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A tirare le fila di questo sapere sparpagliato ci prova Jonah Lehrer con
Sull’amore, libro allegato a richiesta con «Le Scienze» di novembre e in
vendita nelle librerie per Codice Edizioni.
Sebbene la scienza del sentimento più nobile per definizione non sia un
settore organico, a ben vedere l’opera di Lehrer segue un preciso filo
rosso: il conflitto tra abitudine e amore, sperimentato nelle relazioni. È
esperienza comune quella sensazione di noia e disinteresse che emerge
da contesti considerati abitudinari dopo un certo lasso di tempo, cioè
dopo la ripetuta esposizione a stimoli sempre uguali. Questo tuttavia non
accade in quello che noi chiamiamo amore, un altro nome, scrive l’autore,
per ciò che non invecchia mai. Non si tratta di un desiderio capriccioso e
romantico alla Romeo e Giulietta, specifica Lehrer, ma uno stretto legame
duraturo, prodotto non da una passione travolgente, bensì da una serie
di abilità coltivate nel tempo. La chiave di tutto, secondo l’autore, è la
formazione dell’attaccamento. Ed è appunto con la nascita
dell’attaccamento nei confronti dei nostri genitori che si apre il libro, un
evento che influirà per tutta la vita sulle nostre abilità, o meno, di creare
relazioni segnate dall’amore. Lehrer prosegue poi estendendo il principio
dell’attaccamento al cosiddetto amore romantico per il proprio partner
(che come abbiamo già accennato poi romantico non è), i propri figli e
genitori, per poi sfociare nell’ambito spirituale, con incursioni anche nella
letteratura e nei tanti manuali che propongono ricette psicologiche e
comportamentali grazie a cui dire .
L’amore però, come insegna l’esperienza, può fare anche male,
addirittura può distruggere. Non rifugge Lehrer da questo lato oscuro,
anzi, complice una sua vicenda professionale di qualche anno fa, vi entra
senza sconti.
Astro nascente come scrittore di scienza, nel 2012 un suo libro era stato
ritirato dal mercato perché Lehrer aveva inventato di sana pianta alcune
dichiarazioni citate nel testo ed erano presenti passaggi in cui faceva
affidamento su fonti secondarie che però non erano citate; in più nello
stesso periodo erano stati scoperti suoi episodi di autoplagio.
Subito dopo l’emergere dello scandalo, Lehrer ha deciso di pagare pegno

RSS

Newsletter
Chi siamo

M&C Novembre 2016
La forza del gruppo
Lavorare in squadra non è sommare
singole intelligenze, ma dare vita a un
pensieoro collettivo che fa emergere
le idee migliori
In edicola dal 28 ottobre 2016
ABBONAMENTI E RINNOVI

Sull'amore
L’amore non è più una questione per
artisti e filosofi, ma terreno di
indagine anche per i ricercatori, come
spiega il libro di Jonah Lehrer
A richiesta con Le Scienze di
novembre

133942

Amore, basta la parola per scatenare discussioni, accendere passioni,
sollecitare azioni, e da qualche tempo anche studi di carattere scientifico
su natura e identità di questo sentimento. Ammesso che sia possibile
definire i confini di uno dei motori più potenti dell’esistenza umana.
Complice lo sviluppo delle neuroscienze e un’ondata di studi di carattere
psicologico, l’amore non è più una questione per artisti (da quelli della
parola a quelli dell’immagine) e filosofi, ma terreno di indagine anche per i
ricercatori, i quali tuttavia non hanno dato vita a un ambito di ricerca
specializzato per il regno di Cupido.
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senza sconti. Si è dimesso dal prestigioso settimanale «New Yorker»,
dove da poco era stato assunto nell’invidiabile posizione di staff writer; ha
ammesso pubblicamente le proprie responsabilità per attraversare il
deserto e ricominciare di nuovo; soprattutto ha affrontato il passaggio più
duro, parlare alla sua famiglia di quanto accaduto. Proprio quest’ultima
prova, racconta Leherer, è stata una dimostrazione di amore. Ma di
quell’amore che fa male, quando si deve guardare negli occhi le persone
che ami di più e mostrare il tuo lato peggiore, sapendo che è possibile
farcela.
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delle scienze, un'iniziativa editoriale di "Le Scienze" e "la
Repubblica" per studiare e capire le scienze con i
fumetti. Il primo numero è dedicato alla fisica
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