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Basta hipster, la barba oggi
piace ben definita

Contrordine: vade retro hipster, benvenuto uomo curato, a cominciare dalla
barba! Partito dagli Stati Uniti, si sta infatti diffondendo in tutto il mondo,
Italia compresa, il fenomeno della “beard design”, ovvero la barba non
più incolta effetto hipster ma scolpita e ben definita, a tal punto
da sembrare disegnata sul volto . Una tendenza partita dalle star di
Hollywood e che sta conquistando sempre più uomini, spinti a rifinire la
propria barba con precisione anche con metodologie tecnologiche come il
laser. Ma mentre per gli uomini tutto ciò avrebbe una funzione estetico-
funzionale, per le donne assume un significato più “psicologico”, poiché la
ritengono più rassicurante.

Da uno studio condotto da Quanta System Observatory, l’osservatorio sulle
tendenze legate al mondo dell’estetica, effettuato su circa 2.500 italiani di
età compresa tra i 18 e i 65 anni e su 50 esperti di medicina estetica, per
capire quale peso diano uomini e donne alla cura del viso maschile, è infatti
emerso che almeno 6 donne su 10 preferiscano gli uomini dal viso curato,
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considerati più affidabili, mentre una donna su due (il 46 per cento) ritiene
che la cura del viso renda l’uomo più ordinato. Dal canto loro gli uomini
dedicano orami parte del loro tempo libero alla cura del viso e in particolare
il 45 per cento frequenta abitualmente barbieri specializzati. Il dato curioso
riguarda invece il 38 per cento di loro che ricorre alla depilazione definitiva
con laser.

Il fenomeno, dicevamo, pare essersi sviluppato negli Stati Uniti grazie alla
diffusione dei Barber Shop, negozi specializzati nella rasatura del viso, meta
preferita di star del calibro di Sean Connery, l’attore Chris Pine e il cestista
LeBron James. «Negli ultimi anni la richiesta di epilazione della barba è
aumentata fino al 70 per cento - afferma il dottor Paolo Sbano, dirigente
medico presso la U.O.C. di Dermatologia del Policlinico Universitario "Santa
Maria alle Scotte" di Siena e presso l’U.O.S.D. dell’Ospedale “Bel Colle” di
Viterbo -. In genere ci si concentra sulla parte alta dello zigomo, in maniera
da dare alla barba una linea marcata e piuttosto bassa a livello della
guancia. L’altra zona dove si interviene è la linea del collo, per dare una linea
di demarcazione e per averlo il più pulito possibile». Quali sono invece i tipi
di barba preferiti dalle donne? Corta e ben curata per il 33 per cento, semi-
folta ma scolpita per il 28 per cento. Sarà anche per questo che, negli ultimi
anni, il fenomeno barba ha dato vita non soltanto alla rinascita dei barber
shop e anche delle barberie in stile classico e vintage (si stima che solo in
Italia abbiano avuto un incremento di ben il 45 per cento), oltre che a linee
cosmetiche completamente dedicate alla cura e alla pulizia, ma anche a siti
e blog che elargiscono consigli di stile e “manutenzione”, come The
Gentleman.

E le star? Anche loro hanno dimostrato, negli ultimi anni, di amare la barba
e c’è chi proprio non vi rinuncia, come il già citato Chris Pine, che riscuote
ampi consensi tra il pubblico femminile, seguito da Ryan Reynolds,
l’evergreen Sean Connery, Johnny Depp con barba e pizzetto ormai sua
signature e David Beckham. La top ten prosegue con il cantante Adam
Levine, Brad Pitt, il campione di basket LeBron James, George
Clooney e Ryan Gosgling.
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