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PIÙ CHE NEI TUTORIAL, IL SEGRETO
DELLO SKINCARE E DI UNA BUONA
MANUALITÀ VA CERCATO DOVE NON TE
L'ASPE I I I: NEI PENSIERI E NELL'ATTITUDINE
di Paola M. Gariboldi Still life Paolo Spinazzè
Set designer Ornella Poloni

LA BELLEZZA PUÒ ESSERE una forma di guarigione. Ne sono convinte le
giornaliste di Allure, rivista americana che da 29 anni tratta solo di beauty,
tant'è che qualche giorno fa l'hanno scritto in un editoriale collettivo. Ci
credono tanto da avere creato in redazione una sorta di task force della gen-
tilezza per confrontarsi con le lettrici in un periodo in cui l'isolamento so-
ciale ha fatto esplodere la richiesta di consigli sul fai-da-te. Certo, se scrub
e maschera sono percepiti talvolta come un impegno, in un momento ín
cui a tutti sembra di avere più tempo a disposizione perché non occuparsi
di sé? Eppure il punto potrebbe non essere il tempo, sammai un'attitudine
a trasformare la beauty routine in un contenitore di leggerezza ed evasione.
«La bellezza non è un consumo di prodotti», conferma Stefano Saccani,
già truccatore e terapeuta ayurvedico, con negozio a Parma (tre piani tra
parrucchiere, istituto e vendita di marchi selezionati, di cui molti in esclu-
siva per l'Italia), impegnato in questi giorni a soddisfare le richieste che ar-
rivano in quantità sul suo e-commerce (saccani.com). «La bellezza è osser-
vazione e ascolto di sé. E concentrazione sensoriale per capire che piacere
ci dà una certa crema, che risultati porta giorno dopo giorno, che effetto
immediato ha sulla tua pelle. Come ti fa sentire». Una meditazione laica,
non frivola, in cui la curiosità è fondamentale. «È una forma di conoscen-
za di se stessi, e non solo della nostra apparenza».
Il senso di frustazione che creano spesso i tutorial è perché sono legati alla
mera gestualità, «quando a fare la differenza, nel trucco e nella cura di viso e
corpo, è l'attitudine mentale». Ne è convinta Donatella Ferrari, brava e com-
petente makeup artist di Giorgio Armani. «Mica nasci sapendo applicare un
eye liner, si prova e si sbava senz'altro. Ma bisogna aver fiducia e riprovare. E
questo è un momento perfetto per introdurre o integrare la propria routine
di bellezza. Non avete mai steso la crema oltre il viso? Da oggi, preoccupate-
vi anche di collo e décolleté. Proprio ora che dobbiamo stare in casa, e maga-
ri questo ci stressa, anche lavarsi i capelli può essere un invito a fare tutto con
più calma e imparare un gesto in più. Io ho una routine svizzera e dedico sem-
pre molto tempo alla cura di corpo e viso. Certo, se di regola faccio una ma-
schera a settimana, ora che sono a casa la faccio ogni tre giorni. E la differen-
za si vede». Da dove iniziare per introdurre qualche gesto in più? «In questo
periodo è facile dare una risposta uguale per tutti», afferma Magda Belmon-
tesi, dermatologa, medico estetico e docente di Agorà (societamedicinaestetica.
it). «La primavera è momento ideale per i trattamenti esfolianti. Ovvio, quel-
li in ambulatorio sono più veloci, efficaci e oggi davvero sofisticati, ma anche
a cosa si può fare molto». La scelta è ampia tra scrub meccanici (con micro-
granuli che si massaggiano sul viso) e peeling chimici (formule che si tengo-
no in posa e contengono alfaidrossiacidi, vitamina C o A) o formule che svol-
gono entrambe le azioni. «Sono utili anche i device, Clarisonic, per esempio,
che pulisce a fondo ed elimina le cellule morte. Ma la vera differenza la fa la
routine. Mi capita spesso, con le mie dienti: mi guardano dubbiose all'inizio,
poi superano un certo senso di fatica, si abituano ai gesti, portano attenzio-
ne alle creme che utilizzano... E sono le prime a sorprendersi dei risultati». ■

1. Con acqua termale
e acido ialuronico,
la maschera di tessuto
che idrata e rimpolpa.
Masque Fortifiant
Minérai 89 di Vichy
(in farmacia, 9 euro).
2. Una maschera
con argilla che pulisce
a fondo ed esfolia.
Urban Skin Detox 3-in-1
di Nivea (5 euro).
3. Carbone di bamboo
e argille per purificare
la pelle. Defence Mask
Instant Pure di Bionike
(in farmacia, 17 euro).
4. Doppia esfoliazione,
chimica e fisica,
grazie agli AHA e a
microgranuli vulcanici.
Masque Peel Double
Eclat di Vichy
(in farmacia, 26 euro).
5. Idrata e ossigena
anche le pelli più aride.
Masque Hydragenist
di Lierac (in farmacia,
26 euro).
6. Si lascia in posa due
minuti, poi si massaggia:
esfolia e illumina
anche le pelli più
sensibili. Insta-Masque
Exfoliant di Nuxe
(in farmacia, 20 euro).
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