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DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

“Sono i piccoli dettagli che sono di vitale importanza.
Le piccole cose fanno accadere grandi cose.”

John Wooden
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In primo luogo perché lo stile di ognuno di noi è costi-
tuito da tanti piccoli e grandi dettagli che nell’insieme 
esprimono la nostra unicità. 

Inoltre perché anche il più piccolo particolare, se ben 
scelto e calibrato, è in grado di far percepire un aspetto 
del tuo stile senza enfatizzarlo in maniera eccessiva. In 
questo caso, l’eleganza innata di un caschetto e di un 
tailleur è stata attenuata e resa ancora più intrigante 
da un dettaglio piuttosto punk come una rasatura.  
Perciò non sottovalutare i dettagli, perché grazie a 
quello giusto puoi mostrare il tuo lato più ribelle, il tuo 
lato punk, anche se lavori in banca.

Quando è ben calibrato, l’abbinamento che sulla car-
ta sembra non avere senso si rivela fantastico perché 
l’imprevedibile è di gran lunga più affascinante del 
prevedibile. Dolce e aggressivo, chic e modesto, ca-
sual ed elegante: sono i contrasti ben equilibrati che 
suscitano interesse ed esprimono le sfumature della 
personalità di ognuno di noi.

Ti racconto un altro episodio significativo. 

Qualche tempo fa mi trovavo a Milano per lavoro e 
sono andato a pranzare in un ristorante di un certo 
livello. Entro, e dopo una manciata di secondi mi viene 
incontro un ragazzo di circa trent’anni. Veste in ma-
niera molto elegante, con pantaloni e camicia neri. 
Noto subito che la camicia abbottonata fino al collo 
lascia intravedere un tatuaggio, che insieme ad un ta-
glio di capelli corto e irregolare stempera alla perfezio-

Come promesso, nelle prossime pagine vediamo 
come puoi definire e valorizzare il tuo stile, calibran-
do le caratteristiche che vorresti avere in funzione del 
contesto nel quale operi.

Per capire meglio quello che intendo dire, tanto per 
cambiare ti racconto una storia.

Qualche settimana fa mi trovavo alla reception di 
un hotel per fare il check-in quando l’occhio mi cade 
su una donna di fianco a me, anche lei intenta a fare 
il necessario per prendere possesso della sua camera. 
Dovrei essere concentrato su quello che la reception-
ist mi sta dicendo, ma non riesco a smettere di guar-
dare la donna.Indossa un tailleur nero: giacca, gonna 
a tubino, camicia bianca e décolleté eleganti a tacco 
alto. Insomma, il look della perfetta donna in carrie-
ra. A questa mise però ha abbinato qualche dettaglio 
che le conferisce uno stile unico. Un caschetto asim-
metrico, corto dietro e più lungo sul davanti, con una 
porzione di basetta rasata che si nota perché da quel 
lato i capelli sono spostati dietro l’orecchio. Poi due 
accessori: un orecchino a cerchio fatto di metallo che 
indossa sullo stesso lato dove ha la rasatura ed una 
collana dello stesso materiale. È incredibilmente ele-
gante e seriosa, ma al contempo particolare ed ag-
gressiva; ed è proprio per questo che la osservo con 
interesse.

Ti ho raccontato questo episodio e voglio prenderlo 
come esempio perché ti dimostra che i dettagli pos-
sono fare un’enorme differenza.
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Usa delle parole che mi fanno percepire il gusto e l’e-
sperienza che mi farà provare il piatto, oltre a dar-
mi informazioni sugli ingredienti e la preparazione. 
 Alle parole abbina una gestualità che conferisce un 
peso maggiore a quello che sta dicendo e rende il di-
scorso più coinvolgente. Gli confesso che la sua descri-
zione mi ha fatto cambiare idea: mi sarebbe piaciuto 
ordinare la Tartare di salmone secondo lo chef, ma alla 
fine prenderò la Parmigiana di mare. Mi assicura che 
ho fatto un’ottima scelta e, dopo avermi chiesto cosa 
desidero da bere, mi informa che per il piatto che ho 
scelto ci vorranno circa dieci minuti. 

Approfitto dell’attesa e mi guardo un po’ intorno: il 
ristorante è davvero molto bello e curato nei minimi 
dettagli. 

Dopo cinque minuti, vedo Luca venire verso il 
mio tavolo con un piatto, ma quando arriva sco-
pro che non è la mia Parmigiana di mare bensì un 
assaggio della Tartare di salmone secondo lo chef.  
Con un tono di voce sempre molto garbato, ma allo 
stesso tempo quasi amicale, mi dice che anche lui 
ama la tartare di salmone, che come la interpreta il 
loro chef è tanta roba e che si è permesso di portar-
mene un assaggio visto che prima di essere “traviato” 
dalla Parmigiana di mare volevo prendere proprio la 
tartare.

È la prima volta che mangio in questo ristorante, ma 
Luca, grazie ad alcuni dettagli del suo modo di essere 
e di fare, mi fa sentire a mio agio e come se non fossi 

ne un’immagine altrimenti troppo pulita; un dettaglio 
che trovo decisamente azzeccato e che, insieme al suo 
abbigliamento e al taglio di capelli che sfoggia, lo ren-
de “elegantemente cazzuto”.

Se già con la sua immagine ha attirato la mia attenzio-
ne, quando comincia a parlare non è da meno. Guar-
dandomi negli occhi e con un tono di voce elegante 
più del vestito che indossa, mi saluta e mi dà il ben-
venuto. Gli dico che vorrei pranzare e lui mi risponde: 
«Vuole un tavolo dove può godersi un ottimo pranzo 
in pace con se stesso...». Questa frase mi lascia senza 
parole: un tavolo dove posso godermi un ottimo pran-
zo in pace con me stesso! Avrebbe potuto comportarsi 
come la maggior parte dei camerieri e chiedermi se 
ero da solo. Invece ha scelto di non correre il rischio 
di farmi sentire a disagio (non che io sia a disagio a 
mangiare da solo, ma qualcuno potrebbe esserlo). 
Anche questo dettaglio del suo modo di comunicare 
gli fa guadagnare punti. 

Dopo avermi fatto accomodare si presenta, mi dice 
che si chiama Luca e mi informa che sarà lui a seguirmi 
per tutto il pranzo; mi porge il menù e mi dice che a 
breve tornerà per prendere l’ordinazione. 

Appena finisco di consultare il menù arriva e, con un 
bel sorriso, mi chiede se sono pronto per ordinare o se 
ho qualche domanda. In effetti, vista la particolarità 
dei piatti proposti, gli rivolgo una domanda sulla Par-
migiana di mare e il modo in cui mi risponde e mi spie-
ga il piatto in questione è assolutamente spettacolare. 
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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 secondo.

secondo BONUS 

Ho scritto un capitolo extra che parla di come musica 
e respiro possano rivelarsi due alleati molto potenti 
per aiutarti a trovare l’equilibrio necessario per essere 
la migliore versione di te.

 Per averlo scansiona il QRcode 

 ... oppure vai al link:  
 www.parrucchieremonza.com/capitolo-extra-2

un cliente alla sua “prima volta”. In effetti ha ragione: 
la tartare è ottima e dopo aver mangiato anche la 
Parmigiana di mare sono contento di essermi fatto 
“traviare”.

Alla fine del pranzo, prima di andare via, saluto Luca 
e gli faccio i miei complimenti per lo stile con cui svolge 
il suo lavoro. La sua immagine, il suo atteggiamento 
e il suo modo di essere, fare e comunicare sono stati 
il vero valore aggiunto di questa esperienza. È vero, il 
ristorante è molto bello e i piatti veramente buoni, 
ma di ristoranti belli che propongono ottimi piatti ce 
ne sono tanti, mentre un cameriere come Luca – ed 
è decisamente riduttivo definirlo solo un cameriere – 
non lo avevo mai incontrato.

Quando nel Capitolo 1 ti ho raccontato di Pasquale, ho 
riportato una citazione di René Daumal:

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

Anche in questo caso, la frase di Daumal riassu-
me alla perfezione ciò che Luca è riuscito a fare: 
grazie ad una serie di piccoli e grandi dettagli, ha 
reso unico il suo stile e quest’ultimo ha conferito 
un’impronta molto personale al suo modo di agire.  
Non ho scelto a caso il titolo di questo capitolo.  
I dettagli fanno la differenza e se sarai capace di lavo-
rarci come ha fatto Luca, il tuo stile diventerà unico e 
inconfondibile.


