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I TUOI CAPELLI DICONO QUALCHE COSA DI TE?

“L’unicità e l’autenticità del tuo stile
sono direttamente proporzionali alla sincerità

delle risposte che ti darai nel momento
in cui dovrai definirlo.”

Alessandro Montenegro
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prima di tutto, se un parrucchiere pensa che es-
sere un artista significhi fare sfoggio della sua 
bravura con le forbici senza prima aver ascolta-
to, dialogato, consigliato e definito quello che 
c’è da fare per soddisfare i bisogni della perso-
na alla quale sta per tagliare i capelli beh, lascia 
che ti dica una cosa: quello non è un artista… è 
un minchione!

Poniamo il caso che non ti trovi di fronte ad 
un minchione, bensì ad un professionista serio.  
In questo caso dovrai rispondere a qualche domanda 
che l’acconciatore, se è un professionista serio, ti por-
rà per cominciare a capire chi sei, cosa ti piace, cosa ti 
ispira e ti appassiona. 

E ancora: che tipo di immagine vuoi dare di te? Che 
tipo di rapporto hai con i tuoi capelli? Come li curi? 
Quanto tempo riesci  a dedicargli? 

Queste domande sono fondamentali per far sì 
che il parrucchiere in questione non cada nell’er-
rore più comune, ossia fare quello che piace a lui 
anziché ciò che definirà e valorizzerà il TUO STILE.  
Ecco quindi che il modo migliore per cominciare a defi-
nire il tuo taglio di capelli e di conseguenza valorizzare 
il TUO STILE è porsi qualche domanda.

Ecco alcuni esempi:

1. Su una scala da 1 a 10, quanto mi rappresenta e 
quanto mi piace il mio taglio di capelli?

Adesso parliamo nello specifico di un aspetto stretta-
mente legato alla mia professione. Sono un acconcia-
tore e quello che so far meglio è tagliare i capelli, quin-
di in questo capitolo ti darò molti input per evitare di 
andare dal tuo parrucchiere di fiducia senza mezza 
idea e pretendere che lui faccia il miracolo.

Ecco come lavorare al meglio in Area Acconciatura.

Partiamo con questa domanda:

“I tuoi capelli dicono qualche cosa di te?”.

Te lo chiedo perché credo non basti avere un bel taglio.
Un bel taglio di capelli non riuscirà ad esaltare la tua 
unicità.
Al contrario, riuscirà a farlo alla grande un taglio che, 
oltre ad essere bello e ben eseguito, racconterà qual-
cosa di te. E questo accadrà solo se tu aiuterai il par-
rucchiere al quale hai deciso di affidarti. Non pensare 
che sia lui, da solo, a dover trovare lo stile giusto per te.

Scommetto che ora stai pensando:
“Ma scusa, non sono io che mi taglio i capelli! Sarà 
compito del parrucchiere, che è un artista, trovare il 
taglio più giusto per me”.

In realtà non è così. A meno che non vi conosciate da 
tempo, e anche in quel caso avrei qualche cosina da 
dire. Ora ti spiego perché il compito di definire il tuo 
stile non spetta solo a lui.
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Una mia grande passione, per rispondere alla doman-
da 2, è la musica. I miei generi preferiti sono il rock, il 
metal e il punk. 

Tutti e tre hanno in comune la ribellione verso le rego-
le e verso il potente di turno che impone la sua legge. 
Io ci vado a nozze quando si parla di ribellione verso il 
potente di turno. Allora potrei farmi un taglio che rac-
conti proprio questo. Perciò, lati rasatissimi (molto 
punk) e parte superiore lunghissima (molto metal).

Ora mi chiedo, esteticamente parlando, mi piace ve-
ramente il taglio che ho cominciato ad immaginare?

La risposta è: certo che sì! 

L’aspetto volutamente trasandato e fuori da-
gli schemi, che il contrasto tra rasatura e ca-
pello lungo riesce a creare, mi piace un sacco. 
Ho risposto solo ad una delle cinque domande (cosa 
mi appassiona e cosa mi piace veramente) e pratica-
mente ho già definito parte del mio taglio di capelli. 
Rispondere alla domanda 2 (che cosa mi appassiona 
veramente) mi porta a rispondere almeno in parte an-
che alla domanda 3 (che tipo di immagine voglio dare 
di me). Già, perché l’immagine che voglio dare di me 
è quella di una persona non conformista e fuori dagli 
schemi e che non sopporta chi giudica il diverso.
Ora mi chiedo: quanto tempo voglio dedicare ai miei 
capelli? (domanda 5)

La risposta è: il minor tempo possibile!

2. Cosa mi appassiona e cosa mi piace veramente?

3. Che tipo di immagine voglio dare di me?

4. Come voglio sentirmi grazie ad un taglio o ad 
un colore di capelli?

5. Che tipo di rapporto ho con i miei capelli, come 
li curo e quanto tempo riesco a dedicargli?

Mi sa che ora c’è una vocina dentro di te che sta chie-
dendo: «Tutto qui? Mi stai dicendo che per arrivare a 
definire il mio taglio di capelli e di conseguenza esser-
ne pienamente soddisfatta devo cominciare a rispon-
dere a queste domande?».

Assolutamente sì! Ti sembra troppo facile? Se ti sem-
bra troppo facile tieni presente che:

“La semplicità è la chiave della brillantezza”.
(Bruce Lee)

Dopo questa perla del grande maestro di arti marziali, 
cerchiamo di capire come dare un senso a queste do-
mande; per farlo ci faremo aiutare da una fotografia.

Immagina di averla davanti agli occhi: nella foto si 
vede un tamarro accanto a una signorina con i capelli 
blu: il tamarro sono io, mentre la signorina è Chiara, 
una mia cliente.

 Partiamo da me.
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Dopo queste valutazioni fatte insieme è stato mol-
to più semplice arrivare a capire che un taglio lungo 
(seducente), con una frangia netta (aggressiva) ed un 
colore particolare e misterioso (quanto lei e la sua mu-
sica) ci avrebbero portati a definire lo stile di Chiara, 
che senza ombra di dubbio spacca! Dopo questi due 
esempi ti è più chiaro quanto può rivelarsi decisivo ri-
spondere in maniera onesta e aperta a qualche doman-
da per arrivare ad avere un taglio di capelli che dica 
qualche cosa di chi sei e che ti aiuti ad essere come 
vuoi?
Se stai pensando che tutto ciò non sia sufficiente per-
ché il taglio di capelli deve tenere conto anche della 
morfologia del viso e il colore cosmetico deve tener 
conto del tuo colore di pelle e occhi, hai perfettamen-
te ragione.

ma queste valutazioni, da sole, ti porteranno ad 
avere un taglio che ti sta soltanto bene, mentre 
le stesse valutazioni morfologiche, abbinate 
alla risposta alle domande che abbiamo visto 
prima, ti porteranno ad avere un taglio capace 
anche di valorizzare il tuo stile.

Ecco perché, prima di recarti dal tuo parrucchiere di 
fiducia, ti suggerisco di concentrarti sulle cinque do-
mande che abbiamo analizzato insieme e di comincia-
re ad immaginare le risposte.

Vedrai che tutto sarà più semplice, sia per te che per lui.

Rasato ai lati e lunghissimo nella parte superiore è 
un taglio gestibile in pochissimi minuti? Certo che sì, 
perché ho sempre la possibilità di legarli. Mi sa che ci 
siamo, questo taglio punk/metal fa proprio al caso 
mio. Dice qualche cosa di me e non devo dedicargli 
troppo tempo per sistemarlo dopo lo shampoo. In più, 
parecchi anni fa, nel periodo più punk della sua car-
riera, lo portava anche J-Ax, che per me era un mito e 
faceva della musica che mi appassionava di brutto. E 
poi mi farà sentire a mio agio, altro fatto per me mol-
to importante. Non male, ora posso andare dal mio 
parrucchiere di fiducia con le idee molto più chiare su 
quello che voglio.

Ora parliamo di Chiara.

Ricordo che il giorno in cui questa foto è stata scattata, 
Chiara si è esibita assieme alla sua band, i KNKproject, 
in una manifestazione musicale molto importante. In 
fase di consulenza abbiamo deciso insieme quale do-
vesse essere il suo stile per un evento di questa portata.  
In questo caso la risposta alla domanda 3 (che tipo di 
immagine voglio dare di me) è stata la più illuminan-
te, quella che ci ha guidato verso il risultato finale. 
Chiara ha risposto così: «L’immagine questa volta deve 
spaccare tutto!».

Dovrà essere tanto aggressiva quanto seducente, ho pen-
sato io. «Mentre mi dimeno sul palco avrò bisogno di 
sentirmi a mio agio e il mio stile dovrà riflettere me e 
la mia musica», aggiunge Chiara. 


