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Seduzione

online
Sempre più relazioni nascono

attraverso e grazie alla rete. 

Quale  è il comportamento 

più giusto da mettere in atto? 

Ne parliamo con  il dottor Marco Rossi

E
’ ormai pacifico che la rete sia diven-

tata un luogo dove conoscersi, dove

intraprendere relazioni, socializzare,

superando i limiti che la scarsità di tempo e

le distanze fisiche spesso impongono. E pro-

prio i siti di dating, che diventano sempre

più numerosi, sembrano essere validi e fe-

deli alleati per intraprendere una nuova re-

lazione. Ma quale è il modo migliore di porsi

e proporsi? E come utilizzare al meglio que-

sto strumento per evitare delusioni ed espe-

rienze fallimentari? Infatti grazie al profilo

che ciascuno può proporre di sé è possibile

fare una selezione in partenza, evitando di

essere costretti a frequentare persone

dal temperamento sconosciuto o

dai gusti opposti ai propri. Ma

dietro l’angolo si nasconde anche

qualche insidia, per esempio

quella di scoprire che si è cono-

sciuta virtualmente una persona che

invece non esiste. 

Ne parliamo con il dottor Marco

Rossi, sessuologo e psicoterapeuta.

“In una relazione nata sul web i diretti

interessati sanno che lo schermo con-

sente di barare, - risponde il dottor

Rossi – e secondo una ricerca scien-

tifica il 61% di quelli che ricor-

rono al web per intraprendere una

relazione mente sull’età, sull’al-

tezza e su molto altro. Voler ap-

parire diversi da quello che si è

non è un comportamento così inusuale, né

deprecabile, in amore, la cosa che è cambiata

è che nell’ambito della seduzione online è

subentrata la mistificazione. Inoltre la

rete che velocizza e amplifica la por-

tata delle conoscenze, ha reso il

gioco della seduzione molto meno

complesso. Infatti incontrare, ad

esempio, una persona su un sito di

relazioni extraconiugali rivela già

molto su che tipo di rapporto si stia

cercando e abbatte il tempo e le

energie dedicate in passato al mi-

stero che sono alla base della sedu-

zione. Sui siti di incontri invece,

aggiunge Marco Rossi – diventa im-

portante fare una buona bio, che rac-

conti tutto e subito, al contrario di

quando invece in amore ci si svelava

poco a poco”.

www.marcorossi.tv

di Fabiola Di Giov Angelo


