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Sebastià Serrano
Termodinamica dell'amore
Come salvare i rapporti di coppia
investendo nella comunicazione
edizioni Dedalo

PRISMA news. Torino, 28 giugno 2014 – In una società liquida
e incerta come quella di oggi, costruire rapporti solidi sembra
quasi un’utopia. Ma allora siamo davvero condannati alla
solitudine? E non possiamo far nulla per contrastare questa
tendenza spontanea al disordine?
Serrano ci dà buone notizie: la natura lavora da milioni di
secoli per metterci in salvo, e lo fa investendo nella
comunicazione.
Quando la differenziazione sessuale costrinse i nostri antenati
a investire energie nell’accoppiamento per garantire la
sopravvivenza della specie, chi riusciva a comunicare meglio
si aggiudicava una discendenza numerosa.
Partendo da questa premessa, l’autore ci trasporta in un
viaggio entusiasmante nel tempo, e ci mostra come
cambiarono i corpi degli ominidi per adattarsi alle preferenze
dei loro partner: labbra sporgenti, forme armoniose, genitali
visibili e menti affascinanti.
Forse, però, l’innovazione più sorprendente fu la comparsa del
linguaggio: uno strumento capace non solo di trasmettere
informazioni, ma anche di narrare storie meravigliose e
sedurre il partner.
Alla fine di questo viaggio, scandito dalle scoperte più recenti
nei campi della psicologia, delle neuroscienze e della teoria
della comunicazione, il lettore prenderà coscienza di sé e dei
propri rapporti, e sarà pronto a salvarli, seguendo l’esempio di
Sherazade, che sfruttò il potere magico della parola.
L'opera si rivolge a chiunque sia interessato a conoscere
l’evoluzione dell’amore e il suo stretto legame con la
comunicazione.
Sebastià Serrano
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