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ILFENOMENO. Rinasce un mestieree semprepiùluoghivengono dedicati alla curadel corpo

Labarba, l’ultima moda
chepiace aibresciani

AncheaBrescialebarbieriestannotornandoingrandestilecomeluoghiincuiconcedersiunritualefinoapochiannifaappannaggiodellepersone«over»

Mentreacasasi usa unrasoionormale,ilbarbiere utilizza rigorosamente lalamettaa manolibera

Isalonidibarbieria tornanoingrande stile:all’«Argagn» divia Filzi
iltagliodiventa una scusa,fra lounge bare vendita dimobilivintage

La ciliegina sulla torta, per
chi si concede il trattamento
lux, è il massaggio viso eseguito dalle dolci mani dell’estetista, impreziosito dal soffio di
un erogatore che emette sulla pelle ossigeno puro.

Michela Bono

Brad Pitt è stato il primo a far
vacillare il predominio degli
sbarbati. Quando è salito su
uno dei suoi innumerevoli
«red carpet» con barbona e
baffi biondi le fan sono andate in visibilio. Prova superata: la barba è tornata alla ribalta. Così sempre più volti
noti se la fanno crescere, da
George Clooney a Bradley
Cooper fino a Liam Hemsworth. In realtà la moda hipster ha iniziato a prendere
piede ben prima di Pitt (in
America risale ai primi anni
‘40) contravvenendo al suo significato originale, ovvero la
volontà di andare controtendenza che, in quanto tale,
non avrebbe dovuto diventare una moda. Tendenza o meno, una cosa è certa: oggi la
barba lunga piace, e in quasi
tutti gli uomini che la portano migliora l’aspetto, conferisce carattere e - se si è giovani
- fa sembrare più adulti. E
quando uno stile «tira», si
apre un mondo e con esso un
mercato: sono sempre più numerosi gli uomini che chiedono aiuto al barbiere, mestiere
rinato dopo anni di oblìo. An-

che a Brescia le barbierie
stanno tornando in grande
stile, non solo come servizi
mordi e fuggi, ma come luoghi in cui l’uomo può concedersi un rituale solo pochi anni fa appannaggio di pochi.
Entrando in una di queste
barbierie fa tornare indietro
nel tempo. Da Argagn in via
Fabio Filzi 17, ad esempio, si
respira l’aria familiare di un
salone napoletano, rivisitato
con tutti i comfort di un locale moderno. Si è accolti da
barbieri in abito gessato, panciotto e cravatta regimental,
e fatti accomodare su una poltrona vintage reclinabile fino
a diventare un letto.
Il locale, aperto il giorno di
Santa Lucia, è unico nel suo
genere in Italia: ideato da un
ortopedico pazzo per la barba, Mattia Guandalini, con la
moglie Barbara Ulcelli, pazza per gli oggetti da collezione, è una barbieria con lounge bar aperto dalla colazione
alla cena, dove chiunque può
entrare, rifocillarsi con cibi
ed etichette smart, e godersi
l’atmosfera di un ambiente
in cui ogni mobile e soprammobile vintage è in vendita.
I due titolari, insieme ai soci
Giacomo Priuli e Davide Bon-

NULLA È LASCIATO al caso: né

Avereunabarba curata e benin evidenzaoggi è unamoda

Unsaltoindietro
neltempotra
abitigessati
epoltronechesi
reclinanofinoa
diventareunletto

fadini, hanno progettato un
luogo che rispecchia la loro vitalità, dove accogliere tutti,
anche chi vi si reca per leggere un libro nella zona soppalcata davanti a un caffè, o chi
vuole un angolo informale
per incontrare un cliente.
Barba e capelli sono la scusa
per diventare di casa, una coccola fatta con gran maestria,
che prevede un rituale composto da tre pose con teli caldi più quello freddo finale.

gli strumenti del mestiere
brandizzati, né i prodotti estetici suggeriti da un naso francese e realizzati da un cosmetologo di grido. Anche il packaging è particolare: confezioni blu che ricordano i vetri
a cobalto delle vecchie farmacie. «Siamo viaggiatori e le
aste ci attirano come api sul
miele - rivela Barbara -. Tutto ciò che ci circonda viene
dal mondo. La stessa concezione del locale arriva da lontano, ma sono convinta che i
bresciani sempre di fretta,
una volta entrati, riusciranno a staccare e prendersi una
pausa qua e là».
Anche il nome è nativo: la
parola «argagn» è declinata
direttamente dal dialetto, in
cui significa «aggeggio».
L’«argagn» è un oggetto utile
ma un po’ strano, non comune, che deve essere spiegato,
come i tanti che circondano i
clienti in barbieria. Barba e
capelli sono il pretesto per tirare il fiato e iniziare a prendersi cura di sé, senza per questo sentirsi meno maschi. •
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I consigli dell’esperto

«Larasaturaèmeglio
lamattina.Eadigiuno»
AllaVerdi, daboscaiolo, da
padredi famiglia.Oppure
all’imperialeo con lamosca. I
tipidibarba ele denominazioni
sonotantissimi. Oracheaverla
curataeben inevidenzaèuna
moda,èimportante conoscere
isegreti permantenerla in
ordine.Comespiegano gli
espertidellabarbieriaArgagn
diviaFilzi, per chisi fa labarba
acasa èfondamentalerasarsi
lamattina quando la pelleè
rilassatae,possibilmente, a
digiuno,per evitarechela
digestioneabbiaeffetti
negativisull’epidermide.

PASSAGGIO obbligato è
aprireipori, fenomenoche si
ottienenaturalmentecon il
vaporedelladoccia,oppure
appoggiandoun asciugamano
caldoper due otre minutisul
viso.Il rito deltelo caldoèuno
deipiùapprezzati inbarbieria,
dovefarsi la barbaèuna
coccolaper moltidivenuta
irrinunciabile.
Unavolta tolto il telo,si deve
emulsionareil saponeapposito
inunaciotolinacon il pennello,
megliose ditasso. Il sapone

ammorbiditovapoi passato sulla
partedivisochesi intende radere
(tutto,se sifa unarasatura
completa;parziale, se la rasaturaè
unritocco),spennellandolo per
circatre minuticon movimenti
circolari,così chei porinesiano
benimpregnati.
Acasasi usa unrasoio normale,
mentreil barbiereutilizza la
lamettaa mano libera,prima
rigorosamentenelsenso delpelo.
Ilcontropelo vafatto solodopo
averripetuto l’applicazionedel
pannocaldo perevitare
arrossamenti.Dalbarbiere si
procedepoi con l’applicazione di
untelofreddo cherichiuda i pori,e
diun«aftershave» senza alcol,
idratanteelenitivo.
Chihala barba lunga, poi,deve
lavarselaspesso:fumo di
sigarettao disigaro, odoridi
cucinaeinquinamento tendonoa
fissarsisui peliispididellabarba
piùchesui capelli.«Esistono
shampoospecificiper la barba,da
usaretuttii giorni –spieganoda
Argagn-.Peridratare il peloè
ancheimportante farsiun
balsamodarisciacquare:un gesto
chepuòdiventareun’abitudine
sottola doccia». MI.BO.

