BALSAMO
DI VENERE
Specifico per
peli pubici

Il lusso di una
VENERE SPECIALE

Evviva, tornano i peli sul monte di Venere:
addio alla rasatura obbligatoria
Il pelo superfluo è tornato ad essere di moda, non più
rasato a zero o folgorato fin dentro il bulbo da un raggio
laser, ma lasciato crescere ed esibito alla luce del sole
come un simbolo ritrovato di femminilità seducente.
Oggi il vello sta velocemente ricrescendo, rioccupando
con evidenza apposite zone, dove viene lasciato folto e
rivalutato nel suo antico significato .
Basta quindi essere lisce e levigate come bambine
immature ed asessuate, perché la forzatura culturale ed
estetica di depilarsi completamente il corpo fin nelle zone
più intime, non è più attraente, è considerata out, e non
corrisponde più ad un modello di bellezza moderna.
da “Libero quotidiano” di Melania Rizzoli

Ti voglio dare alcuni accenni sulla storia dei peli pubici,
ma sappi che internet ti offre un mondo di informazioni,
dando veramente un grande spazio a questo particolare
argomento!

Tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo, per evitare i
pidocchi del pube, molte donne rimuovevano totalmente
i peli delle parti intime, e , per mantenere un po’ del
pudore richiesto all’epoca, usavano…. parrucche pubiche
chiamate Merkin!
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La rimozione dei peli era usanza fin dall’antichità da
Egizi, Greci e Romani dove la presenza di peli era
considerata segno di inciviltà, oltre che di noncuranza
dell’igiene personale. Soprattutto per questo motivo, si
tendeva a rimuovere la maggior quantità di peli possibile,
anche sul pube.
Pare però che la bellissima Cleopatra, pioniera della
depilazione e che aveva una pelle liscissima, fosse anche
nota per la sua chioma lunga e ben curata nelle parti intime.
Sembra che la regina pettinasse e idratasse costantemente
i peli pubici e ne andasse molto fiera. (aveva già capito
tutto)

Gli anni ‘40 e l’approdo del rasoio nella zona
bikini.
È il 1946 quando arriva il bikini, sgambato e femminile,
che implicava però il mettere in mostra una superficie di
pelle più ampia… Che fare? Si ricorre al rasoio! Le donne
iniziano a radere i peli dell’inguine ricorrendo a quello
strumento fino a poco prima usato solo dagli uomini per la
barba, e diffusosi in seguito tra le donne prevalentemente
per i peli delle gambe. Il cespuglietto viene quindi
“ripulito”, seguendo la forma del bikini.

Non ci siamo mai fatte mancare nulla e, anche in tema di
“stili”, le nostre parti intime ne hanno viste di tutte le forme:
i look sono stati parecchi!

Il triangolo anni 80 per un bikini alla baywatch.

blog.cliomakeup

Gli anni Ottanta vedono una “acconciatura intima”
che si adegua all’outfit; i pantaloncini da ginnastica
corti e attillati e i costumi da bagno sgambatissimi alla
Baywatch, portano le donne a “ripulire la zona sud”,
depilandola prevalentemente a triangolo e rimuovendo i
peli soprattutto ai lati e nella parte più bassa dell’inguine.
Un po’ come per il bikini anni ’40, ma ricorrendo molto
anche alle creme depilatorie.

Arriviamo ai selvaggi anni ’60 e ’70. Se le capigliature
erano folte e selvagge, beh, la chioma lì sotto non era da
meno!
Il trend dell’epoca era un cespuglio pieno e lasciato “al
naturale”. Il pube incolto era infatti simbolo di controcultura,
di non-convenzionalità, di opposizione ai paradigmi della
società dominante. Insomma, anche la zona bikini era
anticonformista!
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Il cespuglio anticonformista tra ‘60 e ‘70.

Diverse attrici americane hanno dichiarato apertamente
di non depilarsi o, per lo meno, di ridurre al minimo
l’attività di lamette e cerette. Senza dimenticare le
continue rivendicazioni della vagina folta portate avanti
dalle femministe. Insomma tutto porta a pensare che la
depilazione pubica abbia i giorni contati. A dirlo sono
anche le statistiche secondo cui il 62% delle 1.870 donne
intervistate è convinto che i partner preferiscano un look
naturale.
A febbraio 2018, in occasione della New York Fashion
Week la stilista Kaimin ha reso il Merkin protagonista della
sfilata, con l’obiettivo di dare un messaggio di bellezza e
della diversità di accettazione del proprio corpo.
Citazioni e immagini tratte dal blog.cliomakeup

Negli ultimi anni pare esserci proprio un ritorno naturale.
Curato e idratato, ma folto.
Già nel 2014 Apparel proponeva una vetrina provocatoria
in cui in manichini avevano il “cespuglio”, dichiarandosi
favorevole a una bellezza naturale.
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Con gli anni Novanta si diffonde la depilazione brasiliana.
Negli anni più recenti del nuovo millennio, si arriva a
dare una “botta creativa” alle parti intime, che vengono
decorate con l’applicazione di cristalli e Swarovski. È il
boom del cosiddetto vajazzling, arrivando anche a tinture
specifiche per coprirne il colore bianco!

Insomma abbiamo fatto grandi giri , ma siamo tornati a
quello che è la nostra natura !! i peli pubici hanno una loro

funzione primaria che è quella di mantenere stabile la
temperatura della pelle. Inoltre, trattenendo il sebo secreto
dalle ghiandole sebacee, proteggono la pelle e i genitali
da batteri e microbi che possono insidiare quella che è la
parte più sensibile del nostro corpo. E quando si dice di
«avercela fatta per un pelo»? Si intende che quell’ unico
pelo è stato determinante, e quindi che la peluria è capace
di definire anche qualcosa che a noi appare indefinito.
è importante “tenerti stretta “il tuo pelo !!
Pensa che gli studi medici dei chirurghi plastici, hanno visto
triplicare la richiesta di autotrapianto dei peli pubici, per
ricostruire quel triangolo naturale che una volta eliminato,
fatica a ricrescere, e che oggi molte pentite della ceretta
integrale aspirano ad ogni costo di recuperare o ricostruire.
Ora sei consapevole di quanto sia importante il nostro
amato pelo pubico...ma la sua caratteristica è quella di
essere crespo e duro..........
Ti voglio raccontare la storia: più volte qualche mese fa,
alcune clienti, mentre si sottoponevano alla depilazione
all’ inguine, mi confidano di applicare sui loro peli il
tradizionale balsamo per capelli, proprio per renderli più
morbidi e meno ispidi.
Ovviamente faccio la mia considerazione che il balsamo
per capelli non è esattamente il prodotto giusto, contiene
siliconi e vicino alle mucose non è indicato.
Quella sera stessa anziché dormire ho cominciato a
pensare come creare un prodotto con delle caratteristiche
specifiche: ammorbidire, profumare e magari con un
azione antibatterica !!
Quella stessa notte è partita la voglia di realizzarlo.

Te lo presento: si chiama
BALSAMO di VENERE
É un balsamo ammorbidente, districante e sanitizzante
creato con succo di Aloe vera e Propoli... che mantiene
sano e lucente il pelo pubico.
Gli ingredienti attivi hanno proprietà lenitive e antisettiche
per un area intima impeccabile, profumato per risvegliare
piacevoli emozioni e sentirti più a tuo agio con te stessa...
ti renderà più favorevole qualunque tipo di depilazione...
nel caso tu decida di farla

www.estetistaricercata.it

