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Il vostro vicino di ombrellone ha addominali allentati 
e i bicipiti smunti, la corporatura non è possente ma ha un 
fare gagliardo passeggiando sulla battigia a pieno agio nelle 
sue rotondità. Se ha 40 anni o poco più sfoggia volentieri un 
figlio a cavalcioni sulle spalle dopo avergli sbucciato la pesca, 
sicuro che simili prove di accudimento familiare conferiscano  
ulteriore fascino virile al suo personaggio. Quest’uomo è scal-
tro, ha letto tutto sul “dad bod”, ovvero la tendenza estetica 
dell’estate 2015 che considera sexy l’uomo con la pancetta e 
il pettorale che fu scultoreo ma oggi si è rilassato. 
Anche, ma non solo, a causa della paternità: a chi torna 
dal lavoro e si occupa tanto dei figlioli non avanza 
tempo per il calcetto, figurarsi per la palestra. Però 
qualche minuto per sfogliare la galleria di vip “affascinanti 
anche se non atletici” lo si trova; e dopo aver letto i nomi di 
Leonardo DiCaprio, Russell Crowe,  Javier Bardem, Jay Z 
o Antonio Banderas, si buttano i racchettoni e ci si stappa 
una birretta. Attenzione però. Il portatore dad bod non è – 
almeno in teoria – trascurato, ma solo rilassato; ha qualche 
chilo in più, mica è obeso. «Fa esercizio fisico occasional-
mente, beve nel weekend e mangia, godendosele, pure otto 
fette di pizza tutte insieme, ma solo ogni tanto», almeno se-
condo la descrizione originaria fatta da Mackenzie Pearson, 
studentessa americana in psicologia che a maggio di 
quest’anno ha scritto un post sul sito della sua università 
coniando il neologismo, ma mai avrebbe immaginato di 
fargli fare il giro del mondo, trasformandolo nella parola 
cult dell’estate: «Volevo solo dire che tutte amiamo i corpi 
scultorei, ma c’è qualcosa nel dad bod che lo rende più u-
mano, naturale e attraente. Chi ha il dad bod sa di non es-
sere perfetto, conosce se stesso e il suo corpo, e lo ama». 
Ragazze, tutto questo vi suona familiare? Da sempre noi 
donne mettiamo in piedi discorsi sulla bellezza dei 
corpi morbidi, allestiamo mostre  fotografiche per raccon-
tare la bellezza delle pance modificate dalla maternità, elo-
giamo in ogni dove le nostre rughe ben curate, insomma 
sudiamo sette camicie per ribadire quanto siamo meravi-
gliose anche con due chili in più; e poi arriva il dad bod a 

inchiesta

Robusto, godereccio, un filo fuori 
forma. Quanto basta per perdere 
quell’aria da fico inarrivabile. 
Il maschio con “fisico da papà”, 
com’è stato ribattezzato negli Usa, 
è diventato l’uomo “più sexy” 
dell’estate 2015. E per una volta, 
se siete fortunate, ce l’avete già in casa

di Alessandra Di Pietro

Icone 
Anche a Hollywood il 
“dad bod” impazza e 
c’è chi del fisico scolpito 
fa tranquillamente a 
meno, come mostrano 
Mark Ruffalo (47 anni), 
a sinistra, ma anche 
Leonardo DiCaprio (40), 
qui sopra, e Alec Baldwin 
(57), accanto.
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cui basta togliersela, la camicia, per diven-
tare un’icona sexy mostrando la pancia.
Sì, ammettiamolo, potremmo anche 
provare risentimento, ma in definitiva 
«meglio non farsi trascinare da sentimenti di 
rivalità e festeggiare finalmente una parità 
che ci piace», prova a convincermi la semi-
ologa Giovanni Cosenza che mi fa notare 
come da anni «anche le forme di tutte le au-
tomobili si sono arrotondate». Sarebbe bello 
intenderla come una micro bordata alla car-
rozzeria maschile, ma è solo la constatazione 
di una rasserenante verità: «Qualunque ro-
tondità evoca morbidezza, accoglienza e te-
nerezza, ti ci puoi adagiare. Questo vale an-
che per la rotondità addominale maschile 
che arriva dai trent’anni in su ed è segno di 
normalità e di maturità, l’insegnamento de-
finitivo che i chili in più sono un problema 
di noi donne: i maschi non se ne preoccu-
pano quando li vedono su di noi né su di lo-
ro, come dimostra il successo del dad bod. 
Quindi prendiamolo come un invito ad es-
sere più indulgenti con noi noi stesse». 
Il dad bod dunque come arma di pacifica-
zione tra i sessi? Secondo Maria Barbuto, 
psicoanalista che collabora con l’università 
Cattolica di Milano, «la pancia è una parte 
del corpo estremamente simbolica per il 

femminile, ed è un elemento del materno su cui abbiamo 
grande padronanza. Dunque gli uomini che ce l’hanno risve-
gliano la virago nascosta in alcune donne, e anche l’idea di 
poterli in fondo dominare. A questo sentimento, che rimane 
nascosto, si contrappone quello più accettato e meno censu-
rabile di un bisogno di accudimento e sicurezza paterna». 
Comunque vada, la pancetta mette d’accordo tutti, e sarà per 
questo che Matteo Salvini  non perde occasione di mostrarci 
la sua. Da quando lo scorso anno si mise in posa sulla coper-
tina di un settimanale a petto nudo e villoso (altra caratteri-
stica del dad bod: depilarsi è smania degli atletici) l’esibizione 
delle sue carni è continua. Quest’estate, per dire, si è fatto pa-
parazzare in ogni posa sul bagnasciuga romagnolo. Serena 
Bortone, conduttrice di Agorà estate, il quotidiano di politica 
mattutino su Rai 3, dice in effetti di «preferire la pancetta di 
Salvini al celodurismo in canottiera che fu di Bossi, pure se 
entrambi usano il corpo per accorciare la distanza tra ceto 
politico ed elettori. Adesso c’è solo da augurarsi che la tol-
leranza sulle pance maschili venga spostata anche sulle im-
perfezioni femminili. Perché il gossip di quel tipo su ministre 
e deputate davvero non ci serve più».                                  G

Trend  
Sopra, Javier Bardem 

(46 anni); accanto, 
Russell Crowe (51), 

Il “dad bod” è trendy 
al punto che in Usa 
stanno nascendo le 

prime guide su come 
ottenere la pancia. Il 

sito ManFitness.com 
suggerisce ironicamente: 

«Non mangiate pollo 
grigliato ma fritto» o 

«Vicino al letto, installate 
una dispensa per 

gli snack».
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La rotondità evoca morbidezza 
e tenerezza, ti ci puoi adagiare. 
Questo vale anche per la 
rotondità addominale maschile G
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