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Non possiamo indovinare la tua 
identità precisa, ma siamo certi di 
una cosa: hai la barba. E natural-
mente desideri prendertene cura. 
Forse ti ritieni già un vero professio-
nista e sei sicuro che non possiamo 
dirti nulla di nuovo sulla perfetta 
cura della barba. Ma potresti anche 
amare la tua barba senza tuttavia es-
sere capace di gestirla. Oppure vor-
resti lasciarla crescere, ma l’idea di 
prurito, contorni indefiniti e stupidi 
commenti, ti fa passare ogni voglia...

Desideriamo fornirti una guida 
in grado di trasformarti dal classico 
tipo con la barba incolta a un gro-
omer professionista consapevole 
delle proprie scelte e desideri. Per-
ché non è sempre facile riuscire a 
realizzare l’ideale di una barba piena 
e ben curata, specialmente quan-
do la propria appare indomabile e 
l’unica soluzione possibile sembra il 
rasoio. Non importa quale stile hai 
in mente, se barba, baffi o barba 
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incolta: ti forniamo la guida 
definitiva per sfoggiare una 

barba che non passerà di 
certo inosservata. Adottare 
una corretta beard routine 

è fondamentale non solo 
per garantirti un aspetto 

impeccabile, ma anche per 
mantenere la tua fedele 

compagna di vita per-
fetta e in salute. Sei 

pronto?
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Talvolta hai la sensazione che la tua 
barba non rispecchi i tuoi desideri? Ti 
sta semplicemente restituendo i frut-
ti della tua cura... o mancata tale! Ad 
esempio, se non la pettini regolarmen-
te, la tua barba non potrà far altro che 
diventare ispida e pungente. Se invece 
non le dai la giusta idratazione, assu-
merà un aspetto ribelle.

Infatti non basta spazzolare saltua-
riamente la barba e passarci un po’ 
di olio per ottenere risultati ottimali. 
Desideri sfoggiare finalmente la barba 
dei tuoi sogni senza quasi il minimo 
sforzo e in poco tempo? C’è solo una 
soluzione: adottare una corretta routine 
quotidiana per la cura della barba. 

Per ottenere i risultati migliori è 
fondamentale coccolare la tua barba 
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dedicandole un rituale quotidiano di bellez-
za studiato su misura. Lo ammettiamo, in un 

primo momento queste procedure potrebbe-
ro sembrarti poco pratiche e stressanti. Ma ti 

renderai conto della loro efficacia non appena, 
prima di uscire, ti guarderai allo specchio e 

non potrai far altro che complimentarti con te 
stesso (e forse un po’ anche con noi) per la tua 

barba impeccabile! 
Inoltre adottare la giusta routine di bellezza 
per la tua barba ti permetterà di risparmiare 

tempo e stress! Infatti una volta domata, la tua 
barba si lascerà curare facilmente. In definitiva, 

per essere perfetta, la tua routine quotidiana 
deve basarsi su due principi: regolarità e scelta 
dei prodotti giusti. Solo così 
potrai garantire alla tua 

barba tutto l’amore 
che merita!
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Con la giusta 
routine, la 
mia barba 
diventerà 
folta, morbida 
e ben curata?

13

Una delle domande più frequenti 
in merito alla corretta routine da 
adottare per la cura della barba 
è proprio questa: la mia barba 

diventerà particolarmente morbida? 
Puoi stare tranquillo, 

la risposta è sì!
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Tuttavia è essenziale esaminare in dettaglio la 
biologia dei peli della barba. Rispetto ai nostri capelli, 
i peli facciali non diventano molto lunghi. Crescono 
per pochi mesi priama di cadere ed essere quindi 
sostituiti da nuovi peli (al contrario, i capelli posso-
no crescere fino a sei anni). Inoltre i peli della barba 
presentano nel complesso uno spessore maggiore, 
pertanto hanno bisogno della giusta idratazione per 
conservare la loro naturale elasticità.

Inoltre devi sapere che la composizione follico-
lare della barba prevede il contatto della radice con 
una o più ghiandole. Oltre al sebo, utile a mantenere 
barba e pelle idratate, queste ghiandole producono 
anche feromoni, particolari fragranze proprie del 
nostro corpo. Oggi questo odore, in passato molto 
importante a fini riproduttivi, viene subito percepito 
come forte e non sempre gradevole. Pertanto deter-
gere regolarmente la barba è il primo fondamenta-
le passo per sfoggiare un viso profumato e ben cu-
rato. Ma qui potrebbero insorgere le prime difficoltà. 
È proprio come scegliere il giusto programma di 
lavaggio della lavatrice: una scelta sbagliata genera 
nel peggiore dei casi un risultato ruvido e raggrinzi-
to. Ecco perché nei prossimi paragrafi desideriamo 
spiegarti a cosa dovresti prestare attenzione nel de-
finire la tua personale routine per la cura della barba.
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3. Passo dopo passo: 
i nostri consigli
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Passo dopo passo: 
i nostri consigli
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Probabilmente ti starai chiedendo qual è il 
momento giusto per iniziare a prenderti cura 

della tua barba.

È meglio iniziare dopo 3 giorni di 
barba incolta? O solo quando il volto è 
incorniciato da una bella barba piena?

 In nessuno dei casi!
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Devi iniziare a curare la barba 
esattamente nel momento in cui 
decidi di lasciarla crescere. Se inizi 
a prenderti cura della tua barba sin 
dalle primissime fasi della sua cre-
scita, il risultato sarà una barba sana 
e bella. In questo modo anche la 
pelle sottostante rimarrà protetta e 
ben nutrita ed eviterai di incorrere 
in fastidiose irritazioni e manifesta-
zioni di prurito, problematiche molto 
comuni in questa primissima fase. E 
ricorda che prima entri in quest’ot-
tica e più in fretta svilupperai la tua 
routine personale.
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Bene. E adesso come posso 
procedere al meglio?

Ottima domanda! E per fortuna hai il 
nostro libro tra le mani. Perché ora ti 
illustriamo i punti più importanti da 

cui trarre ispirazione per sviluppare la 
tua beard routine personale. 
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Igiene:
Per lavare e detergere 

accuratamente la tua barba, 
utilizza uno shampoo specifico 

per barba o in alternativa 
uno shampoo extra delicato 

acquistato in farmacia.

Passo 
dopo 
passo

22

Un tocco di morbidezza:
A seconda delle tue 
esigenze, dovresti applicare 
uniformemente 1-2 volte al giorno 
un olio o un balsamo da barba 
di alta qualità. Questo donerà 
ad ogni pelo un delicato velo 
idratante lasciando la barba 
morbida e lucente.

Il colpo finale:
Anche nel giardino più bello le 

siepi devono essere regolarmente 
potate, in modo che possano 

sprigionare tutta la loro bellezza. Lo 
stesso vale per i contorni della tua 

barba. Grazie a regolari spuntatine 
potrai rimuovere i peli sporgenti, 

donare pienezza e assicurare così 
una completa routine di bellezza 

alla tua barba.

Ma adesso esaminiamo insieme 
nel dettaglio ogni singolo passo.

Domare la barba:
È quindi giunto il momento 
di spazzolare la tua barba con 
l’ausilio di spazzola o pettine 
specifici, così da conferire un 
ulteriore trattamento districante 
e rimuovere fastidiose impurità 
dallo splendore della tua barba.

23The Camden Art of BeardcarePasso dopo passo: i nostri consigli



Igiene: lavare
la barba nel 
modo giusto

Se sei arrivato fin qui, vuoi davvero 
scoprire i segreti della cura della 
barba. Ottimo! Iniziamo con il primo 
fondamentale passo: l’igiene.  

24

Non posso utilizzare il mio normale 
shampoo per capelli?

Certo, nessuno te lo vieta. Ma la tua barba non 
sarà morbida come dopo un lavaggio con uno 

shampoo formulato specificamente per le 
esigenze della barba. Ricorda: i peli della barba 

sono più spessi e quindi hanno bisogno di mag-
giore idratazione rispetto ai capelli.

I prodotti 3 in 1 per capelli, viso e qualsiasi altra 
parte del corpo, limitano le scelte di noi uomi-
ni in nome di un’apparente praticità. Ma a chi 

piace essere limitato? Rendersi conto che ogni 
nostra parte del corpo ha bisogno di una cura 

specifica, non ha nulla a che vedere con la vani-
tà. Proprio come il tuo viso necessita di essere 

curato in modo diverso rispetto al resto del cor-
po, così la tua barba ha bisogno di trattamenti 
specifici diversi da quelli dedicati, ad esempio, 
ai capelli. Possiamo assicurarti che questo pic-

colo sforzo in più darà i suoi risultati.
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La scelta essenziale: il tuo shampoo per barba
Gli shampoo tradizionali sono formulati per 

sgrassare cuoio capelluto e capelli eliminando ogni 
impurità. Pertanto molti prodotti contengono ten-
sioattivi troppo aggressivi, ovvero, agenti schiumo-
geni in grado di rimuovere a fondo le impurità, ma 
anche di compromettere il naturale film idrolipidico 
cutaneo minandone il ruolo idratante e nutriente 
nei confronti di pelle e peli. Se lavi la tua barba con 
questo genere di prodotti, probabilmente diventerà 
secca e ispida nel giro di poco tempo. Applicare l’o-
lio da barba dopo la doccia sicuramente aiuta, ma 
che senso ha distruggere per poi riparare?

Per non entrare in questo circolo vizioso ti 
basterà utilizzare uno shampoo specifico per 
barba. Ma attenzione: la tua scelta deve ricadere su 
prodotti delicati e con proprietà idratanti, formulati 
appositamente per la cura della barba (ricorda: i 
peli della barba sono diversi dai tuoi capelli). Una 
regolare detersione conferisce alla tua barba morbi-
dezza e igiene, oltre che a un buon profumo. Inoltre 
la pelle del viso sarà protetta e curata anche sotto 
la barba ed eviterai così di incorrere in fastidiosi 
episodi di prurito.

In caso di emergenza: quando non hai a tua 
disposizione uno shampoo per barba

Sappiamo quanto sia stressante la vita quotidia-
na… hai dimenticato di acquistare il tuo shampoo 

preferito? I tempi di consegna del tuo ordine online 
hanno subito un ritardo? Niente panico! Se non hai 

a tua disposizione uno shampoo per barba, non è 
la fine del mondo. Infatti non è necessario lavare 
la barba ogni giorno con lo shampoo. Per deter-
gerla quotidianamente ti basterà lavarla a fondo 
con acqua pulita e applicare lo shampoo solo un 

paio di giorni a settimana. Questa tecnica non solo 
è pratica ed economica, ma ti aiuta soprattutto a 

mantenere in equilibrio il naturale film idrolipidico 
di barba e pelle. 
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Per completare l’azione benefica dello shampoo, 
dovrai ricorrere a un altro prodotto indispensabile: 
l’olio da barba, in grado di nutrire a fondo il pelo, 
ammorbidirlo e mantenerlo in salute per evitare 
che la tua barba diventi un ispido cespuglio. 

L’olio da barba è da considerarsi il Santo Graal 
della tua routine di bellezza maschile. Non preoccu-
parti, non stiamo parlando di una rinascita religio-
sa, ma del ritorno della tua barba alla sua naturale 
brillantezza e morbidezza. Senza olio o balsa-
mo da barba, la tua beard routine non può 
considerarsi completa. Guide, barbie-
ri e negozi online specializzati 
concordano tutti su quanto 
sia importante l’uso di olio 
o balsamo per il benessere 
completo della tua barba.

28

Va bene, capisco. 
Ma perché ne ho bisogno proprio ora?

Olio e balsamo rendono la tua barba morbi-
da ed elastica, donano lucentezza e svol-

gono un’azione preventiva contro forfora e 
prurito. Sono i tuoi alleati definitivi per una 

barba ben curata e profumata. Ed è proprio 
quello che stai cercando, vero? Finalmen-
te ci capiamo! Applica il tuo olio da barba 

almeno due volte al giorno a seconda delle 
le tue esigenze ed eccoti servito il tuo Santo 

Graal della cura della barba!
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Tuttavia devi prestare molta attenzione alla 
scelta del tuo olio o balsamo da barba

Un olio da barba di ottima qualità è a base di in-
gredienti naturali. Deve contenere esclusivamente 
pregiati oli vegetali, ciascuno dei quali è dotato di 
specifiche proprietà in base al rapporto di miscela-
zione. L’olio di argan conferisce elasticità e morbi-
dezza ai peli, l’olio di mandorla lenisce le irritazioni 
e le infiammazioni cutanee, l’olio di ricino ripara 
l’epidermide... non cadere nel tranello di oli pieni di 
scadenti eccipienti artificiali! Inoltre una corretta 
formulazione di oli essenziali dona anche una gra-
devole fragranza.

Come applicare correttamente l’olio da barba
Ed eccoci arrivati alla parte più divertente di 

questo capitolo. Come si applica correttamente 
l’olio da barba? 

Di norma consigliamo di applicare l’olio mas-
saggiandolo gentilmente sulla barba subito dopo 
averla lavata. Barba e pelle pulite, infatti, sono mag-
giormente ricettive e in grado quindi di assorbire i 
principi attivi dell’olio senza appesantirsi.

30

Preferisci qualcosa di più solido?
A seconda della lunghezza e della struttu-

ra della tua barba e delle tue preferenze 
personali, il balsamo da barba può rivelarsi 

un ottimo sostituto dell’olio. A differenza 
di quest’ultimo, infatti, il balsamo ha una 

consistenza solida e contiene burro vege-
tale e/o cera d’api.

31

La cera d’api ha note proprietà 
nutritive e conferisce alla tua 

barba uno strato protettivo contro 
l’umidità, specialmente durante la 
stagione fredda e piovosa. Inoltre 
dona maggiore stabilità e tenuta.

Gli oli essenziali (come ad es. l’olio di cedro 
utilizzato nel nostro balsamo) si prendo-
no cura della pelle del viso e donano un 

piacevole profumo. Il pregio maggiore del 
balsamo da barba? Continua a leggere.
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Facile da usare
Il balsamo da barba è semplice da utilizzare: 

preleva un po’ di prodotto con le dita e stro-
finalo tra le mani per riscaldarlo fino a fargli 
assumere una consistenza liquida. Questo pas-
saggio è importantissimo in quanto permette 
di applicare agevolmente il balsamo. Quindi 
massaggia il prodotto sulla tua barba in modo 
uniforme. Puoi anche avvalerti di una spazzola 
specifica per distribuire il balsamo in modo 
impeccabile. Il risultato sarà subito evidente: il 
balsamo dona ai peli della tua barba profondità 
e struttura, proprio come una cera per capelli. 
La tua barba avrà così un aspetto ben curato e 
decisamente più pieno.

32

Impressionante. Ma ho bisogno di entrambi i 
prodotti? Come posso gestirne l’utilizzo?

Quale dei due prodotti è il più adatto a te, dipende 
esclusivamente dalla tua barba e dalle tue prefe-

renze. Tuttavia, secondo la nostra esperienza, pos-
siamo dirti che la combinazione tra olio e balsamo 

spesso dà origine a risultati imbattibili. Entrambi 
i prodotti hanno specifiche proprietà individuali 
e diversi benefici in base alla struttura del pelo e 

all’impatto ambientale. Ma ricorda: l’importante è il 
tuo benessere, tutto il resto è secondario.
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Domare la barba: 
spazzola e pettine

Se pensi che le spazzole siano accessori 
tipicamente femminili, dobbiamo purtroppo 

smentirti. Spazzole o pettini da barba sono 
spesso strumenti sottovalutati e raramente 

inclusi in una routine quotidiana di cura del-
la barba. Ma senza il corretto utilizzo di una 

spazzola specifica, la tua barba non raggiun-
gerà mai il grado di perfezione desiderato.
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Adesso voglio una dimostrazione

Sfida accettata! Per farti capire a pieno l’impor-
tanza di questi preziosi accessori, dobbiamo prima 
illustrarti come funzionano.  

La spazzola da barba si presta in particolare ad 
una barba corta. Mediante questo pratico accesso-
rio puoi distribuire olio e balsamo da barba in modo 
uniforme. Grazie alla diversa lunghezza delle seto-
le, puoi raggiungere quasi tutti i peli della barba e 
perfino la pelle sottostante, svolgendo nel contem-
po un’importante azione detergente. Spazzolare la 
barba equivale ad un massaggio capace di stimo-
lare la circolazione sanguigna della pelle del viso e 
quindi di promuovere la naturale crescita dei peli.  

Il pettine da barba è l’avversario ideale di nodi e 
sporcizia spesso nascosti in una barba lunga. Adesso 
fai molta attenzione: un pettine da barba veramente 
performante deve avere due file di denti. Solo così 
avrai sempre la tua barba sotto controllo.

35

Non vi sembra di esagerare?

Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile curare 
e modellare la propria barba. Quindi per adotta-
re una beard routine veloce ed efficiente, dovrai 
necessariamente dotarti di strumenti pratici in 

grado anche di rendere l’intero procedimento il più 
piacevole possibile. Un pettine con due file di denti 

consente una maggiore scorrevolezza e manuali-
tà, sia in caso di una barba morbida e sottile, sia in 
caso di una più spessa e crespa. Il lato provvisto di 

denti più larghi pettina e districa la tua barba senza 
impigliarsi, mentre il lato con i denti più stretti ser-

ve a definire lo styling fin nei minimi dettagli.
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Come si suol dire... una spazzolata al 
giorno leva i nodi di torno!

Un procedimento semplice, certo, ma 
deve essere eseguito a regola d’arte. Spaz-
zolare e pettinare la barba regolarmente 
(di norma 1-2 volte al giorno) comporta 
notevoli benefici:

38

+ Il sebo naturalmente presente nella tua 
barba viene distribuito in modo uniforme 

agendo quasi da olio naturale.

+ Il microcircolo della pelle del viso viene 
stimolato da questa sorta di massaggio, favo-

rendo una maggiore crescita dei peli

+ I peli della tua barba saranno perfetta-
mente districati e non si formeranno più nodi 

(specialmente grazie all’utilizzo del pettine)

Allettante vero? Prova a spazzolare 
quotidianamente la tua barba o a pettinarla 

almeno una volta a settimana e sarai il 
primo a notare la differenza!

39The Camden Art of BeardcarePasso dopo passo: i nostri consigli
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Il colpo finale: 
rasatura e cura

Anche nel giardino più bello le siepi devo-
no essere potate regolarmente, in modo che 
possano sprigionare tutta la loro bellezza. Lo 
stesso vale per la tua barba. Se non desideri 
avere un aspetto selvaggio e trasandato, 
devi necessariamente effettuare una rifinitu-
ra regolare di contorni e collo.

Quanto spesso devo farlo?

Dipende. Anche qui è la tua bar-
ba a decidere. Devi capire quanto 

velocemente cresce e quando inizi 
a sentirti a disagio a causa della 

forma alterata o dei troppi peli in 
disordine che rovinano l’equilibrio 

del contorno. Può accadere una 
volta a settimana oppure ogni due 

giorni. Anche in questo caso vale 
lo stesso principio: l’importante è 
il tuo benessere. Altrimenti rischi 

di distruggere tutto il lavoro svolto 
con cura e dedizione. 

È questo ciò che vuoi?
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Pre-rasatura: sfodera il tuo pennello da barba
Prima di raderti, devi preparare la tua pelle nel 

migliore dei modi per vivere un‘esperienza di rasa-
tura il più confortevole possibile. Qui di seguito ti 
spieghiamo in dettaglio come procedere.

1. Prepararsi… alla preparazione: prima di inizia-
re ad ammorbidire i peli della tua barba, assicurati 
che siano privi di impurità o di residui oleosi, al-
trimenti l‘intero processo risulterà compromesso. 
Dopo aver lavato il viso, puoi iniziare a insaponare la 
tua barba.

2. Montare il sapone da barba: prima di essere 
applicato, il sapone da barba deve essere montato 
per bene. Assicurati di utilizzare esclusivamente 
sapone o crema da barba di alta qualità, poiché non 
solo dovrà facilitare lo scorrimento della lama, ma 
anche proteggere la tua pelle. Infatti, anche pres-
tando la massima attenzione, è facile causare micro 
lesioni e spesso perfino piccoli tagli. Per questo 
motivo la tua pelle, già messa sotto pressione dalla 
lama, non deve entrare in contatto con sostanze 
aggressive spesso presenti in prodotti solo in appa-
renza soffici e delicati.

43

Per ottenere una morbida schiuma 
direttamente dal sapone o crema da 

barba, hai bisogno solo di un pennello da 
rasatura e di una ciotola. I veri professio-
nisti dispongono di una ciotola specifica 

per rasatura, ma anche una tazza pulita o 
una ciotola per cereali andrà più che bene. 
Inumidisci il tuo pennello con acqua tiepi-
da. Metti il sapone da barba o una piccola 
quantità di crema nella ciotola. Mescola il 
prodotto con il pennello mediante movi-

menti circolari fino ad ottenere una schiu-
ma dalla consistenza densa e compatta.

The Camden Art of BeardcarePasso dopo passo: i nostri consigli

Attenzione: se il pennello è troppo um-
ido, il risultato sarà una schiuma troppo 
liquida. Quindi inizia sempre bagnando 
leggermente il pennello e aggiungi più 

acqua solo se necessario. Dopo massimo 
30 secondi, dovresti ottenere una calda 

schiuma sufficiente per ben due rasature.



44

3. Insaponatura e applicazione: una corretta 
insaponatura permette ai peli di ammorbidirsi di-
ventando quindi più facili da radere. Inoltre il calore 
della schiuma dilata i pori e predispone pelle e peli 
alla rasatura. Applica la schiuma con la punta del 
pennello da barba mediante movimenti circolari. 
Esercita un po’ di pressione in modo da raggiun-
gere anche le zone più piccole tra i peli della barba. 
Lascia in posa la schiuma in base allo spessore dei 
peli: un pelo spesso ha decisamente bisogno di 
più tempo per ammorbidirsi. In questo modo la ra-
satura sarà più confortevole e non causerà irritazio-
ni. Dopo al massimo tre minuti di posa puoi iniziare 
a raderti.
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Rasatura old school con rasoio a mano 
Se sei già stato dal barbiere almeno una volta 

nella vita, avrai notato che per rifinire i contorni 
solitamente usa un rasoio a mano libera. La sua 
lama pura e semplice assicura il massimo della 

precisione. Se riesci ad acquisire la giusta ma-
nualità, potrai raderti con un rasoio a mano libera 
per tutta la vita! Esistono rasoi a mano libera con 

lama fissa da affilare e altri dotati di lame inter-
cambiabili. Rispetto ai rasoi tradizionali, si rive-

lano una scelta più sostenibile, più economica e 
più precisa. Sapone da barba, pennello e rasoio: 

il tuo starter pack per la rasatura è ora completo. 
Quali sono i vantaggi? Contorni nitidissimi, più 

soldi in tasca e la coscienza pulita nei confronti 
dell’ambiente. Bene, adesso è giunto il momen-

to di mostrarti come funziona la rasatura tradi-
zionale con rasoio a mano libera.
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Sul filo del rasoio: ecco come devi maneggiare 
il rasoio a mano libera

Il tuo viso è preparato. È arrivato dunque 
il momento di mettersi all’opera: sei pronto a 
seguire questa piccola guida su come usare il 
rasoio a mano libera? Affinché vada tutto bene, è 
di fondamentale importanza fare pratica così da 
evitare brutte ferite o irritazioni.

La tecnica tradizionale prevede la presa 
del rasoio con pollice, indice e dito medio. Per 
ottenere una rasatura il più possibile morbida, 
dovrai procedere effettuando almeno tre passate. 
Durante la prima passata segui la direzione di 
crescita dei peli, poi attraversa la direzione di 
crescita (ovvero rasati in modo perpendicolare al 
pelo) e infine passa il rasoio contropelo.

Smorfie per la massima scorrevolezza
Ciascuna zona da radere del viso deve ora 

essere tesa. Puoi farlo tirando la pelle con la mano 
libera, assumendo smorfie o gonfiando il viso. Il 
risultato saranno contorni perfetti e una bella dose 
di buonumore. Esiste un modo migliore per iniziare 
la giornata? Siamo quasi sicuri di no!
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Importante: muovi il rasoio mantenendo 
la lama inclinata di circa 30-40 gradi 

rispetto alla pelle. Se lo tieni troppo 
piatto, potresti farti male. Se invece lo 

tieni troppo inclinato, la lama inizierà a 
strappare i peli invece che a tagliarli.

The Camden Art of BeardcarePasso dopo passo: i nostri consigli



48

Un aiuto dal polso
Per ottenere una rasatura ineccepibile, lasciati 

guidare dal tuo polso. Assicurati che la lama sia 
affilata quanto la tua mente e non esercitare 
troppa pressione, altrimenti… saranno dolori!

Per una rasatura completa del viso, ti 
consigliamo di adottare un approccio graduale. 
Inizia dalle parti del viso più piane per poi 
spingerti verso le zone più difficili. L’importante 
è non essere sotto pressione e non crearsi grosse 
aspettative. Prenditi il tuo tempo e mettiti pian 
piano alla prova. Se desideri andare subito 
a colpo sicuro, puoi prima esercitarti 
con un palloncino (sì, hai capito 
bene… proprio uno di quei 
palloncini tipici delle 
feste di compleanno 
per bambini).
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E dopo?

Il divertimento non finisce di certo una volta 
riposto il rasoio, anzi! Per un risultato finale 
magistrale, è fondamentale seguire i passi 
successivi. Il primo? Lenire la pelle con acqua 
fresca in modo da permettere ai pori di 
richiudersi e per rimuovere gli ultimi residui 
di schiuma e peli. Quindi tamponare 
delicatamente il viso con un asciugamano 
pulito. Adesso puoi iniziare con il 
trattamento post-rasatura.

Naturalmente il tipo di pelle gioca 
un ruolo decisivo nella scelta del 
dopobarba più adatto a te. La 
tua pelle è secca, sensibile 
o forte? Dopo la rasatura 
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avverti bruciore? Inoltre pensa bene a che 
tipo di prodotto preferisci: con profumo o 

senza? Deve contenere alcool o no? Perché 
ogni scelta avrà determinati effetti benefici 

o meno sulla tua pelle. In questo caso ti 
consigliamo di provare diversi prodotti al fine 
di trovare quello più adatto a te. Ad esempio, 

il dopobarba ha un effetto calmante sulla 
pelle (dovresti averlo già imparato dal tuo 

barbiere). Balsami e lozioni, invece, svolgono 
un’azione riparatrice e restituiscono alla cute 

il suo naturale film idrolipidico. Mentre una 
crema idratante nutre e dona idratazione 

alla pelle secca.
I prodotti dopobarba, inoltre, 

aiutano a disinfettare, raffreddare, 
riparare e idratare la pelle. In questo 

modo anche una brutta irritazione 
da rasatura può essere tenuta 

facilmente sotto controllo.
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La tua routine personale52

4. La tua routine 
personale

53The Camden Art of Beardcare



La tua routine personale54
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In queste ultime pagine ti abbiamo 
dato numerose informazioni. Ma 

adesso è il momento di mettere tutto in 
pratica. Come in ogni ambito della vita, 
anche la tua routine quotidiana di cura 

della barba avrà un esito positivo solo se 
ti dedicherai ad essa in modo regolare.
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E adesso quanto spesso dovrò prendermi cura 
della mia barba?

Ottima domanda. In linea di principio, e questo vale 
per tutti i tipi di trattamento, i risultati si ottengono 
solo grazie a impegno e costanza. Ma c’è una 
buona notizia: non è necessario dedicarsi ad ogni 
singolo passaggio tutti i giorni. L’igiene riveste 
sicuramente la massima importanza, è infatti 
fondamentale rimuovere dalla barba ogni traccia 
di desquamazione cutanea e sporcizia. Anche 
l’utilizzo di olio o balsamo da barba, da scegliere in 
base alla propria tipologia di pelo, è un passaggio 
importantissimo per una corretta beard routine. 
Rasatura e taglio, invece, possono essere eseguiti al 
bisogno. Puoi inserire la rifinitura della barba nella 
tua routine in base a gusto e stile personale.

La tua routine personale56

Un semplice escamotage
Se hai difficoltà nel seguire una precisa 

routine di bellezza, tranquillo! Con un po’ 
di autoinganno puoi diventare un pro-

fessionista della barba in men che non si 
dica. Com’è possibile?

Posiziona il tuo set da barba così da ren-
derlo la prima cosa che vedrai al mattino 

una volta entrato in bagno. In questo 
modo ti verrà sempre ricordato di proce-

dere con la tua routine di bellezza ma-
schile. Nel giro di poco tempo ti ritrove-

rai a spazzolare, pettinare, oliare e rifinire 
la tua barba così come ti lavi i denti. E 

quindi ad un sorriso bianco brillante si 
unirà una barba morbida e lucente!
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Concediti un paio di minuti 
al giorno per curare la tua 
barba e nel complesso te 
stesso. Sii orgoglioso del-
la tua barba e trattala con 
amore: ne sarai ricompen-
sato. Nel giro di poche setti-
mane potrai sfoggiare una 
barba spettacolare in grado 
di attirare lo sguardo di uo-
mini e donne!

Concediti 
un piacere
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