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Seduzione (e seduttività) e sensualità (e sensorialità)  (        

Alcuni autori propongono una distinzione tra seduzione (seducente) e seduttività(seduttivo). 
Seduzione sarebbe il mettere in atto una serie di comportamenti volti ad attrarre una persona specifica, 
mentre seduttività sarebbe un atteggiamento generalizzato nel modo di essere della persona,una modalità 
relazionale diffusa,e che quindi produrrebbe un effetto potenzialmente più allargato, collettivo. 
La donna che veste in modo succinto e sculetta sarebbe seducente; il politico che affascina le folle o la star 
musicale che le manda in delirio sarebbero seduttivi. 
Io considero la questione in questi termini: seduzione è la messa in atto di comportamenti e atteggiamenti 
volti a produrre un deliberato effetto su una o più persone. Seduttività è la componente di seduzione insita 
in una certa situazione o fenomeno. Quindi: una persona che utilizza codici specifici per inviare messaggi 
specifici ai destinatari sta usando la seduzione.Mentre, ad esempio, un discorso o un testoo un oggetto 
potrebbero contenere una serie di situazioni o concetti o caratteristiche che conferiscono loroseduttività.  
 
"Seduzione" dal latino se-ducere, trarre, condurre a 
sé.L'etimologia della parola include l'idea che per 
trarlo a sé l'altro venga distolto dalla sua (retta) via, 
quindi nel passato sedurre era sinonimo di  tentare, 
sviare... era il demonio a sedurre, a trarre in 
tentazione. E quindi le donne, da sempre longa mano 
del demonio... Pertanto la colpa non era di chi avesse 
ceduto alla tentazione, ma del tentatore (donna 
magari), operatore demoniaco.  
 
 

Enciclopedia Treccani: 
 

seduzione /sedu'tsjone/ s. f. [dal lat. seductio -onis (propr. "il tirare in 
disparte, separazione"), der. di seducĕreattrav. il sign. assunto nel lat. 
eccles.]. - 1. (lett.) [azione diretta a distogliere dal bene con lusinghe 
e allettamenti: una s. diabolica] ≈ corruzione, traviamento. ↓ 
tentazione. ↔ redenzione. 2.a. [atto del sedurre, anche 
sessualmente: ha ceduto alla sua s.] ≈ ‖ adescamento, irretimento. b. 
[capacità di sedurre, anche sessualmente: esercita una grande s.] ≈ 
attrazione, fascino, incanto, malìa, sex appeal. 3. (fig.) [condizione di 
ciò che attrae: la s. della musica] ≈ attrattiva, fascino, (lett.) illecebra, 
lusinga, richiamo. 

 
La seduzione è un irretimento che basa la sua azione sulla componente sessuale in senso specifico. Di 
questo parlo qui, non di un uso ampio del termine seduzione, con accezione allargata a sinonimo di fascino, 
carisma o attrazione. 
La seduzione è una dinamica energetica del principio Femminile (che pertanto riguarda la donna nel piano 
fisico)in quanto operasecondouna direzione energetica che va da fuori a dentro (dall'esterno verso se 
stessi). Non sono io ad andare verso l'altro (modalità del Maschile) ma attraggo l'altro affinché si muova 
verso di me. Se voglio che venga a me devo rendermi allettante; così lascio intravedere il paradiso da dietro 
la tenda appena scostata, invitando a venire qui ad aprire la tenda del tutto. 
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Nella seduzione c’è un obiettivo da perseguire, che non necessariamente è sempre cosciente.La seduzione 
usa precisi codici culturalmente definiti (fino a qualche decennio fa una caviglia che faceva capolino sotto le 
trine aveva una carica seduttiva enorme) e agisce attraverso specifici comportamenti, prossemiche, 
ammiccamenti, abbigliamento e simili.Tali codici sono culturalmente appresi per imitazione e sono in 
buona parte inconsci 
Per essere ancora più precisi, la seduzione non è solo una serie di comportamenti o abbigliamenti o 
ammiccamenti o simili. È prima di tutto una predisposizione interiore, un assetto della nostra 
configurazione energetica che potrebbe essere diventata ormai così automatica da non riuscire nemmeno 
più ad accorgercene.  
 
Sensualità è la capacità di percepire in modo vivido e pieno ciò che ci viene dai sensi fisici, ovvero la 
capacità di sperimentare in presenza piena la propria sensorialità, sia nel piacere che nel dolore. 
La sensualità ha strettamente a che fare con la consapevolezza, una consapevolezza specifica: quella 
radicata nel corpo e nelle sue "porte della percezione" come le definì William Blake. 
La sensorialità è la capacità di avere sensi sviluppati, i cinque sensi fisici ricettivi e capaci di sentire, vedere, 
gustare, e la propriocezione (percepire il proprio corpo dall’interno). Possono anche arrivare tanti stimoli, 
ma se non me ne accorgo non posso dire di aver attivato completamente i miei sensi. Alcune cose possono 
lasciare una traccia automatica in me, ma la sensualità implica la capacità di riconoscimento. Se mentre 
esperisco una data sensazione la mia consapevolezza è focalizzata altrove, quella per me non è una 
esperienza. La sensualità è legata alla presenza, alla capacità di accorgersi di ciò che stiamo sperimentando. 
Una sensorialità vissuta in presenza e pienezza diviene sensualità. 
Posso essere estremamente sensuale senza essere seducente. Posso incarnare la mia sensualità senza 
attivare la seduzione. E infatti nella seduzionec'è ben poco ascolto reale della sensorialità. Nella seduzione 
l'attenzione è rivolta all'esterno (ovvero verso l'altro su cui far colpo) e non all'autenticità di ciò che stiamo 
provando. Siamo attenti agli effetti che i nostri comportamenti producono sull'altro e li aggiustiamo 
continuamente per correggere il tiro e avvicinarci sempre di più all'obiettivo di far cadere la preda nella 
rete. Per questo si parla delle "arti della seduzione"... 
 
La seduzione è una forma di manipolazione attraverso il corpo fisico che fa leva sulla dominanza nell’uomo 
(maschio) del canale visivo, frutto della selezione evolutiva, dominanzadi recente ampiamente confermata 
dalle evidenze ottenute con la RMN funzionale. L'uomo si ritrova in quella tipica situazione in cui “gli si 
abbuia il neurone” e dopo ha estrema difficoltà a vedere altro. Mi è sempre parso curioso che in italiano i 
termini testa e testicoli si somiglino così tanto…   
A questo si aggiunga che a seguito delle programmazioni limbiche prodotte del maschilismo plurimillenario 
nel quale ancora viviamo, nell’uomo c’è un programma del tipo “se tu mi fai vedere la coscia, allora io te lo 
metto dentro”  che si attiva automaticamente. Quel gesto per la donna è invece l’inizio di una negoziazione 
relazionale. Lì l’uomo va nel panico e, già poco in controllo delle sue funzioni mentali, tenta di far valere i 
suoi diritti e pretende, "essendo stato provocato", di poter dar seguito all'eccitazione (prevalenza del 
Maschile distorto sul piano fisico). Ha anche una struttura fisica che porta l’energia a volersi esprimere 
subito. Gli ci vuole moltissima forza per dominare lo stimolo fisico, esattamente quanta ne occorre alle 
donne per controllarsi e riuscire a  stare zitte quando sono molto attivate emotivamente (controllo del 
Maschile emotivo). 
Per l'uomo l'attrazione a matrice sessuale è irresistibile, e lo è anche se poi l'uomo è capace di controllarsi e 
non cedere al "cieco istinto". Lo è in modo molto profondo, viscerale, biologico. 
Il problema del sex appeal sta nella parola sex. Oggi la faccenda della sessualità è spinosissima. É una 
dimensione della vita umana che è stata completamente stravolta e pervertita. E da così tanto tempo 
(millenni) che ormai nessuno di noi ha più nemmeno il sentore di come potrebbe essere una sessualità 
sana, piena, semplice, naturale. Siamo sempre invece affamati di sesso, ossessionati dal sesso, sempre in 
mancanza anche quando lo facciamo ("fare sesso", che espressione orrenda!). Sempre morti di fame anche 
quando abbiamo le pance così piene da scoppiare.  
 
La seduzione poteva avere un senso fintanto che alle donne era fisicamente impedito di uscire di casa, 
condannate ad essere l'angelo del focolare. Allora l'unico modo che una donna aveva per riuscire a far 
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accadere qualcosa che desiderava era attirarlo a sé. Se non posso andare a prendermi direttamente quello 
che voglio, devo necessariamente attivare un'altra capacità. Rimanendo lì dove sono costrettaa stare. 
Era una forma di reazione in extremis alla prigionia imposta dal sistema maschilistico che mi impediva un 
accesso diretto al potere e mi negava la possibilità di esprimere me stessa nel mondo.Sono costretta a 
ricorrere al potere del Femminile di portare a me quello che per qualche motivo non mi posso andare a 
prendere con la modalità maschile. Parafrasando, se Maometto non può andare alla montagna, deve 
trovare il modo per far venire la montagna a Maometto. Come modalità di sopravvivenza nella distorsione 
maschilista del patriarcato, la seduzione ha avuto il suo perché in un sistema sociale non sano. È stato un 
meccanismo di controrisposta all’interno di un’interazione distorta. Per tanti secoli non si è potuto fare 
altrimenti. 
 
Oggi finalmente si può. É un'occasione straordinaria con cui noi donne possiamo davvero dare una spallata 
al sistema maschilistico, che - nonostante certe affermazioni quantomeno ingenue - continua ad imperare, 
in ottima salute. Ricordo che il sistema maschilistico, patriarcale, patricistico ha spezzato a metà e separato 
bene e male, assegnando al secondo i tratti dell’inferno: inconscio, oscurità, donna, femmina, e tutti gli 
attributi del Femminile, distorto e svilito  gravemente. La donna ha pagato il prezzo più alto sul piano fisico 
e mentale, mentre l’uomo lo ha pagato sui piani emotivo e spirituale. La pressione dominante è stata (ed è) 
di iper-maschilizzare tutti, perpetrata anche attraverso una ipersessualizzazione sempre più spinta e 
indicata come segno di conquista di libertà di espressione e piacere.  
Non so se avete notato come negli ultimi anni in Italia i messaggi stiano bombardando i bambini (ad es. con 
telefilm come Violetta) per far passare il modello di bambine ipersessualizzate. Bambine di 6-7-8anni che 
non sarebbero ancora interessate spontaneamente alle dinamiche sessuali, tipiche dinamiche che si 
affacciano con la pubertà. Tutto questo richiama tristemente (e pare addirittura “preparare il terreno”a) la 
pedofilia e il turismo sessuale pedofilo, del quale noi italiani siamo i maggiori “consumatori” al mondo. 
Giusto per saperlo… 
E proprio perché l'uomo, così come anche la donna, non hanno solo una dimensione biologica - ed è qui il 
punto centrale della mia posizione -, proprio perché siamo altro oltre il biologico, non ha senso che 
continuiamo a ridurre, svilendola, la nostra interazione di attrazione alla sola dimensione sessual/istintuale.  
Oggi la seduzione non solo non ha più senso, ma rientra a pieno titolo nelle pratiche di manipolazione. È 
una strategia di persuasione, più o meno occulta. 
Un conto è avere cura di sé e del proprio corpo e valorizzare il proprio aspetto, altro conto è mettere in atto 
una serie di pratiche, comportamenti, prossemiche, vestiari, deliberatamente mirati ad  agganciare l’altro. 

 

La seduzione è un autoinganno 
Nel mio libro Pensavo fosse amore. Miti e tranelli dell'amore romantico1 parlo della sindrome del pavone. 
Far di tutto per apparire desiderabili è la sindrome del pavone. Nella fase del corteggiamento (ovvero fin dal 
primo incontro con un potenziale candidato/a), mettiamo in campo tutte le nostre carte, ci impegniamo nel 
rappresentare tutto quello che riteniamo giusto, 
corretto e necessario per ottenere l’effetto 
desiderato. Sfoggiamo le nostre doti, facciamo 
bella mostra delle nostre meraviglie. E, 
ovviamente, facciamo di tutto per nascondere ciò 
che riteniamo “poco edificante”.  
La sindrome del pavone deve includere quindi 
anche un “piano di occultamento”. In genere 
occultiamo rovesciandolo (cioè ribaltandolo nel 
suo opposto) proprio quello rispetto a cui più 
temiamo di essere giudicati.  
 
Queste sceneggiate, recitate magari in un locale 
dove si va apposta per “acchiappare” e dove 
decine di coppie inscenanocontemporaneamente 

                                                           
1EdizioniYoucanprint, 2013, p.47-51. 
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gli stessi rituali, sono tristemente ridicole. Due nessuno che stanno cercando di sapere chi (non) sia l’altro. 
Se poi la strategia dovesse “funzionare”, se riuscissimo a fa cader la preda nella rete, da quel momento ci 
troveremo costretti a difendere le nostre posizioni e a reggere la finzione. Nessuna distrazione, nessun 
rilassamento. Se dovesse venir fuori chi siamo realmente, il principe tornerebbe rospo e la principessa una 
sporca stracciona.  
Come ho ampiamente approfondito in Imparare a innamorarsi2, uno dei requisiti senza i quali il processo 
del vero innamoramento non può innescarsi è quello della “ricerca della verità”. Menzogne, camuffamenti, 
distorsioni non portano mai bene all’eventuale relazione che dovesse 
iniziare. 
Infatti, oltre al rischio, elevato e altamente probabile, di una delusione 
successiva, il vero problema di questa messinscena è che impedisce di 
attrarre ed essere attratti da una persona adatta a noi, che ci sceglie 
proprio per quello che siamo. 
Per risparmiare tempo, energia, dolore, è fondamentale dare all’altro una 
immagine quanto più autentica di chi siamo, difetti inclusi e ricevere dall’altro la sua verità. Il che vuol dire 
avere il coraggio di uscire dagli status symbol (che sono proiezioni collettive su oggetti o ruoli) e segnalare 
ciò che per noi è bello e importante o brutto e secondario, apprezzare quello che per noi è piacevole e 
desiderabile. 
Il coraggio della propria verità porta con sé il coraggio di vedere l’altro nella sua verità, invece di costruirlo 
come lo vogliamo (naturalmente perfetto) attraverso le nostre proiezioni, evitando così che da dio/dea, 
incarnazione della perfezione, finisca per precipitare un giorno da quel piedistallo celeste. E noi con lui. 
Alla caduta del piedistallo segue un inevitabile rovesciamento della proiezionee, come prima lo avevamo 
voluto vedere migliore di quello che era, ora lo vogliamo vedere peggiore di quel che è.La colpa è sua, ci 
ha deluso, tradito, ingannato, è cambiato. E con questa reazione infantile di difesa, invece di capire 
qualcosa di più di noi stessi e dell’altro, ci condanniamo a un altro fallimento. Ma the show mustgo on, via 
non pensiamoci più… si ricomincia! Avanti il prossimo. 
Se vogliamo interrompere questo circolo vizioso, se vogliamo dare a noi stessi la chance di un partner che ci 
ami per quello che siamo, dobbiamo avere il coraggio della nostra verità, fin dal primo istante.  
 

Sensuali, non seducenti 
La sensualità è come il profumo di un fiore, emana dalla persona e prescinde da qualsiasi ritualità 
(abbigliamento, trucco, ecc); è sempre mediata dal piano fisico che la rappresenta (le dà presenza), pur non 
riguardando esclusivamente quel livello.La sensualità ha una mediazione fisica, è il corpo che ne è lo 
strumento di trasmissione, il messaggero, che può essere poi arricchito dalle vibrazioni degli altri livelli:  in 
quella sensualità percepisco anche il livello emotivo e mentale e magari anche il transpersonale. 
Così può risultare attraente senza sedurre. E questa attrazione è "pulita", non distorta, e consente alla luce 
di quella persona di splendere per quella che veramente è. 
La sensualità è effetto del proprio modo di essere ma non è ostentata e prescinde da ritualità sociali 
precostituite ed è libera da orpelli. Potete incontrare una persona altamente sensuale anche se vestita di 
stracci o con la tuta da ginnastica, che non mette in scena una ritualità, una rappresentazione prevista. 
 
Consiglio di renderci consapevoli dei nostri meccanismi di seduzione. Con la seduzione rischiamo di 
colludere con il sistema che stiamo cercando di smantellare. Perché ho bisogno di attrarre a me attraverso 
l’uso del mio corpo? Non ho altri mezzi? Cosa voglio?  
È l’unico modo per uscire dall’automatismo che vuole che le donne continuino a essere oggetti sessuali per 
gli uomini. 
Se continuiamo a usare la seduzione per adescare l’uomo, noi donne continuiamo a volere che l’uomo 
abbia “in testa solo quello”. Nel caso, almeno smettiamo di lamentarcene! 
Una donna che seduce sta rinforzando l'imperio del maschilismo (vedetevi il documentario di Lorella 
Zanardo "Il corpo delle donne" - www.youtube.com/watch?v=HRiWySgOS3A), sta dando il suo consenso, è 
in collusione con esso. Il che non rappresenta un problema se come donna approvo il maschilismo e lo 
voglio preservare. Ma se poi mi trovo a criticarlo, a lamentarmi dei problemi e delle disparità che esso 

                                                           
2 Ed. Xenia, 2009, p.146-7 

 “Seduciamo usando le 
menzogne, e poi 
pretendiamo che ci amino 
per quello che siamo!" 

 Paul Géraldy 



 

5 

causa, delle ingiustizie e iniquità che produce... beh allora deve esser chiaro che non posso tenere i piedi in 
due scarpe.  
 
Possiamo uscire dall'oscillazione, che vedo molto diffusa, tra  la rivendicazione per la riattribuzione dei ruoli 
maschilistici all'altra metà del cielo da un lato, e lo sfruttamento dell'efficacia della seduzione 
dall'altro.Queste due modalità sono entrambe imposte dal maschilismo. 
 
Forse oggi possiamo finalmente smettere di usare la seduzione così da contribuire a rinnovare la relazione 
uomo-donna e darle la possibilità di esprimersi con modalità più sane, senza ricorso alla manipolazione 
seduttiva. Questo è promuovere una trasformazione effettiva. 
 
L'abito fa la monaca (di Monza) 
Si sente spesso dire dalle donne "io voglio essere libera di vestirmi come mi pare!" e "non mi puoi dire che 
hai abusato di me perché avevo la minigonna ascellare". Ignorare i codici culturali di abbigliamento è fare 
coma la vispa Teresa. È un atteggiamento infantile, quello di una bambina capricciosa che vuole fare quello 
che le pare perché le va di farlo, punto e basta. 
Il punto non è se quei codici siano giusti o sbagliati; è che esistono e, se io li ignoro, poi non posso cadere 
dal pero se ne avrò subìto le conseguenze. E non sto proponendo il burqua per tutte. 
Se poi invece voglio impegnarmi affinché i codici cambino (cosa che, per quanto posso, io stessa sono 
impegnata a fare), perché magari sono prodotti da visioni e convinzioni distorte, beh allora il lavoro da fare 
è ben altro che  indossare un abbigliamento provocante. 
 
Come donna sono chiamata a scegliere: sfrutto la seduzione e la sua innegabile efficacia per ottenere certi 
risultati con gli uomini o rinuncio a ricorrere a questo mezzo e punto sulla mia autenticità, rischiando 
magari di perdere certi vantaggi, ma candidandomi ad essere più facilmente vista per quello che davvero 
sono?  
Allora sì che posso essere attraente senza alcun bisogno di essere seducente. Perché anzi la seduzione 
ostacola l'attrazione autentica. E quindi ostacola un innamoramento vero. 
Certo, se poi il problema è il timore di essere vista per quella che sono perché quella che sono mi fa 
orrore... è ancora più chiaro che la seduzione non è niente di più e niente di meno del ricorso alla chirurgia 
plastica o alla chirurgia che ricostruisce l'imene (imenoplastica) per tornare alla verginità perduta... E che il 
vero lavoro da fare non è acquisire qualche ulteriore strategia seduttiva, quanto iniziare un percorso di 
conoscenza e accettazione di sé.  
 
 
Se come donna mi relaziono all'uomo mettendo in atto la seduzione allora lo autorizzo ad attivare a sua 
volta strategie di manipolazione nei miei confronti. Usare la seduzione vuol dire essere colluse col sistema. 
Questo è.  
So che questo discorso è scomoda e del tutto impopolare. 
Ognuno poi, ovviamente, fa la propria scelta. 
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