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Eros,
l’importanza dell’attesa

di Fabiola Di Giov Angelo

N
on c’è che dire, i tempi dell’attesa in amore sono cambiati. E non

si tratta soltanto della tendenza a bruciare le tappe che porta ad

avvicinarsi al sesso da subito, ma di un nuovo meccanismo che

si è innescato nel corteggiamento e nella comunicazione amorosa e che

utilizza modi e soprattutto tempi molto diversi dal passato. Il codice

del corteggiamento amoroso, infatti, è stato più volte stravolto negli ul-

timi anni dalle innovazioni tecnologiche, un esempio fra tutti è What-

sApp che ha trasformato in poco tempo il caro vecchio sms in qualcosa

di raro e un po’ sorpassato. E’ ovvio che se la comunicazione amorosa

diventa diretta, veloce e senza filtri il comportamento che ne consegue

sarà altrettanto diretto, a danno però del mistero e di quella sfug-

gevolezza che costituiscono il sale del rapporto amoroso. 

Ne parliamo con il dottor Marco Rossi, sessuologo e

psicoterapeuta. “Sicuramente le nuove tecnologie

hanno snaturato il gioco della seduzione - risponde

il dottor Rossi – anche perché con l’iper-velo-

cizzazione tecnologica viene effettivamente a

mancare un tempo dedicato alla seduzione. La

scomparsa dell’sms, oltre ad abbattere i costi,

ha ridotto e abbattuto l’attesa della risposta,

con buona pace, soprattutto degli uomini,

che abituati alla praticità non devono più

subire attese e giochi lenti di seduzione.

D’altra parte – aggiunge Marco Rossi –

anche le donne hanno modificato mol-

tissimo il proprio atteggiamento, tra-

sformandosi da sfuggenti a cacciatrici

e diventando, secondo un recente son-

daggio, le principali fruitrici dei

mezzi tecnologici. La seduzione in

questo modo è sempre meno valo-

rizzata – conclude Rossi – chiaro

esempio è la popolarità di servizi

dedicati alla cura delle relazioni tra

utenti Facebook, come ‘Bang with

friends’, che consente di selezionare

una lista di amici con i quali si desi-

dera passare una serata piccante, lista

che rimane totalmente anonima fino a

quando entrambi gli interessati non

esprimono reciprocamente la loro scelta,

evitando così qualsiasi forma di delusione

e l’imbarazzo del rifiuto”.

Con il tramonto dell’sms e l’ascesa di WhatsApp sembra

si siano dissolti il mistero e l’attesa in amore, svilendo

un po’ la fase del corteggiamento. Ne parliamo

con il dottor Marco Rossi


