono e le parole rivelano molto della 
cultura e della personalità.  

4. Fase “touch” = si tratta di un contatto iniziale e 
apparentemente casuale che è un’altra fase critica. 

5. Fase “body synchrony” = in modo abbastanza 
inconsapevole la coppia comincia a ripetere 
reciprocamente certi movimenti in una specie di 
danza. 

 

Cibo o regali rappresentano un’offerta che indica capacità 
reciproca di provvedere l’uno all’altro. 

Musica rappresenta un modo per sincronizzare ancora di 
più i movimenti reciproci e per calmare gli stati di 
ansia. 





a) Salience = quando una persona assume un significato speciale. Può 
essere uno sconosciuto o un amico/a visto in una nuova prospettiva. 

b) Intrusive thinking = si pensa costantemente alla persona amata al 
punto da perdere la capacità di focalizzarsi su altri compiti ed essere 
facilmente distratti. 

c) Crystallization = diversamente dalla idealizzazione in cui l’amato/a 
sembra essere perfetto/a, i difetti si notano, ma si ignorano. 

d) Frustration attraction = gli ostacoli o il divieto di stare con 
l’amato/a non fanno che aumentarne il desiderio.  

e) Hope/Uncertainty = non è facile capire se si è corrisposti con la 
stessa intensità, pertanto si cerca di interpretare ogni segnale altrui, 
oscillando tra speranza e incertezza. 

f) Craving/Separation anxiety = desiderare fortemente la persona 
amata e sentire un forte stress a causa della separazione, come 
difficoltà a mangiare e dormire, spossatezza e altre sensazioni 
stress-correlate.  

g) Jealousy = all’estremo desiderare che l’amato/a abbiano contatti 
esclusivi con noi. 

Sono sensazioni comuni a qualunque innamorato, indipendenti dall’età e 
sembrano rappresentare un’ossessione irrazionale, involontaria, non 
pianificata e incontrollabile. 

 



Dante Alighieri, Inferno, V canto versi 27-39 

 

“Intesi ch’a così fatto tormento  

enno dannati i peccator carnali, 

che la ragion sommettono al talento” 

 

Abelardo ed Eloisa 

 

“Quanto è difficile lottare per il dovere contro 

l’inclinazione…..Le mie passioni qui si 

ribellano; io dirigo altre persone, ma non 

riesco a governare me stessa.” 



Non sempre il comportamento degli individui si sviluppa come un 

processo gerarchico e graduale regolato dalla ragione, ma può 

presentare una coordinazione in parallelo basata sulle pulsioni 

irrazionali e istintuali. 

 

Top-down versus Bottom up 

La parte “top” del cervello evolutivamente più recente (corteccia 

cerebrale) riflette su interessi contrastanti, pensa, giudica, 

calcola questo contro quello, valuta i rischi e spesso dice di no al 

sistema nervoso “down”. 

Le parti “bottom” del cervello (ipotalamo e sistema limbico che 

comprendono MPOA, VTA, nucleo accumbens, amigdala) sono la 

parte evolutivamente più antica dell’encefalo e spingono la parte 

“up” del sistema nervoso ad agire in risposta a stimoli eccitatori 

eseguendo un comportamento appetitivo (strategie messe in atto 

per raggiungere un obiettivo), che è di per sè gratificante, e un 

comportamento consumatorio anch’esso gratificante. 

 



L’amore mostra i tipici sintomi della assuefazione, 
dipendenza e crisi di astinenza conseguenti all’assunzione 
di droghe: 

 Assuefazione perchè l’emozione e il piacere dei primi 
momenti dell’innamoramento non dura  a lungo (la dose 
iniziale non è più sufficiente). 

 Dipendenza perchè l’attesa del contatto e il contatto 
stesso con la persona amata innesca il rilascio di sostanze 
stimolanti e l’attivazione dei sistemi di ricompensa. 

 Crisi di astinenza perchè la mancanza della persona 
amata (degli abbracci in particolare) fa aumentare il CRF 
(fattore di rilascio della corticotropina,  attiva il circuito 
dello stress e ne consegue una sofferenza psicologica e 
fisica che costringe a ricercare la persona amata non 
come un desiderio gratificante, ma come un bisogno 
stressante.  

L’effetto dell’attaccamento può essere così profondo da 
preferire di rimanere con una persona che ti rende 
infelice piuttosto che affrontare lo stress di una 
sperazione.   

 



Non-amore 

Bassa 

Secondo il Prof. R. Sternberg (Teoria triangolare dell’amore) ci sono 

tanti tipi di amore. Tuttavia, l’amore è riconducibile a tre 

componenti principali che si presentano in vari gradi di intensità e in 

varie combinazioni, secondo il seguente schema. 

 

Le tre componenti possono essere disposte ai vertici di un triangolo e 

l’amore completo è rappresentato da un triangolo equilatero dove 

intimità, passone e impegno sono egualmente distribuite. 

 



 Secondo il Prof. Robin Dunbar amare è un processo così 
energeticamente dispendioso e totalizzante che non c’è posto 
per più di una completa relazione amorosa alla volta. 

 Secondo il Prof. Dunbar le relazioni umane che una persona 
instaura nella vita possono essere distribuite su una serie di 
cerchi concentrici che si allargano verso l’esterno. I cerchi più 
interni comprendono i familiari, la persona amata e pochissimi 
amici intimi. Via, via che si procede verso l’esterno si arriva a 
persone affettivamente sempre più di distanti, fino ai semplici 
conoscenti. 

 In generale, la persona amata si sceglie nelle cerchie di 
conoscenti, perché è la cosa più facile e più sicura. Quindi 
l’anima gemella è potenzialemente chiunque nella popolazione 
umana, ma in realtà nella nostra vita avremo la possibilità di 
conoscere solo un limitato numero di persone tra cui scegliere il 
nostro partner. 

 In particolare, secondo il Prof. Dunbar il numero di contatti 
umani che si possono gestire si aggira su 150 persone. L’avvento 
di internet e dei social network sembra avere incrementato 
questa capacità, ma ad una analisi più accurata questo limite 
permane nonostante la tecnologia.        



 Monogamia seriale: un partner alla volta, che viene 
sostiuito nel tempo in caso di separazione o di morte 
(siamo inguaribili ottimisti e inguaribili romantici!) 

 Poliginia (più frequente): un uomo con più mogli, è 
conveniente dal punto di vista della fitness, ma è 
possibile solo se l’uomo possiede sufficienti risorse per 
una famiglia molto numerosa. 

 Poliandria (più rara): una donna con più mariti, è 
conveniente per il fatto che essa può attingere a 
molteplici risorse genetiche ed economche, ma potrà 
comunque portare avanti solo un limitato numero di 
gravidanze a intervalli di tempo precisi. 

 Poliginandria: più mogli e più mariti in contemporanea. 

 

OLTRE AGLI SVANTAGGI SUDDETTI, SIAMO UNA SPECIE 
GELOSA E QUINDI SI E’ EVOLUTIVAMENTE AFFERMATA LA 
MONOGAMIA SERIALE 

 

 



 I gorilla adottano la poliginia, in cui il maschio 
dominante (silver back) possiede un harem 

 I bonobo e gli scimpanzè sono altamente 
promiscui: le femmine e i maschi hanno “amici 
speciali”, ma non partners unici e duraturi. 

Negli esseri umani si sono verificati numerosi 
cambiamenti (bipedalismo, nascita di figli 
immaturi e inetti con necessità di prolungate 
cure parentali, perdita della pelliccia, sviluppo 
del seno, estro nascosto, sviluppo del 
linguaggio, accoppiamento faccia a faccia) che 
hanno portato ad un rapporto di coppia stabile 
e duraturo.  





Le aspettative in un rapposto di coppia sono 
spesso talemente elevate che molte relazioni 
crollano sotto tale peso. L’aspettativa 
principale è la felicità e la passione eterna, ma 
è impossibile dal punto di vista ormonale. 
Inoltre, la nascita dei figli sposta le energie e 
le attenzioni verso la cura della prole più che 
verso il proprio compagno/a (procurare cibo 
invece di fare sesso!).  

Alcuni studi indicano che la durata della passione 
varia tra 18 mesi e tre-quattro anni, ma è 
molto soggettivo. 

La mancanza di novità, l’abitudine e gli impegni, 
ci rendono meno sensibili agli stimoli che può 
darci una persona con cui abbiamo una 
relazione di lunga durata.  

 



Nella maggior parte dei casi, le persone che 
tradiscono non desiderano separarsi dal loro 
compagno/a, perchè provano affetto, attaccamento 
e condividono vari interessi. Cercano solo nuovi 
stimoli perchè la loro “vecchia relazione” non ha 
più la passione iniziale e non è più cerebralmente 
remunerativa. 

Alcuni studi mostrano che le persone più audaci, 
ambiziose, desiderose di novità e avventura, che 
non sono spaventate dai rischi e dai cambiamenti 
sono le più inclini al tradimento, perchè hanno una 
maggiore sensibilità alla dopamina che scollega la 
corteccia prefrontale e innesca i circuiti di 
remunerazione.  

Dal punto di vista evolutivo il tradimento potrebbe 
essere un istinto del maschio ad aumentare la 
propria prole e della femmina a cercare geni 
migliori per i propri figli ed è stato dimostrato che 
in natura si verifica anche nelle specie monogame. 

 



Vari studi antropologici, sociologici e storici indicano che 
il tradimento viene valutato in vari modi dai singoli e 
dalla società. 

 La monogamia sociale non implica la monogamia 
sessuale. Inoltre, si può distinguere l’infedeltà 
sessuale, l’infedeltà romantica e quella che coinvolge 
entrambi gli aspetti. 

 In generale gli uomini sono più offesi dall’infedeltà 
sessuale, mentre le donne da quella romantica, per 
ovvi motivi biologici. Nel primo caso viene minata la 
paternità, nel secondo caso è possibile essere 
abbandonate dal partner. 

 Il tradimento femminile in generale è considerato 
inaccettabile perchè la paternità deve essere certa 
altrimenti si vanifica la fitness   

 Il tradimento maschile è accettabile a patto che la 
relazione non coinvolga una donna sposata con un altro 
uomo, altrimenti si invade la proprietà altrui. 



É la risposta al desiderio istintivo di poligamia (poliandria e 
poliginia), che presenta alcuni vantaggi evolutivi.  

La consapevolezza che questo istinto è presente induce una 
serie di comportamenti: 

 Socio-culturali e religiosi, ossia regole morali e legali che 
scoraggiano dall’infedeltà. 

 Personali, ossia livelli di attenzione e di protezione alti 
per ostacolare e impedire la possibilità di essere traditi. 

In generale, i dati statistici rivelano che la percentuale di 
tradimento nella popolazione umana è piuttosto alta e più 
frequente in persone di mezza età di entrambi i sessi per 
varie motivazioni.  

La felicità con il proprio partner è l’unico modo reale per 
impedire il tradimento, dato che un partner soddisfatto 
non avrà nessun interesse a cercarne un altro né a 
compromettere il rapporto esistente. 

 



 Le relazioni più a rischio sono le coppie più estreme con 
eccesivi litigi e con eccessiva indifferenza e senza figli o 
con un numero limitato di figli (1 o 2). 

 In generale, l’attuale aumento del numero di divorzi è 
correlato con una maggiore indipendenza delle donne che 
lavorano, hanno una maggore disponibilità economica, 
indipendenza dal marito e un buon livello di educazione. 

 

Dal punto di vista antropologico: 

Nella società primordiale di cacciatori (uomini) e raccoglitori 
(donne), entrambi i sessi avevano un ruolo egualitario 
nella sopravvivenza e nell’allevamento della prole. 

Nella società rurale di allevatori e coltivatori, in cui 
emergono la proprietà, le gerarchie e le guerre il ruolo 
predominante nel procurare il cibo e nella società 
appertiene  all’uomo mentre la donna è relegata ai lavori 
domestici e alla cura della prole. 

Nella società borghese e industriale compaiono lavori che 
sono accessibili anche alle donne, le quali aquisiscono 
lentamente e a fatica, ma di nuovo l’antica eguaglianza.   

 

 



PROTEST PHASE OF REJECTION = fase 

iniziale di rifiuto e frustrazione che 

può causare aggressività, rabbia, 

insistenza e persecuzione.  

RESIGNATION/DESPAIR = fase successiva 

di rassegnazione che può essere 

associata a disperazione o depressione.  

RECOVERY PHASE =  la fase di recupero 

può richiedere dai due ai quattro anni 

per accettare con serenità la 

situazione e ricominciare di nuovo.  





 Il cervello di una donna è consapevole del 

momento in cui è fertile (ovulazione), grazie ai 

cambiamenti ormonali che ne modificano la 

fisiologia. 

 Si tratta di una finestra temporale limitata e gli 

ormoni agiscono sul suo cervello per influenzarne 

il comportamento e massimizzare la probabilità di 

essere fecondata. 

 Esperimenti con volontari hanno dimostrato che le 

donne durante l’ovulazione scelgono uomini di una 

“bellezza rude” (invece durante il resto del ciclo 

preferiscono “i bravi ragazzi”) sono più inclini ad 

acquistare indumenti sexy e a tradire, magari solo 

con la fantasia, il proprio partner. 





 Inoltre, esistono prove convincenti che ci siano molte 

sovrapposizioni nella donna fra i circuiti della risposta allo stress e 

quelli coinvolti nel comportamento sessuale. 

1. Amigdala, corteccia prefrontale, ipotalamo, ipofisi, tronco 

encefalico, e ghiandole surrenali (cortiosolo)  sentimenti di 

diffidenza, ansia, nervosismo. 

2. Ipotalamo  tronco encefalico  sistema nervoso autonomo  

funzioni ovariche e desiderio sessuale. 

3. Amigdala  ipotalamo  ipofisi  regolazione di ormoni e 

riproduzione. 

4. Corteccia prefrontale  dirige l’attenzione verso un obiettivo. 

Con alti livelli di estrogeni, come succede durante l’ovulazione, la 

risposta allo stress cala e diminuisce lo stato di ansia connesso 

all’accoppiamento. 

Tutte le azioni di seduzione del maschio in generale dovrebbero 

avere l’effetto di abbassare il livello di ansia della compagna. 



 In particolare, nella corteccia prefrontale è 

presente un’area detta corteccia 

orbitofrontale mediale associata al calcolo 

delle decisioni di rischio e ricompensa e del 

comportamento orientato verso un obiettivo. 

Questa area è significativamente più attiva 

nelle donne che, prima dell’ovulazione, 

devono scegliere un potenziale partner. 

 Invece, la successiva ovulazione abbassa la 

resistenza di una donna alla decisione di 

assumere i rischi, esattamente come un 

aumento di testosterone la abbassa negli 

uomini.  



 Gli uomini non hanno gli stessi rischi delle femmine 
nell’avere rapporti sessuali, pertanto non sono 
particolarmente esigenti. 

 Analogamente alle donne il loro comportamento 
dipende dai livelli di ormoni (testosterone) che in 
generale aumentano durante una competizione e, 
in particolare se è vittoriosa, e calano durante una 
relazione di coppia duratura, l’allevamento dei 
figli e con l’età.  

 Sebbene le femmine umane e di altre specie 
abbiano «un estro nascosto», i maschi per motivi 
chimici, in modo inconsapevole, riescono a 
riconoscere il picco di fertilità femminile da segnali 
corporei e comportamentali (timbro e tono di voce 
più attraente, maggiore fluidità verbale, 
movimenti più seducenti, aspetto generale 
modificato verso una maggiore rotondità del viso e 
dei fianchi, maggiore disponibilità.)  

 



Uno stato di eccitazione del sistema nervoso 
simpatico (fight or flight = attacca o scappa) 
può essere innescato non solo da segnali di 
tipo sessuale ma anche da: 

 ridere,  

 assumere droghe eccitatorie (caffeina),  

 fare uno sforzo come l’esercizio fisico,  

 provare un lieve dolore,  

 fare un viaggio o esperienze nuove, diverse 
dalla quotidianità. 

 

In pratica qualunque cosa che sia allo stesso 
tempo piacevole e induca uno stato di ansia 
di livello moderato ha un effetto eccitatorio.  



In seguito ad uno stimolo eccitatorio aumenta 

la dopamina e si innesca il comportamento 

appetitivo tramite l’amigdala e poi il 

comportamento consumatorio tramite la 

MPOA dell’ipotalamo che sposta l’ago della 

biliancia del sitema top-down versus bottom-

up. 

 

La MPOA regola la temperatura, la direzione 

del flusso sanguigno, la secrezione di ormoni 

e sceglie in quale ordine placare appetiti 

come la sete, la fame, e il sesso.  



 La MPOA nella parte anteriore dell’ipotalamo stimola la 
VTA ossia l’area tegmentale ventrale a rilasciare 
dopamina nei centri di gratificazione e a disattivare gli 
stimoli inibitori della corteccia prefrontale. 

 Il corteggiamento da parte di un maschio modula 
l’attività del VMH ossia il nucleo ventromediale 
ipotalamico, che stimola una risposta di disponibilità da 
parte della femmina. 

 Il PVN ossia il nucleo paraventricolare dell’ipotalamo 
rilascia dopamina e invia all’ipofisi ossitocina e 
vasopressina che vengono rilasciati nel circolo sanguigno 
dalla ghiandola stessa. 

 I due ormoni raggiungono i sistemi di gratificazione tra 
cui il nucleus accumbens (NAcc), facilitando il legame 
della coppia. 

 Dopo l’orgasmo la dopamina crolla, permettendo di 
riavviare le funzioni direttive della corteccia prefrontale, 
vengono rilasciati endocannabinoidi che comportano 
gratificazione cerebrale consumatoria e aumenta la 
serotonina che induce una sensazione di calma, sazietà e 
soddisfazione.  

 



 Per avere un legame sentimentale con un’altra persona 
è necessario provare empatia con quella persona, ossia 
interpretare le sue espressioni facciali, il tono di voce, il 
significato ironico o sottinteso di frasi e segnali corporei. 
In pratica, è necessario comprendere i sentimenti altrui 
grazie ai neuroni specchio. 

 La capacità di provare empatia si sviluppa durante i 
primi mesi di vita grazie ad un corretto rapporto madre-
figlio, che è indotto reciprocamente. Infatti, la felicità 
reciproca tra madre e figlio è estremamente gratificante 
e coinvolge gli setssi centri cerebrali che nella vita 
adulta del bambino gestiranno i rapporti sessuali.  

 

 Già il feto innesca nella madre cambiamenti ormonali 
(aumento di estrogeni, ossitocina e prolattina) che, non 
solo la preparano al parto e all’allattamento, ma  la 
inducono a provare l’istinto materno di protezione e 
cura della prole e a provare gratificazione per tale 
comportamento. 



Oggi c’è un corpus crescente di prove del fatto che le 
conseguenze di variazioni del legame madre-figlio 
che si verificano nel primo periodo di vita si 
manifestano molto tempo dopo, influendo sul nostro 
modo di amare gli altri, sui nostri stili sessuali, sul 
modo in cui alleviamo i nostri figli e anche sul modo 
in cui si sviluppano le nostre culture e le nostre 
società. 

 

Tre categorie di Strathearn: 

 Sicuro  

 Insicuro/distaccato: esteriormente impassibile (tipo 
Mr. Spok)  

 Insicuro/preoccupato: in preda alle emozioni (tipo 
Woody Allen) 

Un comportamento adattativo da neonato può 
diventare disaddativo da adolescente/adulto 
(iperattività, disturbo oppositivo provocatorio, etc..) 



 L’amore è un processo sociale. 

 Richiede un intenso contatto oculare tra maschio 
e femmina. 

 Coinvolge un’attrazione sessuale che manca 
nell’amicizia o nella parentela. 

 Implica una gratificazione consistente in una 
sensazione di benessere e una forte memoria 
emotiva relativa all’individuo con cui eravamo 
quando abbiamo provato tale ricompensa 
cerebrale. 

 Sostanze coinvolte: oppioidi naturali, dopamina, 
ossitocina, vasopressina. 

 Parti del cervello coinvolte in particolare: 
amigdala, giro fusiforme destro, nucleo 
accumbens, area tegumentale ventrale.    



 Il giro fusiforme destro è la parte del cervello che 
ci permette di riconoscere i volti delle persone 
che abbiamo conosciuto in precedenza. 
(Prosopagnosia = disturbo cognitivo della 
percezione facciale (Oliver Sacks) a causa del 
quale non riconoscono le persone dal volto). 

 Ossitocina agisce sul giro fusiofrome e 
sull’amigdala che hanno un ruolo critico nella 
capacità di formare ricordi di individui e memoria 
sociale. 

 L’ossitocina agisce prevalentemente nelle femmine 
per la formazione del legame di coppia perché 
segue lo stesso percorso sensoriale - nervoso che 
regola la relazione madre - figlio mediata 
dall’ossitocina stessa (parto, riconoscimento del 
figlio, allattamento al seno, comprensione dei suoi 
stati d’animo)   



 Gli estrogeni influenzano la sensibilità 

all’ossitocina 

 Allevia lo stress abbassando i livelli di cortisolo 

 Orienta i rapporti interpersonali verso 

comportamenti positivi: guardare negli occhi, 

sorridere, elogiare, carezzare/toccare 

confidarsi/aprirsi. 

 Migliora la lettura delle emozioni attraverso gli 

occhi e le espressioni facciali. 

 Spinge il cervello a prestare attenzione a stimoli 

sociali positivi e a trascurare quelli negativi, 

aumentando la sensazione di fiducia e attrazione 

verso una data persona. 





L’ormone coinvolto è la vasopressina: 

 È detto anche ormone antidiuretico e regola il 
mantenimento del corretto bilancio idrico del corpo. 

 Contribuisce alla memoria spaziale e alla tendenza a 
proteggere il proprio territorio (le femmine potrebbero 
essere considerate un’estensione del proprio territorio, 
da difendere dagli altri maschi). 

 Aumenta la memoria sociale rafforzando il legame con 
la compagna  e stimolando le cure paterne da un lato, 
mentre dall’altro incoraggia la diffidenza e 
l’aggressività verso volti con espressioni ambigue o 
negative.  

 Il testosterone controlla la produzione di vasopressina 

 È prodotta dall’amigdala e agisce sul nucleo accumbens, 
pallidum ventrale e setto laterale insieme alla 
dopamina permettendo di associare un individuo 
femminile con il meccanismo di gratificazione 
cerebrale.  

 



In generale: 

 Le donne durante l’ovulazione sono spinte dal 

cervello a comportarsi in modo da massimizzare 

le loro possibilità di accoppiamento con il 

maschio più adatto e più accessibile, 

assicurandosi di essere più attraenti di eventuali 

concorrenti dello stesso sesso. 

 Gli uomini rispondono ad una donna in estro con 

una maggiore produzione di testosterone che 

aiuta a motivarli nel raggiungimento 

dell’obiettivo e a impegnarsi, cercando di 

rimanere accanto alla compagna e di tenere 

lontano gli altri uomini (aumento della 

vigilanza). 
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