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come li vogliamo?

sensibili (non si discute), divertenti (ovvio,
altrimenti che gusto c’è?), intelligenti (vogliamo
proprio tutto). belli? no, grazie (ma siamo
sincere?). È ufficiale: pretendiamo molto...

n’inchiesta su come le donne vogliono gli uomini
oggi: l’input del direttore non è compito facile.
Tanto per cominciare, l’attualità, dai libri ai film,
alla cronaca, non aiuta, anzi: manda segnali contraddittori, celebrando modelli di uomini che più
diversi non si può. Prendiamo l’eroe macho. Il
maschio alfa Daniel Craig, anche questa volta, con
Skyfall, 23esimo James Bond, nelle sale da pochi
giorni, ha bucato schermo e botteghino con le sue avventure da
superuomo ruspante ma con cervello, in bilico mirabile tra licenza di
uccidere e umanità. Allora piace l’uomo duro, alla Craig, appunto, o
alla Sébastien Chabal, il gigantesco rugbista francese? Mmmm, piace
anche il suo contrario. Come il romantico e sensibile James Franco,
attore dai mille talenti, sempre pronto a passare da un film a una
videoinstallazione, alla produzione di un documentario (e, perché
no, a un romanzo: ma quante ne fa?). E che dire di Christian Grey,
protagonista della trilogia erotica dell’anno, Cinquanta sfumature?
Con una mano usa il frustino e con l’altra apre la portiera della
macchina alla fidanzata Ana, che corteggia con galanterie d’altri
tempi. È questo l’uomo dei sogni, uno che allude a una dimensione

di coppia e non a quella familiare? No! Guardate l’attore Matthew
McConaughey: bello, surfista, eppure sempre ritratto come papà
accudente, con i figli Levi e Vida in spalla, in braccio, per mano,
sulle strade californiane. (Per non parlare di Obama, che ha chiesto
al suo staff di non farlo cenare lontano da Sasha e Malia più di due
volte la settimana...).
Insomma, quale di questi uomini cult soddisfa di più l’immaginario femminile di oggi? Lo abbiamo chiesto con un sondaggio
alle utenti della pagina Facebook di grazia.it. Risultato: il 25,50
per cento desidera i romantici e sensibili, e un altro 25,50 ironici e
divertenti. Meno ambiti (19,50), i maschi intelligenti alla George
Clooney. Accantonati, al momento (speriamo non per sempre),
gli uomini seri e affidabili (5,9). E, colpo di scena, nessuna sogna
i classici belloni. E poche i tipi sexy e sportivi (ma dove sono allora quelle che hanno fatto la coda per vedere gli spogliarellisti di
Magic Mike?). Che gli uomini “statuari” siano in un momento di
impasse lo sostiene anche Meetic, il più importante sito italiano
ed europeo di incontri online (42 milioni di utenti in Europa, 7 in
Italia). Partiamo dalle donne: mandano profili particolareggiati dei
compagni che vorrebbero incontrare. «Nessuna richiesta di belli e
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5,9%
sexy

0%
rudi, machi
dall’alto in senso orario,
sébastien chabal, rugbista,
35 anni (i macho non hanno
grande successo tra le nostre
“sondaggiate”); l’attore Aaron
Johnson, 32, che interpreta il
conte vronskij, in anna
karenina (in italia a febbraio);
george clooney, 51, l’uomo
intelligente che piace tanto; il
nuotatore francese camille
lacourt, 27; james franco, 34.

25,5%
romantici,
dolci e
sensibili

i piÙ votati?
i romantici
e gli ironici.
ma anche
protettivi

19,5%
intelligenti
4%
sportivi
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palestrati: le ragazze fra i 18 e i 30 anni, figlie della crisi economica,
cercano piuttosto un boyfriend benestante e ben introdotto, per
ottenere attraverso di lui affermazione sociale», spiega Monica
Zentellini, psicologa del sito. «Quelle tra i 30 e i 45 anni, invece,
sono piene di esigenze. Sognano un partner eclettico, ricco d’interessi ma soprattutto indipendente emotivamente. Cioè? Che non
sia mammone (fondamentale) o troppo legato a figli di precedenti
matrimoni. Infine, le donne tra i 45 e i 60 anni, che quasi sempre
hanno alle spalle un legame fallito, cercano partner “on the road”
con cui condividere giochi, sport, viaggi. Perché quello che temono
di più è trovare un compagno orsacchiotto, che si parcheggi sul
divano in pantofole... Unico punto in comune delle tre generazioni:
niente guerra dei sessi. Nessun astio. Al contrario di qualche anno
fa, le donne oggi si concedono il lusso di essere più soft, distaccate
e meno severe, verso gli uomini. E per me questa è la vera novità».
Ma non è finita qui. Le donne sono morbide e disincantate, fuggono
gli uomini da “arrosto-sonnellino-partita di calcio”. E sono diventate anche utilitariste, quasi ciniche.
Pronte a cambiare l’ideale di uomo
a seconda del momento. E delle loro
necessità contingenti. Lo sostiene
Nadiolinda, blogger ed esperta di
sesso. «Le ragazze di oggi sono pragmatiche. Stanno iniziando la carriera?
Allora cercano un leader, un tipo che
insegni loro a salire i gradini, anche
se non tutte trovano un oligarca alla
Vladislav Doronin (il fidanzato di Naomi Campbell, ndr). Sono
vicine ai 40 anni? Cercano un marito e padre dei loro figli. Sono
stufe di una quotidianità senza passione? È l’ora dell’amante, ma
che non pretenda di rompere gli equilibri familiari di entrambi».
Ci sorge un dubbio: l’utilitarismo sentimentale non era una prerogativa maschile? Stiamo diventando come gli uomini? Di certo,
mai come ora si sono viste tante donne, e non solo famose, felici dei
loro fidanzati... “prêt-à-porter”. «Rispetto a qualche anno fa, sono
molte quelle mature e indipendenti che si concedono storie con
uomini più giovani», conferma Victoria Cabello, che cura la Posta
del Cuore su «Grazia». «Hanno capito di non aver bisogno di un
maschio cui appoggiarsi ma, come hanno sempre fatto gli uomini,
scelgono compagni effetto lifting. Il rischio è illudersi che queste
storie non abbiano una data di scadenza: per affrontarle bisogna
avere un atteggiamento alla Madonna, o ci si troverà a piangere
come Demi Moore». C’è invece chi riflette amaramente, come la
scrittrice Chiara Gamberale, che sta scrivendo un romanzo sull’insoddisfazione sentimentale delle donne. «Il mio ideale? Il tipo con
cui sognare e condividere ogni cosa. Poi ho capito che bisogna fare
dei compromessi: non si può volere tutto, complicità intellettuale e
passione, mistero e protezione, dalla stessa persona. Forse ha ragione
chi dice che l’uomo giusto è quello con cui si riesce a vivere: il resto
si può trovare altrove». Se non si fanno compromessi, si rischia di

franare nell’infelicità. Come le protagoniste del prossimo libro della
Gamberale: in una scena significativa, che la scrittrice ci racconta
in anteprima, ci sono due donne che al supermercato spiano una
la spesa dell’altra per capire che tipo di uomo le aspetta a casa. La
prima ha un fidanzato intrigante, forse non tanto affidabile, che non
s’arrabbia se lei mette nel carrello solo cose superflue; la seconda
sta con un uomo solido, all’antica, ma che pretende che lei arrivi
alla cassa senza dimenticare niente. Chi è più soddisfatta? Nessuna.
Anche perché, diciamolo, non sempre è facile capire cosa si vuole
esattamente da un uomo...
E la conferma che il nostro “disorientamento” sia il tema del momento la si trova in libreria: aumentano in modo esponenziale i
manuali che tentano di fare da “tom tom” alle donne e che provano
a fornire consigli per evitare fregature. Perché, come suggerisce il
titolo del saggio di Natasha Burton, Julie Fisher, Meagan McCrary,
Le donne non hanno tempo da perdere (Piemme). «Una buona regola
è dire subito e chiaro agli uomini cosa si vuole da loro. Le donne
non lo fanno per timore della reazione. Errore! », dice l’americana Burton. E, per chi non vuole
“pescare” tra gli uomini di oggi,
c’è sempre la rassicurante possibilità di prendersene uno all’antica.
Lo sostiene Costanza Miriano,
autrice di Sposala e muori per lei.
Uomini veri e donne senza paura
(Sonzogno): «Le donne dovrebbero ripristinare la divisione dei ruoli e puntare al maschio protettivo
che sta fuori dalla grotta per proteggere la famiglia dai colpi della
vita. Ma attenzione: che lui non si metta ai fornelli!».
Insomma: abbiamo troppe pretese, perfino sugli uomini di una volta.
Va bene che curino la “tana”, ma non che aiutino in cucina... Stiamo
diventando con loro ancora più esigenti di quel che siamo con noi
stesse? «Non saremo mai felici perché abbiamo aspettative poco
realistiche», sostiene Cabello. «Alcune vogliono il principe azzurro
ma con un lato macho, che le faccia ridere, sia intellettualmente
stimolante e possibilmente insaziabile a letto. Altre, invece, si accontentano di qualsiasi disgraziato le degni di attenzione, salvo poi
rendersi conto che questo non assomiglia a nessuna delle fantasie
che si erano costruite sul partner. Insomma, ci freghiamo da sole
perdendoci nella distanza tra realtà e sogni». Concordiamo con
il realismo. E ci salviamo con un po’ d’ironia. Come hanno fatto
le migliaia di lettrici che hanno comprato il pamphlet-parodia
Cinquanta sbavature di Gigio (Sperling & Kupfer), scritto dalla
giornalista Rossella Calabrò. «Il mio protagonista, Gigio, è Christian Grey dopo tre mesi di matrimonio. Cioè il marito di tutte noi.
L’uomo reale, quello che ci teniamo stretto nonostante conversi in
modo svogliato, non esprima i suoi sentimenti, non si vesta in modo
accattivante. Qualche progresso l’hanno fatto anche i maschi. E se
cominciassimo ad accontentarci un po’?».

il mix perfetto?
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eclettico, un po’ leader,
un po’ accudente
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5,9%
25,5%
ricchi,
potenti, di
ironici,
divertenti

successo

0%
all’a ntica

7,8%
protettivi,
accudenti

dall’alto in senso orario, l’attore robert downey jr, 47 anni, bizzarro e
affascinante “iron man”; il miliardario russo vladislav voronin, 49; l’attore
jon hamm, uomo all’antica; matthew mcconaughey, 43, con i figli levi e vida.

lo psicoterapeuta

uomo, riprenditi!

}

Una cosa è certa: spesso le donne
parlano di uomini con il loro analista. Che
conosce e studia l’animo femminile da
un osservatorio privilegiato: il suo studio.
Abbiamo intervistato Fausto Manara,
psichiatra ed esperto in terapia di coppia.
Che cosa vogliono le donne dagli uomini?
«In genere cercano ciò che è mancato
nella loro storia personale, per esempio
protezione, sicurezza, solidità...Tuttavia,
il successo di Cinquanta sfumature di
Grigio dimostra che è da sfatare il mito
delle donne che vogliono un uomo dolce
e carezzevole. Il maschio dovrebbe
riprendere un’identità, una consistenza.
Quello che “sta a cuccia” non funziona
più perché nelle fantasie femminili è il
maschio che conduce le danze».
È cambiato qualcosa rispetto alle richieste
di qualche anno fa?
«In casa le donne sollecitano l’aiuto degli
uomini per avere non tanto una mano
nei lavori domestici, quanto presenza e
dialogo. Il processo di rivendicazione,
inoltre, non ha più la stessa virulenza: si
cerca senza aggressività un uomo che sia
una buona compagnia. Ma mentre le donne
sono state protagoniste del processo di
cambiamento, gli uomini lo hanno subito,
così oggi si ritrovano a mezzo servizio: non
più despoti, ma a volte troppo remissivi».
In cosa si differenziano le 30enni dalle
50enni?
«Le prime vogliono un figlio. Cercano
qualcuno con cui ridere e piangere, che
le ascolti e le capisca, e che in famiglia le
aiuti ad avere più spazio per sé. Le seconde
vogliono un uomo che recuperi un po’ della
sua parte maschile che ha perso per strada.
E lo faccia in modo non becero e violento».
Ma esistono gli uomini che cerchiamo?
«Certo li avete un po’ “spuntati”... Bisogna
andare a ripescarli partendo dalle piccole
seduzioni quotidiane». (Marzia Schiano)

100%

super brad

lui è perfetto!
brad pitt, 49 anni
il 18 dicembre,
ora nelle sale
con cogan.
ricco, sensibile,
intelligente,
impegnato. ha
proprio tutto.
we like him!
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