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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.


