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SCOPRI SE QUESTO LIBRO TI INTERESSA

Se sei alla ricerca di un libro che parla di moda, resterai 
deluso.

Se pensi di scoprire quali sono le ultime tendenze in 
fatto di abiti e acconciature, anche.
Questo libro parla più di “sostanza” che di “apparenza”.

Questo libro crea un legame tra “sostanza” e “apparen-
za” dato che, dal mio punto di vista, la seconda deve 
essere il riflesso della prima. Questo libro parla di STI-
LE e, come avrai modo di leggere, lo STILE non si limita 
a come porti i capelli o al tipo di abito che indossi.

Lo STILE è…

Beh, scoprirai che cos’è lo STILE leggendo questo libro. 
Scoprirai come la tua vita può migliorare, leggendo 
questo libro.

Buona lettura!
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• INTRODUZIONE •

Se hai questo libro per le mani è perché la parola “stile” 
ti affascina o quanto meno perché è una parola che ti 
incuriosisce.

Forse hai già uno stile ben definito, ma che ancora non 
ti soddisfa pienamente.

Magari ti senti “imprigionato”, pur senza esserne del 
tutto consapevole, in uno stile che non è il tuo e che 
non ti rappresenta.

Oppure credi di non avere uno stile (se è così, capirai 
molto presto che uno stile già ce l’hai).

A prescindere da quale sia la tua situazione, questo 
libro ti sarà utile perché ti permetterà di ottenere tre 
risultati:

1. Capire che cos’è lo stile

2. Capire come e perché lo stile può rivelarsi 
un prezioso alleato della tua vita personale 
e professionale

3. Evolvere il tuo stile per esprimere e mi-
gliorare te stesso, grazie al metodo che ti 
mostrerò

Il metodo, come la maggior parte dei concetti che 
vengono sviluppati, è figlio di due aspetti.



10 11

Come qualsiasi percorso di evoluzione, questo libro ti 
porterà ad esprimere pienamente quello che sei e ad 
ottenere più di quello che hai… 

SPETTA A TE!

Perciò è molto importante capire che la capacità 
di lavorare su te stesso è un’abilità che puoi fare 
tua semplicemente impegnandoti.

Certo è tutto più semplice se hai un metodo da segui-
re, e in questo libro lo troverai.

Perciò cominciamo…

Anzi no. Aspetta!

Stavo dimenticando una cosa importante:
se sei già molto soddisfatto del tuo stile e stai pensan-
do di non leggere questo libro, dammi retta… leggilo 
lo stesso!
Troverai molte conferme e qualche ottima chicca che 
ti permetterà di rendere il tuo stile un’espressione del-
la tua unicità, più di quanto già non sia.

Adesso possiamo cominciare veramente. 

In primis dell’esperienza legata ad un percorso di cre-
scita personale e professionale che mi ha portato ad 
evolvere il mio stile; in secondo luogo dell’esperienza 
che ho accumulato da quando ho cominciato ad esse-
re più di un “semplice” parrucchiere.

Da quando ho smesso di limitarmi a tagliare, piega-
re, colorare e ho cominciato, partendo dalla persona 
anziché dai suoi capelli, ad aiutare chi si affida a me a 
definire e valorizzare il proprio stile.

Detto questo, mi sembra chiaro che il libro parla di...

se hai pensato “stile” vuol dire che tutto sommato fino 
a qui sono stato chiaro.

Quello che non ti ho ancora detto, ma che ci ten-
go a precisare, è che questo libro non è una “bac-
chetta magica”.

Se ti limiti a leggerlo sarà molto difficile riuscire a 
sfruttarne il potenziale; se ti limiti a leggerlo cambierà 
poco o nulla.

Se invece ti impegni a mettere in pratica quello che ti 
chiedo di fare, ti garantisco che riuscirai a trasformare 
la teoria in azioni e queste azioni ti porteranno a rag-
giungere i tuoi obiettivi.

In altre parole...

SPETTA A TE!



1

LA PREMESSA IMPORTANTE

“Migliorare lo stile significa
migliorare il pensiero.”

Friedrich Nietzsche
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il modo di essere viene espresso anche attraverso il 
modo di apparire, lavorare sul tuo stile per far sì che 
diventi un’espressione della tua unicità ti permette di 
fare la differenza. Ti consente di rendere visibili i tuoi 
talenti e quindi può realmente migliorare la tua vita.

Ciò di cui mi rendo conto è che la parola “stile” viene 
spesso fraintesa e sottovalutata e molte persone, ol-
tre a non comprenderne il vero significato, credono 
che solo chi ricopre un ruolo prestigioso debba preoc-
cuparsene. Detto ciò, mi piace l’idea che tu possa fare 
tuoi questi primi concetti attraverso la storia che sto 
per raccontarti. 

Quando avevo 18 anni, invece di partire per il servizio 
militare obbligatorio, ho svolto per un anno il servizio 
civile a Correzzana, il mio comune di residenza.

In quel periodo conobbi tante persone.

Il sindaco, il vicesindaco, il capo della polizia munici-
pale, il segretario comunale ecc.

Sai qual è la persona che mi ha arricchito più di tutte? 
Quella che mi ha insegnato qualcosa di veramente im-
portante e che ricordo con affetto anche a distanza di 
vent’anni?

Pasquale, lo spazzino comunale.

Pasquale veniva dalla Sicilia. Si era trasferito al Nord 
da poco, dopo aver passato i primi quarant’anni del-

In questo primo capitolo cominceremo a capire cos’è 
lo stile grazie ad una storia e poi faremo una premessa 
molto importante.

Sei pronto?

Cominciamo!

Durante la stesura di queste pagine, mi sono soffer-
mato spesso ad immaginare quanti tipi di persone 
diverse le avrebbero lette. Diverse per età, per estra-
zione sociale, per professione e per esperienze di vita. 
Persone che hanno già uno stile ben definito e persone 
che credono di non averne uno.

Quello che più mi ha motivato e mi ha dato gusto du-
rante la stesura del testo è la consapevolezza che que-
sto libro può esserti utile. E questo perché puoi avere 
20 anni come 60, puoi fare il lavoro più umile di questo 
mondo o il più prestigioso, puoi aver accumulato un 
sacco di esperienze, aver vissuto in maniera avventu-
rosa oppure aver condotto un’esistenza più tranquilla 
ed inquadrata.

in qualsiasi caso e a prescindere da chi sei e da 
cosa fai, il tuo stile può rivelarsi un prezioso al-
leato della tua vita professionale e personale.

Questo perché racconta qualcosa di te, quindi è fon-
damentale in qualsiasi rapporto tra due o più persone.
Nel mondo di oggi, che ci spinge ad uniformarci, dove 
la mediocrità dilaga e dove, che ci piaccia oppure no, 
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frontarmi con lui perché parlava poco, ma quel poco 
che diceva era molto interessante. Quando mi vedeva 
arrivare mi accoglieva con un sorrisone che mi faceva 
capire che anche lui era contento di scambiare quat-
tro chiacchiere con me. Ascoltava più di quanto non 
parlasse e aveva un modo di essere e di fare che lo ren-
devano una persona magnetica.

Poi aveva un’abitudine che trovavo strana: di tanto in 
tanto, saliva sulla sua Apecar, prendeva la spazzola che 
aveva sempre in tasca, si guardava nello specchietto 
retrovisore e si sistemava con cura i capelli. Poteva an-
che evitare di pettinarsi con così tanta cura, che glie-
ne fregava, era uno spazzino, mica lavorava in banca. 
Ecco cosa pensavo, ma che ci vuoi fare, ero molto gio-
vane e dovevo ancora capire un sacco di cose.

Un altro aspetto che mi incuriosiva erano le domande 
che mi poneva. Tipo: «Alessandro, hai visto l’aiuola che 
ho fatto davanti all’asilo? Ti piace?». Trovavo strano 
che una persona molto più grande di me mi chiedesse 
un parere sul suo lavoro.

Una volta vado a trovarlo alla discarica e mi dice: «Oggi 
ho passato la mattinata a riordinare tutto, almeno chi 
viene a buttare i rifiuti trova un posto accogliente». 
Non ricordo esattamente cosa gli risposi in quell’occa-
sione, ma pensai che alla fine si trattava pur sempre 
di una discarica. Quale diavolo di senso avrebbe mai 
potuto avere perdere del tempo per rendere più acco-
gliente una discarica?

la sua vita al suo paese. Una delle mie mansioni era 
quella di accompagnare alcuni bambini non troppo 
fortunati in scuole speciali che si trovavano nei paesi 
vicini. Proprio per questo ero di frequente in giro con 
la macchina che il comune mi metteva a disposizione 
e mentre guidavo per le strade di Correzzana mi im-
battevo spesso in Pasquale: lo vedevo mentre spazza-
va la strada, tagliava l’erba, buttava del materiale alla 
discarica.

Indipendentemente da ciò che faceva, era interessan-
te "come" lo faceva.

Non si limitava a spazzare la strada o a tagliare l’erba di 
un prato. Spazzava la strada meglio di chiunque altro, 
come se per lui quel gesto avesse un significato che io 
non riuscivo a cogliere. Tagliava l’erba come se fosse 
l’ultima cosa che avrebbe fatto nella vita. Aveva sem-
pre una postura corretta, era ben dritto sulla schiena, 
come se stesse svolgendo il lavoro più nobile del mon-
do, e quando non era concentrato nei suoi compiti 
sfoggiava un’espressione soddisfatta e compiaciuta. 
La sua Piaggio Apecar era sempre perfettamente puli-
ta e ordinata e lui era vestito in maniera quasi elegan-
te. Non che fosse in giacca e cravatta, non elegante in 
quel senso. La sua eleganza traspariva anche solo dal 
suo modo raffinato di indossare vestiti normalissimi, 
che non erano mai sgualciti né eccessivamente spor-
chi, nonostante il tipo di lavoro che faceva.

Spesso quando lo vedevo in giro per Correzzana par-
cheggiavo la macchina e scendevo. Mi piaceva con-
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Questa storia, fra le righe, comincia a farci capire che 
cos’è lo stile e cosa vuol dire avere stile.

Una frase di René Daumal calza a pennello con quanto 
ti ho appena raccontato:

“Lo stile è l’impronta di ciò che si è in ciò che si fa.”

Grazie al mio lavoro – anche se faccio fatica a definirlo 
solo un lavoro – posso confrontarmi ogni giorno con 
persone diverse, che si rivolgono a me per definire e 
valorizzare il proprio stile. E dopo migliaia di consu-
lenze fatte mi sono reso conto di quali sono i due pro-
blemi principali.

Il primo è che, come ho già detto, la parola “stile” viene 
spesso fraintesa e sottovalutata. Lo si confonde con la 
moda, oppure si pensa che sia solo una questione che 
riguarda l’estetica. Il secondo è che le persone credono 
di non poter cambiare; spesso tendono a considerare 
il cambiamento un’impresa impossibile.

Affronteremo il primo problema nel prossimo capi-
tolo, togliendo qualsiasi dubbio e dando una defini-
zione precisa che, insieme alla storia che ti ho appena 
raccontato, ci permetterà di capire esattamente che 
cos’è lo stile.

Ora però concentriamoci sul secondo problema.

Sai che cosa succede se credi fermamente di non poter 
cambiare?

Ti ripeto, ero giovane, e infatti nonostante fossi consa-
pevole del fatto che quel folle spazzino dall’aria quasi 
nobile avesse qualche cosa di speciale, ho capito solo 
parecchi anni dopo tutto quello che più o meno volon-
tariamente mi ha insegnato.

Otto mesi dopo il mio arrivo Pasquale se ne andò. 
Aveva chiesto il trasferimento per lavorare più vici-
no a casa e al suo posto arrivò un nuovo spazzino che 
spazzava solo perché era il suo lavoro. La sua postura 
mi faceva pensare che dovesse stramazzare al suo-
lo da un momento all’altro. L’Apecar era conciata da 
buttar via, la discarica diventò un luogo tutt’altro che 
accogliente e le aiuole non erano più curate come pri-
ma. Un paio di volte mi fermai per scambiare quattro 
chiacchiere con lui, ma mi resi conto che parlava mol-
to più di quanto non ascoltasse, inoltre quello che di-
ceva non era affatto interessante e lui non aveva nulla 
di speciale.

“Un uomo chiamato a fare lo spazzino dovrebbe spaz-
zare le strade così come Michelangelo dipingeva, o 
Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie. 
Egli dovrebbe spazzare le strade così bene al punto che 
tutti gli ospiti del cielo e della terra si fermerebbero per 
dire che qui ha vissuto un grande spazzino che faceva 
bene il suo lavoro.”

Forse un giorno rivedrò Pasquale, e se dovesse succe-
dere non mancherò di ringraziarlo perché è anche per 
merito suo se comprendo appieno il significato pro-
fondo di questa frase di Martin Luther King. 
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noi possiede per dare il via a ogni cambiamento, per 
realizzarsi e realizzare. 

Si tratta di un vero e proprio patrimonio che usiamo 
quando siamo bambini e poi, chissà perché, ci dimen-
tichiamo di sfruttare quando diventiamo grandi.

Fermo lì… che stai facendo? Non starai mica saltando 
al Capitolo 3 per capire di cosa si tratta. Non farlo, non 
avere fretta. Fidati di quello che ti sto dicendo, fidati 
di me e fidati di te. Impegnati fin da ora a convincerti 
di poterlo fare. Anni fa ho scoperto che credere in te 
stesso è il più bel regalo che tu ti possa fare.

“Comincia da subito a credere di poter cambiare, di po-
terti evolvere, perché accettare il cambiamento è il pri-
mo passo per accettare te stesso e accettare te stesso 
sarà il primo passo per cambiare te stesso.” 1

Ti parlo per esperienza vissuta sulla mia pelle e per 
quello che ho visto fare a decine di persone che han-
no intrapreso insieme a me un percorso di crescita 
personale e professionale che ci ha portato ad essere 
pienamente soddisfatti di noi stessi e del nostro stile. 
Ecco qual è la premessa importante che voglio fare 
prima di cominciare:

“A prescindere da chi sei, da cosa fai e da quanti anni 
hai, comincia a credere di poter cambiare, di poterti 
evolvere”.

1  Lelio “lele” Canavero, Sono il mio Eroe.

Che non cambierai!

E questo perché:

“Se credi di poter fare una cosa, o credi di non poterla 
fare, avrai comunque ragione”.

Questa citazione di Henry Ford è tanto semplice 
quanto potente. La prima volta che l’ho letta non le 
ho dato il giusto peso e proprio per questo voglio darti 
un consiglio. Prima di proseguire rileggila, e non farlo 
con leggerezza, perché dalla comprensione di questa 
frase dipende il risultato che otterrai non solo in fatto 
di stile, ma in ogni ambito della tua vita.

Il concetto che questa frase esprime è la base di par-
tenza di qualsiasi cambiamento, di ogni evoluzione.

Otto anni fa ero una persona diversa da quella che sono 
oggi. Oggi sono una persona migliore di quella che ero 
tre anni fa e fra sei mesi sarò una persona migliore di 
quella che sono oggi.

Ma se voglio che questo succeda, se voglio migliorare 
rispetto a come sono adesso, devo credere di poterlo 
fare. Altrimenti ho già perso in partenza.

Certo non è sufficiente crederci. Non sono così super-
ficiale da chiederti di credere ciecamente. Non basta 
credere per far sì che le cose succedano. Ci vuole ben 
altro e in questo senso, quando arriverai al Capitolo 3, 
scoprirai uno degli alleati più potenti che ognuno di 
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A LEZIONE DI STILE

“Crea il tuo stile. Lascia che sia unico
e immediatamente riconoscibile.”

Anna Wintour
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Hai mai visto Pulp Fiction? Uma Thurman non sarà Miss 
Universo, ma in Pulp Fiction ha un modo di fare, uno 
stile, che la rende veramente affascinante. Il suo look 
non è per nulla complesso: caschetto precisissimo, ca-
micia bianca e pantaloni Capri neri. 

Nel film interpreta Mia Wallace e ogni scena che la 
vede protagonista è spettacolare. Ma in una in parti-
colare il suo stile risalta in modo pazzesco. Mi riferi-
sco alla scena del ristorante, quando dopo un breve 
scambio di battute con John Travolta (nel film, Vincent 
Vega) decide di partecipare alla gara di ballo e si rivol-
ge a lui con queste parole: 

«Se non sbaglio Marsellus Wallace, mio marito, il tuo 
capo, ti ha detto di portarmi a spasso e di fare tutto 
quello che voglio. E io voglio ballare, voglio vincere e 
voglio quel trofeo! Dunque vedi di ballare bene».

In tutto il film, ma in questa scena in particolare, si ca-
pisce perfettamente che non è tanto la sua immagine 
personale a darle una marcia in più. Sono piuttosto il 
suo atteggiamento e la sua sicurezza che la rendono 
così intrigante. 

Ed è proprio questo il punto: lo stile non è legato al 
modo in cui porti i capelli o al tipo di abito che indossi.

lo stile è la somma della propria immagine perso-
nale (tratti fisici di viso e corpo, abbigliamento, 
make up e acconciatura) e delle idee, delle sensa-
zioni, dei valori che un individuo riesce a trasmet-

Gli obiettivi di questo capitolo sono tre.

Il primo è capire che cos’è lo stile, il secondo è analiz-
zare e descrivere qualcuno che secondo te ha stile e il 
terzo è analizzare e descrivere il tuo stile. Tutto questo 
è molto importante, e il perché lo scoprirai tra poco.

Quando avevo 13 anni ho visto per la prima volta Karate 
Kid. Al di là del film che può piacere oppure no (io lo 
trovai e lo trovo ancora fantastico), quello che mi ha 
totalmente rapito è stato uno dei personaggi: il ma-
estro Miyagi.

Un piccolo uomo di mezza età con pizzetto bianco e 
capelli dal taglio improbabile che si trova ad insegnare 
il Karate ad un ragazzo, Daniel, che viene quotidiana-
mente vessato da un gruppetto di bulli della sua scuola.

Quello che mi colpì e che tutt’oggi mi affascina è come 
il maestro Miyagi riesca a dire grandi cose, a far pas-
sare insegnamenti preziosi con poche e semplici pa-
role. Questa caratteristica, unita ai suoi valori, ad un 
modo di essere, di fare e di comunicare molto pacato 
e rispettoso, lo rendono un personaggio unico e di una 
saggezza sconfinata.

Probabilmente ti starai chiedendo cosa diavolo c’entra 
il maestro Miyagi con lo stile. Beh, in realtà stiamo già 
parlando di “stile” all’ennesima potenza.

Ma andiamo avanti.
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Può essere il personaggio di un film o quello di un libro, 
una persona che conosci e frequenti, un cantante. Per 
assurdo anche un cartone animato.

Prenditi qualche minuto per mettere a fuoco questa 
figura.

◎ 
(Questo sei tu che stai pensando)

Se te ne sono venute in mente parecchie va benissimo, 
ma per il momento ce ne serve solo una. Perciò ti con-
siglio di scegliere quella di cui hai il ricordo più nitido e 
che riesci a descrivere meglio.

Ci sei? Perfetto.

Ora è giunto il momento del primo di una serie di tre 
esercizi che ti porteranno a definire e valorizzare il tuo 
stile. Alla fine del libro, a pag. 144, troverai alcune pa-
gine dedicate per svolgere al meglio gli esercizi che ti 
chiedo di fare.

Il primo si chiama ISPIRA IL TUO STILE e consiste nello 
scrivere il nome della persona o del personaggio che 
hai individuato e descriverne le caratteristiche. Mi rac-
comando, cerca di delinearlo nel modo più dettagliato 
possibile, altrimenti non funzionerà, e non demoraliz-
zarti se ci vorrà un po’ di tempo prima di riuscire a but-
tare giù qualche riga.

tere attraverso il suo atteggiamento, il suo modo 
di essere, fare e comunicare.

E avere uno “stile” personale significa riuscire a essere 
se stessi in ogni occasione senza omologarsi, ma di-
stinguendosi con classe.

Ora che abbiamo dato una prima e chiara definizione 
del concetto di “stile”, torniamo per un attimo ai due 
film prima citati. Li hai visti?
Se non è così, chiudi immediatamente questo libro e 
vai a guardarli entrambi!
Scherzi a parte, sai perché questo capitolo è comincia-
to con la descrizione di questi due personaggi?
Perché per ora è fondamentale che tu abbia degli 
esempi che, insieme alla definizione che abbiamo ap-
pena visto, ti facciano comprendere in maniera pro-
fonda cos’è lo stile.

Comunque non ha importanza se li hai visti o no, il 
punto non è questo. Karate Kid e Pulp Fiction sono solo 
due esempi, come del resto la storia di Pasquale che ti 
ho raccontato nel Capitolo 1.

Ora ti chiedo: c’è una persona che ti colpisce per il suo 
stile o per un aspetto di esso? Una persona in grado di 
attirare la tua attenzione al di là del suo aspetto fisi-
co, che ti piace stare ad ascoltare, che si muove in una 
maniera che ti affascina, che ha un atteggiamento 
che ammiri, che ha un modo di essere o di fare per te 
veramente wow?



29

A lezione di stile

28

Alessandro Montenegro

presentava, l’espressione del suo viso, il suo sguardo, 
il modo di stringere la mano e così via.

Potrei dilungarmi con gli esempi, dato che ho fatto 
questo esercizio veramente molte volte ed esaminan-
do tante persone diverse.

Ora chiedo a te di cimentarti nell’impresa proprio per-
ché, per esperienza personale, mi sono reso conto che 
ha un grande merito: aumenta la tua capacità anali-
tica nei confronti di alcuni aspetti che raramente ana-
lizziamo in maniera profonda. E questa capacità ana-
litica sarà fondamentale quando arriverà il momento 
del secondo esercizio.

Prima di andare avanti, ti ripeto i tre passi da seguire 
affinché tu possa arrivare ai risultati desiderati:

1. Pensa ad un personaggio o ad una persona che 
ti ha colpito per il suo stile o per un aspetto di 
esso.

2. Descrivine (non pensarlo, scrivilo) dettagliata-
mente le caratteristiche.

3. Prenditi del tempo e non andare in sbattimen-
to se non ci riesci subito.

 
A questo proposito voglio darti un suggerimento, un 
“trucco” che ti semplificherà il compito: se hai pensato 
ad un personaggio di un film, la cosa migliore è pren-

Quando ho fatto questo esercizio la prima volta, ho 
scelto il maestro Miyagi. Per i primi tre minuti sono ri-
masto a osservare la pagina bianca.

Nei successivi due minuti ho scritto solo cose banali e 
poco utili. Solo dopo un po’ sono riuscito a descrivere 
con dovizia di particolari un aspetto del maestro Miya-
gi che apprezzo molto: la sua capacità di non perdere 
la calma anche nelle situazioni più difficili.

Una volta individuata questa caratteristica, ho riper-
corso le scene del film in cui il personaggio mostra 
questa sua capacità.

Ho descritto l’espressione del suo viso, il suo sguardo, 
come si sono sentite le persone che lo avevano provo-
cato davanti al suo atteggiamento calmo e impassi-
bile, come si è sentito lui dopo aver mantenuto il suo 
atteggiamento calmo e impassibile, la reazione delle 
persone a lui care che lo avevano visto imperturbabile 
di fronte alle provocazioni. 

Ho descritto la fierezza che il maestro Miyagi ha dimo-
strato nel momento in cui ha spiegato perché sarebbe 
stato da stupidi perdere lucidità e reagire in maniera 
sbagliata.

In un’altra occasione invece ho fatto lo stesso esercizio 
con mio padre. Di lui ho sempre ammirato il modo di 
fare molto educato, grazie al quale ha sempre messo 
le persone a proprio agio. Quindi, armato di matita, ho 
descritto quello che diceva e come lo diceva quando si 
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Il primo è: non pensare di non avere uno stile.

Tu hai già un tuo stile! Forse non ne sei piena-
mente soddisfatto, oppure proprio non ti pia-
ce, o magari non ci hai mai pensato; resta il fatto 
che quello che ci siamo detti poco fa – ossia che 
lo stile è la somma della propria immagine per-
sonale (tratti fisici di viso e corpo, abbigliamen-
to, make up e acconciatura) e delle idee, delle 
sensazioni, dei valori che un individuo riesce a 
trasmettere attraverso il suo atteggiamento, il 
suo modo di essere, fare e comunicare – ci fa capi-
re che la questione non è se hai uno stile oppure no. Il 
vero problema è comprendere se il tuo stile è anonimo 
e non ti appartiene, oppure se è personale, originale e 
dice qualche cosa di chi sei e di come sei.

Il secondo è che il percorso che stai per compiere è 
molto importante perché stai gettando le basi per la 
buona riuscita del tuo cambiamento, della tua evo-
luzione.

e capire ed accettare te stesso sarà il primo pas-
so per cambiare te stesso.

Quello che noto è che molte persone, quando affron-
tano un cambiamento, riflettono (quando va bene) 
solo sull’obiettivo che vogliono raggiungere e non sul 
punto da cui partono. Questo è un errore, perché in 
un percorso di evoluzione il punto di partenza è come 
sei ora (stile attuale) e quello di arrivo è come vuoi es-
sere domani (stile ideale).

dere il tuo cellulare, andare su YouTube e riguardarti 
una o più scene in cui questo personaggio si esprime al 
meglio. Se invece è il protagonista di un libro, rileggiti 
qualche passaggio fondamentale. Se invece si tratta di 
una persona reale che conosci, chiudi gli occhi e visua-
lizza l’episodio in cui hai pensato: “Wow, che stile che ha!”.

Buon lavoro.

◎ 
(Questo sei tu concentrato mentre svolgi il tuo primo esercizio)

Capire se hai fatto un buon lavoro è molto semplice.

Immagina di dare il foglio sul quale hai descritto il tuo 
personaggio ad una persona che non lo conosce. Riu-
scirebbe a crearsi un’immagine mentale abbastanza 
chiara del soggetto in questione?
Se la risposta è sì, allora hai svolto il tuo primo eserci-
zio alla grande.

Ora cominciamo a fare sul serio. 

È il momento del secondo esercizio che si chiama STILE 
ATTUALE e, come si intuisce dal nome, serve a farti ac-
quisire consapevolezza riguardo allo stile che hai ades-
so. Prima di spiegarti di cosa si tratta voglio darti due 
elementi importanti.
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Ti chiedo di pensare a una descrizione per ogni area 
e, mi raccomando, non essere superficiale, cerca di 
essere ricco di particolari.

Ti faccio un esempio: se non sei soddisfatto del modo 
in cui comunichi, quando arrivi in Area Comunicazio-
ne non limitarti a scrivere: “Il mio modo di comunicare 
non mi piace”.
Infatti una descrizione del genere non ti servirà a nulla.

Chiediti perché non ti piace. Chiediti qual è l’aspetto 
del tuo modo di comunicare che vorresti migliorare.
Riguarda la tua capacità di argomentare i concetti 
oppure il tuo modo di osservare l’interlocutore? La tua 
gestualità o come usi la voce?
 

◯ 
(Questo sei tu con una faccia basita)

Per ispirarti e per condividere (a me piace un sac-
co condividere le mie esperienze personali) qui sot-
to ti riporto il mio esercizio. La prima volta che l’ho 
affrontato ho scritto quanto stai per leggere e non 
ci ho messo cinque minuti, ho dovuto cristonarci pa-
recchio, ma alla fine quello che è venuto fuori mi ha 
aperto gli occhi su alcuni aspetti di me sui quali non 
avevo mai riflettuto in maniera così profonda.

Conoscere con precisione entrambi gli estremi è indi-
spensabile per capire come muoversi, cosa fare.

Perciò cominciamo questo lavoro di autoconsape-
volezza personale per comprendere meglio com’è il 
tuo stile attuale, affrontando un esercizio simile al 
primo. Questa volta però ti fornisco delle istruzioni 
più dettagliate.

Lo stile di ognuno di noi è come un puzzle formato da 
sei pezzi, che chiameremo Aree.

Area Tratti fisici di viso e corpo

Area Abbigliamento

Area Acconciatura

Area Valori

Area Atteggiamento

Area Comunicazione

Indovina un po’ cosa ti toccherà fare adesso!
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cede nulla di brutto, il mio umore e il mio modo di fare 
non sono i soliti. Sono permaloso. Non è che se mi fai 
notare qualche cosa che non va in me o qualche cosa 
che non ho fatto bene me la prendo di brutto, però la 
cosa mi dà fastidio. Mi sforzo di manifestarlo il meno 
possibile, ma ne sono infastidito.
Perdo la calma e mi innervosisco in particolare in due 
occasioni: quando non riesco a fare una cosa e quan-
do chi ha palesemente torto vuole aver ragione a tutti 
i costi.

Area Comunicazione: cambia in funzione della perso-
na o delle persone con cui interagisco. Se si tratta di per-
sone con le quali sono in confidenza risulto piuttosto lo-
quace ed espansivo, se invece mi trovo con persone che 
non conosco sto più sulle mie e parlo poco. A parte que-
sto, ritengo di avere un buon lessico e una discreta capa-
cità di farmi capire. Se il dialogo non è botta e risposta, ma 
ho la possibilità di argomentare in maniera seria quello 
che ho in testa, mi sento un po’ a disagio, quasi sotto 
pressione, e non riesco a guardare troppo a lungo negli 
occhi la persona che mi sta ascoltando. Questo aspetto 
del mio modo di comunicare non mi piace per niente. 
 

Spero che questo esempio ti possa ispirare e aiutare a 
fare un ottimo lavoro. Ci vediamo al prossimo capitolo. 

p.s. Mi rendo perfettamente conto che ciò che ti sto 
chiedendo di fare può sembrarti strano, ma ti assicuro 

Area Tratti fisici di viso e corpo: sono alto, la mia cor-
poratura è normale. Non sono né sovrappeso né sotto-
peso. La mia postura non è perfetta, tendo ad inarcare 
le spalle e questa è una conseguenza di posizioni sba-
gliate che assumo mentre lavoro. Il mio viso mi piace, 
i miei lineamenti delicati sono stemperati dalla barba 
che mi fa sembrare più uomo e meno ragazzino.

Area Abbigliamento: il mio modo di vestire è norma-
le. Prediligo jeans e maglietta d’estate e jeans con fel-
pa d’inverno. Non mi interessa indossare indumenti di 
marca e ai piedi porto sempre scarpe da tennis.

Area Acconciatura: i miei capelli sono neri, rasati ai 
lati e dietro, mentre la parte superiore è più lunga con 
una forma a cresta che mi piace enfatizzare.

Area Valori: per me l’educazione è molto importante. 
Questo è sicuramente merito dei miei genitori, che mi 
hanno insegnato sin da piccolo che il rispetto per gli al-
tri passa anche dalla capacità di essere educato.
Anche la lealtà è molto importante. Con la parola leal-
tà intendo la capacità di comportarmi secondo quello 
che ho voglia di fare o che ritengo giusto, a patto che le 
mie scelte non vadano in conflitto con ciò che ho detto 
precedentemente.
Per finire, l’amicizia. Credo sia un aspetto veramente 
fondamentale e senza la quale la mia vita sarebbe vuota.

Area Atteggiamento: sono una persona tutto som-
mato positiva, allegra e spensierata. Non proprio sem-
pre, ci sono alcuni giorni nei quali, anche se non mi suc-
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E questa consapevolezza mi ha permesso di ottenere 
dei risultati e di evolvere il mio modo di comunicare 
con meno sforzo e più velocemente.

Perciò mi raccomando… ti esorto a fare uno splen-
dido lavoro.

che questo esercizio è un passo molto importante per 
capire chi sei e come sei, per accorciare le distanze tra 
il tuo stile attuale e il tuo stile ideale.

Anni fa ho partecipato a Protagonista, un meraviglio-
so corso di sei giornate durante le quali si impara a ren-
dere efficace la propria comunicazione.

Il primo giorno è stato chiesto ad ogni partecipante di 
presentarsi al gruppo descrivendosi, il tutto filmati da 
una videocamera.

Il passo successivo è stato rivedere la registrazione di 
ogni partecipante.

Quando è arrivato il mio turno, nel momento in cui 
mi sono rivisto, sono rimasto alquanto basito.

Non pensavo di gesticolare in quel modo. Non sapevo 
di usare in maniera sistematica certi intercalari. Pen-
savo di esprimermi in maniera molto più chiara.

In altre parole, non ero pienamente consapevole del 
mio modo di comunicare. E prenderne atto, conoscere 
quella che allora era la “situazione attuale”, mi ha per-
messo di capire alcuni aspetti importanti.

Mi sono reso conto di ciò che mi piaceva e di quel che 
non mi piaceva affatto, di ciò che facevo correttamen-
te e di quello che sbagliavo, di cosa avrei dovuto smet-
tere di fare e di cosa avrei dovuto cominciare a fare.



3

IL TUO ALLEATO POTENTE

“Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, 
devi essere pronto a fare qualcosa 

che non hai mai fatto.”

Guido Paolo De Felice
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Mi capita spesso di confrontarmi con perso-
ne che hanno realizzato qualche cosa di impor-
tante nella loro vita e una caratteristica che le 
accomuna è la capacità di immaginare e il fat-
to che dedicano del tempo all’immaginazione. 
  
Inoltre mi sono reso conto che molti di coloro che ir-
ridono l’importanza di sogni e immaginazione non 
hanno saputo realizzare grandi imprese, e sai perché? 
Semplicemente perché non hanno dedicato del tem-
po ad immaginarle.

Intendiamoci, quando parlo di grandi imprese non mi 
riferisco solo a scalare l’Everest o a lanciare sul merca-
to una nuova azienda. 

Perdere 10 kg nel giro di tre mesi per te può essere un 
grande risultato. 

Per qualcun altro potrebbe essere lavorare cinque ore 
in meno alla settimana. 

Per un altro ancora riuscire a cambiare un aspetto del 
proprio carattere.

Qualsiasi obiettivo tu voglia raggiungere, è impor-
tante capire che per il cervello immaginare inten-
samente una cosa è un po’ come renderla possibile. 
Per comprendere meglio quale potere ha l’immagi-
nazione, ti faccio un esempio, semplice ma efficace: 
prova ad immaginare di dover arredare il soggiorno 
di casa tua. 

Che bello! Siamo arrivati a quella che forse è la mia 
parte preferita.

Prima di iniziare, però, com’è andata con l’esercizio per 
analizzare il tuo stile attuale?

Se non hai incontrato grossi problemi e sei soddisfatto 
del lavoro che hai svolto fin qui, ne sono felice.

Se invece ti sei arenato e non sei particolarmente con-
tento delle descrizioni che hai elaborato, non andare 
in paranoia, puoi sempre rifarlo. Inoltre ti accorgerai 
che più andrai avanti nella lettura e più ti saranno 
chiari molti elementi che ti servono per svolgere al 
meglio anche il secondo esercizio.

Adesso però andiamo avanti perché le promesse 
vanno mantenute e nel Capitolo 1 ti ho detto che ar-
rivati a questo punto ti avrei presentato l’alleato più 
potente che ognuno di noi ha per arrivare a realizzarsi 
e realizzare: l’immaginazione.

“In tanti hanno detto e scritto sul potere dei sogni e di 
quanto sia importante immaginare ciò che vogliamo 
che accada. A questo proposito, la prima volta, io per 
primo ho affrontato questo argomento in maniera scet-
tica, limitandomi a pensare che sognare è inutile. Ma 
mi è bastato aprire un po’ di più la mente per capire che 
sognare, immaginare è un passo importantissimo, fon-
damentale e che semplicemente non è l’unico.” 2

2  Lelio “lele” Canavero, Sono il mio Eroe.
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terializzerà per magia senza ulteriori sforzi, ma di sicu-
ro ora che sai esattamente come vuoi che sia, le pro-
babilità di realizzarlo esattamente così aumentano in 
maniera esponenziale.

Un giorno ho tagliato i capelli ad una ragazza che ha 
prenotato il Find Your Style, un servizio esclusivo che 
propongo nel mio salone di acconciatura.

Nelle due ore che trascorro insieme al cliente, l’obiet-
tivo è solamente uno: aiutarlo ad evolvere il suo stile 
per esprimere e migliorare se stesso. 

In fase di consulenza la ragazza mi dice:
«Ho immaginato cosa dovrà fare il taglio! Dovrà en-

fatizzare i miei lineamenti. Lo so che i miei lineamenti 
sono duri e che il taglio dovrebbe stemperare questo 
aspetto del mio viso, ma a me non interessa. Voglio 
uno stile unico ed aggressivo, perciò ho pensato ad un 
taglio corto con delle linee molto nette e decise. Detto 
questo, mi fido di te».

Le ho mostrato un sorriso a trentadue denti, le ho det-
to che condividevo ogni parola, le ho fatto un paio di 
domande per avere le idee ancora più chiare e ho co-
minciato a tagliare.

Il risultato è stato eccellente e la ragazza non era solo 
soddisfatta. Era entusiasta!

Non solo perché il taglio era bello, ma perché con quel 
bel taglio sono riuscito a concretizzare ciò che lei ave-

Se prendi la macchina e ti dirigi all’Ikea o dal tuo arre-
datore di fiducia senza prima aver immaginato come il 
tuo soggiorno dovrà essere, senza prima aver definito 
un progetto, molto probabilmente la tua scelta non 
sarà la migliore.

Questo perché, così facendo, la scelta sarà guidata per 
lo più dal tuo gusto estetico. Ovviamente importante, 
ma non sufficiente.
Se invece dedichi del tempo ad immaginare nel detta-
glio il tuo nuovo soggiorno, arriverai al momento della 
scelta di ogni singolo componente d’arredo con le idee 
decisamente più chiare. Dedicare del tempo ad imma-
ginare non significa pensare per pochi minuti a come 
vorresti il tuo soggiorno.

Ti chiedo di immaginare quando ti sdraierai sul tuo 
nuovo divano, di capire se per sentirti veramente co-
modo dovrai avere la possibilità di stendere le gambe.

Ti chiedo di immaginare come dovranno essere le luci, 
se molto intense o soffuse, se preferisci la luce calda o 
fredda.

Ti chiedo di immaginare il materiale ed il colore del 
pavimento, se dovrà creare un ambiente moderno 
oppure rustico.

Ti chiedo di immaginare nel dettaglio lo stile del tuo 
soggiorno nuovo.

Fatto questo, non è che il tuo soggiorno ideale si ma-
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. 4 Riporta quella caratteristica nella scheda a 
pag. 147, inserendola nell’area pertinente. 

. 5 Trova il tuo posto/posizione/modalità immagi-
nazione, un aspetto di cui parleremo tra poco.

. 6  Immaginati già diverso, con questa nuova ca-
ratteristica, con questo nuovo aspetto. Immagina 
come ti sentirai, immagina che bello sarà esprime-
re meglio te stesso attraverso il tuo modo di essere 
e attraverso ciò che fai.

Per farti entrare nel miglior modo possibile nel “mood 
immaginazione”, prima ti farò un esempio e poi ti darò 
qualche istruzione in merito al PUNTO 5, qualche drit-
ta che renderà tutto più semplice e piacevole.

Ora ti racconto come è andata la prima volta che ho 
affrontato l’Esercizio 3.

Quando ho analizzato il mio stile attuale (PUNTO 1), 
ho capito che la prima cosa che volevo modificare era 
la mia propensione a perdere la calma e ad innervosir-
mi quando chi ha palesemente torto vuole aver ragio-
ne a tutti i costi (PUNTO 2).

È stata la prima cosa a cui ho pensato, innanzitutto 
perché mi sono reso conto che innervosirsi non serve 
proprio a niente. Anzi, nel 99% dei casi peggiora drasti-
camente la situazione. Inoltre perché in due o tre oc-
casioni, proprio a causa di questa mia caratteristica, 
ho rischiato di prendere le botte. 

va immaginato così nel dettaglio.Se non lo avesse fat-
to, se non lo avesse immaginato, tutto sarebbe stato 
più difficile, sia per lei che per me. E molto probabil-
mente il taglio sarebbe stato “solo” bello e non avrebbe 
definito e valorizzato il suo stile.

Mi ripeto, non importa cosa tu voglia realizzare, il con-
cetto appena espresso è universale.

Quindi prima di cambiare un aspetto del tuo stile in-
dovina un po’ cosa dovrai fare?

Se hai detto o pensato “immaginarlo” siamo a cavallo.

È arrivato il momento di cominciare ad immaginare il 
tuo stile.

È arrivato il momento del nostro terzo esercizio, che 
si chiama STILE IDEALE. Procedi in questo modo:

. 1 Analizza per bene la descrizione del tuo stile 
attuale, così come l’hai scritta nell’Esercizio 2.

. 2 Individua e scegli una tua caratteristica che 
non ti piace.

. 3 Definisci la nuova caratteristica che dovrà so-
stituire quella vecchia. Se necessario, fatti ispirare 
dall’Esercizio 1, quello in cui hai analizzato la carat-
teristica di una persona o di un personaggio che ti 
ha colpito per il suo stile o per un aspetto particola-
re di esso.
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Mi immagino totalmente in grado di non perdere la 
calma (PUNTO 6). Mi immagino mentre dico a me 
stesso: “Se mi innervosisco, se reagisco, se comincio 
ad imprecare cosa risolvo? Assolutamente nulla, anzi 
faccio il gioco di un coglione che continuerà ad essere 
un coglione a prescindere dalla mia reazione”. Mi im-
magino saggio come il maestro Miyagi, prendo un bel 
respiro e gli faccio un sorrisone.

Il coglione mi guarda basito, forse l’ho deluso, forse 
avrebbe preferito trovare un poveretto come lui. Mi 
immagino contento della mia reazione, mi immagi-
no entusiasta di essere riuscito a comportarmi come 
avrei voluto, come il maestro Miyagi mi ha insegnato. 
Immagino l’espressione divertita della mia collega che 
si complimenta con me per la reazione che ho avuto.
 
Mi immagino mentre mi do una bella pacca sulla spal-
la e mi faccio i complimenti da solo.

Ecco, l’esempio è finito! Stai pensando che sono un 
po’ fuori di testa perché immagino di complimentar-
mi da solo?

 
 

Ⓕ 
(Questo sei tu che pensi 
che io sia fuori di testa)

Hai presente quando sei al volante e arriva il brillante 
di turno che ti taglia la strada e poi, non contento, ti 
manda anche a fare in culo? Oppure quando il fenome-
no che non rispetta la coda cerca di infilarsi davanti a 
te che sei lì da un quarto d’ora e, quando gli fai un colpo 
di clacson, ti mostra il dito medio? Ecco, per cose del 
genere fino a qualche anno fa uscivo pazzo. Comincia-
vo ad innervosirmi, facevo anche io il medio, lanciavo 
parole di fuoco e via dicendo.

Ora, ti ricordi qual è uno degli aspetti che mi ha af-
fascinato del maestro Miyagi? La sua capacità di non 
perdere la calma anche nelle situazioni più difficili 
(PUNTO 3). Esattamente la caratteristica ideale che 
voglio sostituire a quella attuale. Ho scritto in Area At-
teggiamento questa nuova caratteristica che volevo 
fare mia (PUNTO 4), mi sono messo in modalità imma-
ginazione e ho cominciato a immaginare (PUNTO 5). 

Ecco cosa ho immaginato: sto tornando dal lavoro 
in macchina, fermo in coda ormai da almeno cinque 
minuti. Seduta di fianco a me c’è una mia collega alla 
quale di tanto in tanto do un passaggio, visto che abi-
ta a poche centinaia di metri da casa mia.

Guardo nello specchietto laterale e vedo in lontanan-
za una BMW nera che sta saltando la coda. Mi affian-
ca, rallenta e il tipo al volante punta il muso tra me e 
la macchina che mi precede. Immagino che gli suono 
e lui abbassa il finestrino, alza il dito medio e mi dice:

«Fottiti, merdina!».
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Dai, adesso tocca a te! E, mi raccomando, metticela 
tutta perché una volta che impari ad usare bene l’im-
maginazione rimarrai stupito nel comprendere quan-
to ti sarà d’aiuto. Puoi ripetere questo esercizio tutte 
le volte che vuoi, seguendo la sequenza che abbiamo 
appena visto. E col tempo, caratteristica dopo carat-
teristica, potrai arrivare a definire completamente il 
tuo nuovo stile.

E poi tieni presente che questo esercizio, che all’inizio 
ti sembrerà poco naturale, che richiederà un notevole 
sforzo da parte tua, col tempo diventerà il tuo momen-
to di relax. Servirà a migliorare te stesso, ma anche a 
distenderti e rilassarti. Io cinque mattine alla settima-
na, prima di cominciare a lavorare, dedico un quarto 
d’ora all’immaginazione e ci abbino anche un esercizio 
sulla respirazione. Una volta immagino come mi rela-
zionerò con i clienti, un'altra come mi comporterò con 
i colleghi, un’altra ancora un progetto legato al lavoro 
ecc. Nel frattempo, respiro profondamente con il dia-
framma. Quando ho finito mi sento alla grande e sono 
pronto ad affrontare la mia giornata lavorativa nella 
giusta modalità.

Quando capita un imprevisto che mi impedisce di 
godere del mio momento di relax, mi rendo conto 
di essere diverso. Non è che prendo a testate i clien-
ti quando entrano e a male parole i colleghi, però mi 
sento diverso perché non sono sereno e carico di en-
tusiasmo come al mio solito.

Metticela tutta e vedrai che i risultati arriveranno.

In effetti non è che io sia troppo registrato, ma quel-
lo che ti consiglio di fare, oltre che preoccuparti per la 
mia salute mentale, è di essere il più dettagliato pos-
sibile quando immagini. Più rendi “reale” la situazione 
che stai immaginando, più l’esercizio funzionerà.

Manca solo un ultimo chiarimento prima di comin-
ciare ad immaginare, ossia le istruzioni che completa-
no il PUNTO 5 riguardo al tuo posto/posizione/moda-
lità di immaginazione.

Questo aspetto è fondamentale perché, soprattutto 
le prime volte, se provi a fare questo esercizio in me-
tropolitana all’ora di punta, con la gente che ti urta e 
il tipo che suona il violino per racimolare qualche mo-
netina, sarà dura che tu riesca ad immaginare in modo 
efficace.

Per intenderci, io non potrei mai fare i miei esercizi 
di immaginazione senza musica. Non solo, ho una 
playlist dedicata con dei brani solo strumentali dei 
Massive Attack e degli If These Trees Could Talk. Preferisco 
essere sdraiato e, se la temperatura lo permette, vado 
in giardino perché il contatto con la natura mi ispira.

In altre parole, soprattutto le prime volte, avrai biso-
gno di concentrazione, di equilibrio. La cosa migliore 
è che tu trovi una postura che ti rilassa, un posto che 
ti piace e dove nessuno ti può disturbare, compreso il 
tuo cellulare. Imposta la modalità silenziosa, spegni-
lo, dimenticatelo in un’altra stanza, brucialo, ma non 
fare che suoni proprio sul più bello.
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TRE BONUS ESCLUSIVI PER TE
+ un MAXIBONUS

Con questo libro acquisisci preziosi input per evolvere 
il tuo stile fino ad esprimere e migliorare te stesso.

Per metterti in condizione di farlo ancora meglio ho 
preparato per te tre bonus + un maxibonus che trove-
rai alla fine del libro.

Adesso è il momento del primo. 

PRIMO BONUS 

Ho scritto un capitolo extra che parla dell’arte della 
calma, un aspetto molto importante che ti permet-
terà di lavorare su te stesso in maniera più efficace e 
di vivere meglio.

 Per averlo scansiona il QRcode

 ... oppure vai al link:  
 www.parrucchieremonza.com/capitolo-extra-1

A proposito di risultati, indovina un po’ come è an-
data quando mi sono trovato veramente il coglione di 
turno che dopo un mio colpo di clacson mi ha mostra-
to il dito medio! 

Esattamente come avevo immaginato: gli ho fatto un 
sorriso grande così.

Adesso tocca a te. 
Buona immaginazione!
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PIÙ CERCHI DI PIACERE A TUTTI, 
PIÙ FINIRAI PER NON PIACERE A NESSUNO

“Ridono di me perché sono diverso.
Rido di loro perché sono tutti uguali.”

Jonathan Davis
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Appartengono invece alla seconda categoria coloro 
che scelgono un taglio in funzione di quanto piacerà, 
prima di tutto, ad una persona ben più importante di 
quelle prima citate: se stessi!

Io aiuto i miei clienti a definire e valorizzare il pro-
prio stile e ti posso assicurare che riesco a farlo nel 
migliore dei modi nel momento in cui la persona che 
si affida a me si concentra più su quello che le piace e 
che vuole per sé piuttosto che su quello che gli altri 
penseranno.

Con ciò non voglio dire che non devi tenere in consi-
derazione i consigli degli altri, però sappi che la tua 
scelta non sarà la migliore se ti basi esclusivamente 
sul giudizio altrui.

L’errore più comune che puoi commettere nel mo-
mento in cui vuoi definire e valorizzare il tuo stile è 
quello di cercare una rassicurante omologazione che 
ti permetta di piacere al maggior numero di persone 
possibile.

questo perché più cerchi di piacere a tutti e più 
finirai per non piacere a nessuno.

Apparentemente siamo tutti d’accordo con questo 
concetto ma, basandomi sulla mia esperienza perso-
nale, mi rendo conto che la realtà è ben diversa. 

Finalmente un po’ di riposo!

In questo capitolo agile e veloce non ti chiederò di af-
frontare esercizi, ma solo di leggere con attenzione.
Tutto sommato te lo meriti perché se ti sei impegnato 
in ciò che ti ho chiesto fino a questo momento, di la-
voro ne hai già fatto un bel po’. 

Per la verità hai già fatto la maggior parte del lavoro.
Non che i prossimi capitoli siano meno importanti di 
quelli letti finora, ma sicuramente la parte più difficile 
è alle nostre spalle.

 Nelle prossime pagine affrontiamo “gli altri”. 

Come sai sono un acconciatore, quindi molto spesso 
mi confronto con chi deve prendere una decisione su 
come tagliare o colorare i capelli, con chi sta quindi 
definendo e valorizzando il proprio stile attraverso 
l’Area Acconciatura. 

Proprio in virtù di questo mi sono reso conto che esi-
stono due categorie di persone.

Alla prima appartengono coloro che scelgono un 
taglio in funzione di quanto piacerà e quanto sarà 
approvato dagli altri (fidanzato, parenti, amici, ma-
rito, clienti, colleghi, datore di lavoro ecc.). 

È difficile che queste persone abbiano uno stile che 
sia immediatamente riconoscibile e che “racconti” 
qualche cosa di loro.
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essere coerente con il mio stile, avrei dovuto dare del 
tu a tutti.

Anche se avevo ben chiaro in mente il motivo per cui 
avrei dovuto modificare questo dettaglio del mio 
modo di comunicare, la paura di non piacere e di esse-
re considerato sgarbato prendeva sempre il soprav-
vento sulla scelta migliore. 

Solo con il tempo ho capito che il fatto di non piacere 
a qualcuno perché mi permetto di dargli del tu invece 
che del lei non è assolutamente un problema.

Anzi, ti dirò di più: non piacere a tutti non solo 
non è un problema, ma è un’opportunità.

Più con il tuo stile riesci ad esprimere chi sei e quanto 
sei unico, più aumentano le probabilità di stringere 
relazioni con persone che ti interessano e alle quali tu 
interessi esattamente per quello che sei.

Dai, prova a pensarci per un attimo e sicuramen-
te ti verrà in mente qualche occasione in cui… ti 
saresti voluto mettere quel vestito, avresti voluto 
intervenire in quella discussione, ti sarebbe piaciu-
to farti un taglio di capelli diverso, ma hai pensato:  
“Chissà gli altri cosa diranno, cosa penseranno!”.

Se vuoi arrivare a definire uno stile che sia espres-
sione della tua unicità, devi prima di tutto partire da 
quello che tu vuoi per te stesso. 

Che si tratti della parte estetica (abbigliamento, ac-
conciatura), di quella comunicativa (cosa dico e come 
lo dico) o di quella legata all’atteggiamento (modo di 
essere e di fare) il discorso non cambia.

Nel momento in cui dobbiamo definire il nostro sti-
le e di conseguenza scegliere cosa indossare, come 
comunicare e che tipo di atteggiamento adottare, 
pensiamo più a come far stare tranquilli tutti e non 
scontentare nessuno anziché concentrarci sulla scel-
ta che contribuirà ad evolvere il nostro stile fino 
a farlo diventare un’espressione della nostra 
unicità.

Tempo fa, quando ho cominciato a lavorare sul mio 
stile, mi sono scontrato più volte con questo proble-
ma. In più di un’occasione, di fronte ad una scelta, ho 
creduto di guardare allo stile in modo aperto e perso-
nale, ciononostante la mia mente mi ha indirizzato 
verso una più rassicurante omologazione.

Per farti capire meglio di cosa sto parlando, ti faccio 
un esempio.

Ho sempre pensato che, per una questione di rispet-
to, fosse doveroso dare del lei alle persone più grandi 
di me o con le quali non ho un rapporto confidenzia-
le.  Poi ho capito che ci sono modi più significativi per 
mostrare rispetto verso gli altri. Ho capito che, indi-
pendentemente dal rapporto che ho con la persona 
con la quale mi relaziono e dall’età, dare del lei è una 
modalità che non mi apparteneva più e che, se volevo 
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Da cosa ti piace veramente, da cosa desideri raccon-
tare di te attraverso la tua immagine, il tuo modo di 
essere e di fare e il tuo modo di comunicare.

solo dopo essere partiti da se stessi ha senso 
prendere in considerazione anche gli altri, 
chiedersi come voglio che gli altri mi vedano.

In alcuni casi considerare l’opinione altrui ti porterà a 
dover scegliere tra una di queste due opzioni. 

La prima è la soluzione apparentemente più diffici-
le, la più “scomoda”; una decisione che non acconten-
terà tutti e farà storcere il naso a qualcuno.

La seconda è la via più facile, quella che ti porterà 
verso una rassicurante omologazione che non scon-
tenterà l’opinione di nessuno e che ti permetterà di 
piacere al maggior numero di persone. 

Valuta bene l’opzione che sceglierai. Io se fossi in te 
opterei per la seconda. 

Come cantava Piero Pelù in una famosa canzone dei 
Litfiba:

piacere a tanta gente è una GABBIA seducente.
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IL TUO STILE, PREZIOSO ALLEATO 
DELLA TUA VITA PROFESSIONALE

“Nell’esercizio anche del più umile 
dei mestieri, lo stile è un fatto decisivo.”

Heinrich Böll
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Chi pensa e agisce in questo modo sta sottovalutando 
la conseguenza più pericolosa che deriva da questo ra-
gionamento, un rischio chiaro a pochi, ma con il quale 
molti devono fare i conti. Per arrivare a questa pericolo-
sa conseguenza facciamo un passo indietro e partiamo 
da un’affermazione fondamentale.

essere credibile è un passo essenziale per ren-
dere credibile ciò che comunichi. 

essere te stesso è un passo essenziale per es-
sere credibile.

Queste due frasi sono ricche di significato e l’ultima in 
particolare ci riporta a ciò che ti ho chiesto di immagi-
nare all’inizio del capitolo: se vai ad un appuntamento 
importante vestito come non ti vestiresti mai, non ri-
uscirai a sentirti a tuo agio e sicuro di te, non riuscirai 
ad essere te stesso e farai più fatica ad essere credibile.

Inoltre, se vuoi che il tuo stile diventi un prezioso 
alleato della tua vita professionale come di quella 
personale, dovrai conferire unicità al modo che hai di 
proporti e di proporre. E come cavolo potrai riuscirci se 
non sei te stesso? 

Ti posso assicurare che se domani mi presento in sa-
lone in giacca e cravatta non sarò me stesso, perderò 
credibilità, la mia unicità nel propormi e proporre an-
drà a farsi benedire e le mie performance lavorative 
non ti dico dove andranno perché in questo capitolo 
ho deciso di non dire parolacce. MERDA!

Direi che il titolo di questo capitolo è piuttosto elo-
quente. Dobbiamo renderci conto di quanto, come 
e perché lo stile può permetterci di fare la differenza 
sul lavoro e ovviamente lo faremo… secondo il nostro 
stile!

Prova ad immaginare di andare ad un appuntamen-
to importante vestito come non ti vestiresti mai. 

Credi che riusciresti ad essere sicuro di te, a dare il me-
glio di te? Improbabile.

Questo esempio, anche se banale, ti fa capire quan-
to sia importante sentirsi a proprio agio per potersi 
esprimere al massimo. Molte volte, in fase di consu-
lenza, mi capita di trovarmi di fronte ad una persona 
con le idee chiare su come vorrebbe i capelli, ma che 
non trova il coraggio di farli esattamente come vor-
rebbe a causa delle conseguenze.

C’è il commerciale della tal azienda che vorrebbe un 
taglio più particolare che lo aiuterebbe a definire il suo 
stile, ma non lo fa perché pensa di perdere credibilità 
agli occhi dei suoi attuali clienti e di non riuscire a tra-
smettere fiducia ai suoi futuri clienti.

C’è poi la commessa - o impiegata, insegnante, ma-
nager, imprenditrice - che vorrebbe colorare i capelli 
in modo diverso per avere uno stile più aggressivo e 
d’impatto, ma non ha il coraggio di farlo perché teme 
di essere considerata meno seria e affidabile.
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Ora ti faccio un esempio che secondo me chiarirà an-
cora meglio la situazione.

Circa quattro anni fa conobbi Mauro Ferrari. Un col-
lega, un super collega! Mauro è proprietario di un sa-
lone di acconciatura ed estetica su tre piani, nel quale 
lavora con dieci collaboratori. Mauro è una di quelle 
persone che quando parla, tu la ascolti. Ascolti perché 
capisci che hai un bel po’ di cose da imparare da lui. La 
prima volta che l’ho visto era su un palco per una con-
ferenza, di fronte 160 persone.

Ciabatte e cilindro alla Slash erano due dettagli del suo 
improbabile abbigliamento che era impossibile non 
notare.

Penso che una buona parte delle persone sedute, 
in attesa di ascoltare Mauro, avranno storto il naso 
quando lo hanno visto salire sul palco. Sono sicuro 
che tutte le 160 persone dopo i primi due minuti di di-
scorso sono state conquistate da lui. E questo perché 
Mauro ha dei contenuti di altissimo valore che comu-
nica con uno stile autentico, uno stile unico.

Certo avrebbe potuto vestirsi in maniera più tradizio-
nale, avrebbe potuto scegliere di far stare tranquilli 
tutti. 

Invece ha scelto di essere se stesso e di non andare 
incontro alla pericolosa conseguenza di cui abbiamo 
parlato prima, ossia incoerenza e conseguente 
perdita di credibilità.

☺ 
(Questo sono io che rido perché ho detto 

una parolaccia a caso)

Lo stesso succederebbe se ci andassi in tuta o con una 
pettinatura che non mi piace, oppure dovendo dare 
del lei ai miei clienti quando invece sono abituato a 
dare loro del tu.

Il tuo modo di essere e di fare, la tua comunicazione 
verbale e non verbale e la tua immagine raccontano 
chi sei. Proprio per questo motivo, il modo in cui appa-
ri deve essere coerente e di supporto alla tua persona-
lità e professionalità.

Se lavori sul tuo stile rendendolo autentico, coerente 
e unico, il tuo punto di vista diventerà più autorevole. 
Ogni tua affermazione diventerà più autorevole.

tu diventerai più autorevole.

Se hai dei contenuti di valore da comunicare e rendi il 
tuo stile unico, rimarrai impressionato dai risultati. Te 
lo garantisco.  «Ok , Ale, ma se non ho contenuti di valore 
da comunicare?»

Beh, se non hai contenuti di valore da comunicare hai 
un problema ben più grande al quale dedicarti. Que-
stione di priorità!
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da: «Tutti i vari governanti che hanno rubato, corrotto, 
raggirato, mentito e chi più ne ha più ne metta hanno 
tatuaggi, anfibi e cresta o sono in giacca e cravatta?». 
Con questo non voglio certo dire che tutto è concesso. 
Se lavori in banca e ti presenti in tuta e con un crestone 
punk completamente verde è chiaro che stai superan-
do il limite oltre il quale ti puoi spingere in un contesto 
del genere.

Il concetto è che non riesco proprio a capire come una 
persona possa essere giudicata in funzione di come 
porta i capelli, di quanti tatuaggi ha o del tipo di abito 
che indossa. È veramente un concetto che, per quan-
to io mi impegni, non riesco proprio a comprendere. 
Ora sono convinto che stai pensando questo: «Ok, Ale, 
sono d’accordo con te. Anche io penso che non si deb-
ba giudicare in base all’aspetto, ma molta gente non 
la pensa così».

Certo, lo so! Ne sono assolutamente consapevole e 
trovo che questa sia una situazione che ti deve moti-
vare anziché demotivarti.
prenditi la responsabilità di far cambiare idea 
a queste persone!

Tempo fa mi è successa una cosa che mi ha riempito 
il cuore. Ero ad un corso di aggiornamento di tre gior-
ni, un corso sul miglioramento personale nel quale il 
rapporto fra gli oltre cento partecipanti si è fatto piut-
tosto “intimo”. Questo perché gli argomenti trattati 
erano decisamente profondi e perché erano previsti 
parecchi esercizi di gruppo e altri one-to-one grazie ai 

A questo punto è probabile che tu dica: «Ok, Ale, ho 
capito e condivido il concetto, ma la mia situazione 
è diversa dalla tua. Tu fai un lavoro nel quale la par-
te creativa è fondamentale e di conseguenza il fatto 
che tu ti vesta in maniera fuori del comune è deci-
samente più accettata. Anzi, diventa un punto a tuo 
favore in quanto ti rende ancora più artista. Io invece 
faccio l’insegnante e anche se mi piacerebbe vestir-
mi in maniera più particolare e farmi i capelli viola 
non posso. La direttrice non approverebbe mai e i 
genitori dei miei alunni chissà cosa penserebbero». 

✈ 
(Questo sono io che sto per infervorarmi. Ovviamente sto 

scherzando,ma mica tanto!)

Nel prossimo capitolo vedremo come puoi risolvere 
questo problema e riuscire ad esprimere te stesso 
senza farti licenziare. Adesso però aspetta che mi 
infervoro!

Non capisco cosa stracacchio c’entrano il tuo abbiglia-
mento e la tua acconciatura con il livello di professio-
nalità e di serietà con il quale svolgi il tuo lavoro.

Detesto parlare di politica perché ormai è come parlare 
del nulla, ma in questa occasione ti pongo una doman-
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☺ 
(Questo sono io che ho smesso di infervorarmi)

Adesso che ho finito di infervorarmi torniamo a dove 
eravamo… a proposito, dove eravamo? Ah sì! Stavamo 
parlando della direttrice che non approverebbe e dei 
genitori che chissà cosa penserebbero. Beh, il mio in-
fervoramento ha chiarito come la penso al riguardo 
e ti ho dato uno spunto per vivere la diffidenza dimo-
strata dagli altri verso ciò che non conoscono in ma-
niera motivante.

Ti posso assicurare che se il tuo stile è coerente con la 
tua persona, conferirai unicità al tuo modo di proporti 
e di proporre i tuoi contenuti di valore.

Questo ti renderà credibile anche se sei un’insegnante 
con i capelli viola.

quali la relazione che si è instaurata tra noi ci ha por-
tati ad essere qualcosa di più che semplici compagni 
di corso. Tieni presente che esteticamente parlando 
sono stravagante. Non sto qui a scendere nei detta-
gli, ma fra pettinatura, tatuaggi, barba incolta e modo 
di vestire diciamo che sono parecchio “fuori dal coro”. 

Roberto, uno dei miei più cari amici, mi dice sempre 
che la prima impressione che do è di essere una “brut-
ta persona” e probabilmente non ha tutti i torti dato 
che in più di un’occasione, camminando per strade 
non troppo affollate, mi è capitato di notare signore 
stringere a sé la loro borsetta nel vedermi arrivare. 
 
Il terzo giorno di corso, durante una pausa, una perso-
na con la quale avevo condiviso qualche esercizio si è 
complimentata per la mia sensibilità e la mia capacità 
di infondere sicurezza negli altri. Mi ha confessato che 
quando ad inizio corso mi ha visto per la prima volta, 
proprio a causa del mio aspetto, mi ha giudicato; e 
poi si è resa conto che l’idea che si era fatta di me era 
completamente sbagliata. Non ci crederai, ma mi ha 
ringraziato per averle fatto capire che giudicare le per-
sone per il loro aspetto è sbagliato.

Hai idea di quanto mi sono sentito soddisfatto in quel 
momento?

Ho contribuito, nel mio piccolo, a migliorare un’altra 
persona, e l’ho fatto essendo semplicemente me stesso.

F-A-N-T-A-S-T-I-C-O


