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L’uomo in spiaggia? Depilato. Così lo
preferiscono 8 donne su 10
Glabro lui appare più giovane, sexy e sicuro di sé, secondo un sondaggio di Quanta
System Observatory. Il petto villoso bocciato dal 79% del gentil sesso

di Paola Caruso



Mariano Di Vaio in spiaggia (Facebook)

Se da una parte i modelli hanno iniziato a dire addio alla depilazione,
mostrando il petto villoso sulle passerelle (esempio Jon Kortajarena) come
nelle campagne pubblicitarie — vedi il bellissimo David Gandy che
promuove tra le onde del mare il profumo di Dolce & Gabbana, coperto di
ciuffetti neri in contrasto con il costume da bagno di un candido bianco —,
dall’altra il gusto femminile non cambia. Le italiane preferiscono sempre il
maschio senza peli. Almeno in spiaggia. Lo «shaved-man» (depilato, ndr)
non ha rivali e si mangia l’«hairy-chest» (petto peloso, ndr.) in un sol
boccone. A votare per l’uomo dalla pelle glabra sotto l’ombrellone è l’80%
delle donne (8 su 10) secondo un sondaggio di Quanta System Observatory
su un campione di 1500 candidate di età compresa tra i 18 e 65 anni.
Insomma, l’uomo ideale ha un corpo liscio. La conferma autorevole arriva poi
da una ricerca scientifica: uno studio pubblicato sulla rivista Archives of
Sexual Behavior indica che soltanto il 20% delle femmine fa il tifo per il
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villoso.

Corsa all’epilazione
Così, la corsa all’estirpazione del pelo è già avviata. «In questo periodo c’è un
vero e proprio boom di interventi di epilazione maschile, soprattutto di
dorso, petto e pancia» precisa Paolo Sbano, medico presso il Policlinico
Universitario «Santa Maria alle Scotte» di Siena e l’Ospedale «Bel Colle» di
Viterbo. L’addome irsuto va in pensione, come quello di Pierce Brosnan, e il
nuovo James Bond è costretto alla ceretta. Non a caso Daniel Craig sfoggia la
pelle quasi «immacolata» (pochi ciuffi rintracciabili con la lente
d’ingrandimento). Mentre Superman, interpretato al cinema dall’attore Henry
Cavill è caratterizzato da un bel boschetto sui pettorali. Sarà obbligato a usare
il rasoio sotto il collo per esigenze di copione? E cosa dire di Leonardo
DiCaprio? L’attore non fa mistero della «foresta» che porta con orgoglio sotto
la camicia. Nessuno ha mai dubitato del suo fascino, dalle ex Gisele
Bundchen e Bar Refaeli, alle ultime fiamme che lo accompagnano.

Le zone da trattare

Grimaldi-

Borromeo-Elkann Il

valzer di culle,

amori e matrimoni

«Io, invitato al

matrimonio di

Eleonora Carisi. Vi

racconto com'era»

«Immagini

sessualizzate»,

censurato il catalogo

hot di Jack Wills

Kate Moss e «il

tocco torbido» che

riesce a dare a ogni

abito

Kate e William,

Charlène e Alberto I

dieci «royal

wedding» da

ricordare

Jessica, bellissima e

senza una gamba

«La moda non è

per forza

perfezione»

Kate Moss e gli

eccessi alla festa di

Vogue: gli scandali

non la toccano più

Ti aspetta un 2016
ricco di Viaggi,
scegli la tua
prossima meta

Entra in DoveClub

MyBeautyBox

 L’uomo in spiaggia è meglio depilato, lo vogliono così 8 donne su 10

 Modelli ( e non solo) con il petto villoso
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Ma in quali zone si trovano i ciuffi maschili «insopportabili» da guardare al
mare? I peli sulla schiena sono i più sgraditi e meritano il posto d’onore
(90%), a seguire i peli sui glutei (86%), facilmente celabili con un bel boxer, e
quelli del petto, da far sparire per il 79% del gentil sesso. Il torace lasciato
«incolto» dai maschi italici, oscura gli addominali scolpiti — quando esistono
— che con fatica e sudore sono stati «coltivati» durante l’anno in palestra.
Completano la top 10 del «free pelo» le braccia (71%), le gambe (64%), il
ventre (56%), i piedi (53%), le mani (47%), le orecchie (45%) e il pube (41%).

I motivi e i maschi più ammirati
I motivi per cui il glabro batte il villoso sono chiari: depilato lui appare più
giovane, come indica l’87% del campione. Certo, il pelo bianco non aiuta a
mascherare l’età. Poi, lui è anche più affascinante e sexy (84%), più sicuro di
sé (75%). Tra le altre motivazioni indicate dalle donne del Belpaese abbiamo:
il tocco di eleganza in più da depilato (66%) e il fatto che i peli danno
l’impressione di essere più curati (57%) e puliti (52%). Eppure nella classifica
dei 10 bellissimi da spiaggia, quelli che tutte si ammirerebbero no-stop con il
binocolo non compaiono soltanto «shaved-men». Insieme a David Beckham
(primo in classifica con il 56% delle preferenze), Brad Pitt (secondo in
classifica con il 49%), Colin Farrell (46%), Cristiano Ronaldo (44%) e altri, ci
sono i «non depilati» David Gandy (39%) e Mariano Di Vaio (36%). Il primo
non è fornito di «boschetto» sul torso, ma non è neanche liscio come un
bimbo. Si rade su richiesta di campagna pubblicitaria. Il secondo in una
recente intervista ha affermato che quei due peli che possiede all’altezza dei
pettorali non gli danno fastidio, per cui non li elimina. «Forse se ne avessi di
più ci penserei», ha dichiarato Di Vaio. Come dargli torto. Le fan non gli
mancano e il suo fascino non è compromesso dalla non-ceretta.

@paolacars
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