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Da Marilyn a Blake Lively, le bionde piÃƒÂ¹ famose della storia
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Ci sono studi che sostengono che le bionde siano piÃƒÂ¹ intelligenti e altri che invece sono convinti del contrario. Chi abbia
ragione non si sa, probabilmente nessuno, anche perchÃƒÂ© quando si tratta di capelli biondi, spesso occorre parlare di
Ã¢€œbionditudineÃ¢€•, ovvero lÃ¢€™attitudine bionda che, in maniera piÃƒÂ¹ o meno forte, ÃƒÂ¨ presente in ogni donna. Alzi
la mano, infatti, chi, almeno una volta nella vita, non ha desiderato essere bionda o non ci abbia provato. E infatti sono
moltissime le dive che hanno fatto della Ã¢€œbionditudineÃ¢€• la loro cifra di stile, dagli anni dÃ¢€™oro di Hollywood a oggi.
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Grace Kelly

Simbolo di seduzione assoluta, contrastati solo dal rosso, i capelli biondi non passano mai di moda. E prima ancora della bionda
per eccellenza, Marilyn Monroe, sono state tante le dive hollywoodiane che non hanno rinunciato a questo colore, anche
quando le tinture per capelli erano alquanto corrosive. DÃ¢€™altronde, un film lo diceva fin dal titolo: Gli uomini preferiscono le
bionde.

Ecco dunque nella golden age hollywoodiana farsi spazio il biondo come simbolo di esplosiva sensualitÃƒÂ , da Jean Harlow a
Ginger Rogers. La Harlow, in particolare, negli anni Ã¢€™30 divenne simbolo di seduzione, tanto che le donne in quegli anni
iniziarono a imitarne lo stile, lo â€œstile Harlowâ€• appunto, il cui tratto principale era la chioma biondo platino. La Harlow pare
fosse bionda ma si affidava comunque a unâ€™hair stylist, Pearl Porterfield per ottenere quella inconfondibile tonalitÃƒÂ .
Marilyn Monroe viene considerata a sua erede, e a ben ragione. Bombshell per eccellenza, ha trovato molte eredi , ma nessuna
in grado di eguagliare il suo sex appeal. Ci riuscÃƒÂ¬ quasi Jane Mansfield, perÃƒÂ². In realtÃƒÂ  Marilyn non era bionda, ma lo
divenne e questo fu uno dei fattori che la resero poi leggendaria, erede Ã‚Â di Jean Harlow in quanto a sex appeal. Sicuramente
la Monroe ammirava moltissimo la diva anni â€™30, tanto che per tutta la vita scelse di farsi decolorare i capelli dalla stessa
Pearl Porterfield, la parrucchiera della Harlow, benchÃƒÂ© ormai anziana. Pare appunto che sia stata proprio la parrucchiera
personale della Harlow a preparare la prima decolorazione per Marilyn. In merito a questo cambio di colore, pare che
lâ€™attrice abbia affermato in unâ€™intervista: â€œVoglio sentirmi bionda da capo a piediâ€•.
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Alla morte di Marilyn lo star system hollywoodiano tentÃƒÂ² di piazzare la Novak come nuova Marilyn. Ma il successo non fu
eclatante. Bionda e a metÃƒÂ  tra lâ€™etereo e il sensuale, non trova perÃƒÂ² collocazione precisa. Hitchcock la
â€œutilizzÃƒÂ²â€• nei suoi film al posto di Grace Kelly quando questâ€™ultima sposÃƒÂ² il principe Ranieri. Quello che non
riuscÃƒÂ¬ alla Novak, riuscÃƒÂ¬ invece allâ€™altra bionda attrice feticcio di Alfred Hitchcock, Tippi Hedren, che creÃƒÂ² una
sorta di immagine codificata per le sue muse: molto simili fra loro, le diverse facce di un unico modello, la donna algida, fredda e
misurata ma solo allÃ¢€™apparenza. Tippi Hedren, Eve Marie Saint, Grace Kelly, Kim Novak, Janet Leigh, Vera Miles per
citare le piÃƒÂ¹ note, figure dallÃ¢€™eleganza misurata, bionde tutte, filiformi, dai tratti del volto regolari e
dallÃ¢€™espressione fredda e iper-controllata.

Il biondo di Grace Kelly ÃƒÂ¨ quello invece del bon ton. Da sempre una vera e propria icona di stile e bellezza, algida e
sofisticata, prima di diventare la Principessa Grace ÃƒÂ¨ stata la musa di Alfred Hitchock che la chiamÃƒÂ² â€œghiaccio
bollenteâ€•, per la sua allure sofisticata e quasi irraggiungibile ma con un sex appeal visibile e manifesto. Unâ€™altra icona
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della â€œbionditudineâ€• e leggenda del cinema ÃƒÂ¨ lâ€™attrice Lana Turner, ovviamente bionda e formosa. Anche lei,
come laHarlow e la Monroe, lanciÃƒÂ² un vero e proprio modo di essere: il suo look venne infatti definito â€œLanallureâ€•.
Sempre nellâ€™era dâ€™oro di Hollywood ci furono due attrici che non fecero, perÃƒÂ², del biondo la propria cifra di stile,
perchÃƒÂ© il fascino che emanavano superÃƒÂ² di gran lunga il colore dei capelli: Marlene Dietrich e Greta Garbo.Ã‚Â  La
prima, una delle divine per eccellenza, interprete leggendaria e iconica del cinema anni â€™40, rappresentava un fascino
sensuale ma nello stesso tempo androgino, diverso da quello esplosivo della Harlow. La Garbo, eterna rivale (e si trattava di
vera rivalitÃƒÂ ) della Dietrich, svedese, quindi europea come la prima e naturalizzata americana, rappresentÃƒÂ² un tipo di
fascino sensuale ma misterioso, algido e ambiguo. Il biondo dei capelli, infatti, non era cosÃƒÂ¬ acceso come quello delle
bombe sexy e pin up. Carole Lombard, la bionda attrice moglie di Clark Gable e una celebritÃƒÂ  negli anni â€™30 e â€™40
(lâ€™American Film Insitute lâ€™ha inserita al 23esimo posto nella lista delle star femminili piÃƒÂ¹ celebri di tutti i tempi) ÃƒÂ¨
un chiaro esempio di come fascino e allure sofisticata vadano perfettamente dâ€™accordo con uno spirito ironico, mordace e
non irraggiungibile. La Lombard ha infatti costruito la sua carriera sullâ€™indiscutibile fascino e sulla bellezza, ma non
incarnÃƒÂ² il tipo di diva bionda e irraggiungibile. Era intelligente e spiritosa, anche nei film interpretati. Sulla scia delle â€œbelle
con spiritoâ€• troviamo la ballerina piÃƒÂ¹ famosa di Hollywood, Ginger Rogrs, che con Fred Astaire costituÃƒÂ¬ una delle
coppie piÃƒÂ¹ famose di Hollyowwod, sullo schermo. Bionda ma non fatale, la ricordiamo in ruoli di donna sofisticata ma non
eterea e irraggiungibile. Bella ma non bellissima, rappresentÃƒÂ² un tipo di â€œbionditudineâ€• alla portata di qualunque
donna.

Mentre Doris dayÃ‚Â  ÃƒÂ¨ lâ€™incarnazione perfetta della bionda spumeggiante, infatti venne denominata â€œla fidanzata
dâ€™Americaâ€•. Bionda platinata, portava perÃƒÂ² i capelli tagliati corti o al massimo a caschetto, a volte cofanati. Seguiva lo
stesso stereotipo lâ€™altra â€œfidanzata dâ€™Americaâ€•, Sandra Dee, lâ€™attrice bionda eterna ragazza in commedie
brillanti e che oggi definiremmo teen movie. Anche lei, come Doris, Day, fece del biondo sinonimo di ingenua bellezza. Venne
poi Brigitte Bardot che incarnÃƒÂ² un fascino sensuale e quasi trasgressivo, con i suoi capelli biondi e lunghi, dallo styling
spesso naturale e con la bocca ormai leggendaria. E in Italia? Virna Lisi incarnÃƒÂ² un fascino etereo e sofisticato, un poâ€™
come le bionde alla Hitchcock. Ricordiamo poi Lady Diana, i cui capelli biondi e corti erano parte attiva del suo fascino.

E oggi? Sono moltissime le attrici, soprattutto inglesi americane, ma anche modelle e cantanti che hanno scelto il biondo come
propria signature. Da Scarlett Johansson a Kate Winslet, da Diane Kruger a Cate Blanchett, Cameron Diaz, Blake Lively e
Sarah Jessica Parker. Ma non solo, scoprite le altre nella gallery.

L'articolo Da Marilyn a Blake Lively, le bionde piÃƒÂ¹ famose della storia sembra essere il primo su Glamour.it.
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