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appoggiarsi alle scuse anziché impegnarsi al
massimo per trovare le soluzioni. Anzitutto devi
avere le idee chiare, devi chiederti che tipo di
parrucchiere vuoi davvero essere. Finché non
rispondi a questa domanda è inutile parlare di
successo: se arriverà, arriverà per caso, tanto
che addirittura può accadere che quando arriverà non te ne accorgerai... o non lo apprezzerai abbastanza.
Ecco, questa è la prima colonna del tempio.
La seconda è la clientela: il tipo di clientela che
vuoi avere. Perché a dispetto di cosa pensano
tanti, troppi parrucchieri, la clientela devi scegliertela; come? Con "la prima colonna": con il
tuo stile, con il tuo modo di essere e di fare, con
il tuo salone, il tuo team, il tuo talento.
E per fare tutto questo, per erigere queste due
colonne portanti, ci vuole coraggio. Tanto.
Elena investe quasi tutto ciò che guadagna in
una baby sitter che la segua con il figlioletto,
pur di non lasciarlo solo e pure continuare ad
aggiornarsi. Fabio sta aiutando un collaboratore ad uscire dalla droga, accompagnandolo
nei weekend in comunità. Marco fa due lavori per riuscire a mettersi in proprio l’anno
prossimo.
Luca sta lasciando il salone di proprietà e si
appresta ad affittarne un altro, pur di realizzarsi.
Sì, Christopher, "Successo è fare ciò che vuoi
della tua vita", e aggiungo "del tuo salone".
Caro lettore, comincia con l’immaginarlo, chiaramente e continuamente. È il primo passo, e
proprio per questo è il più importante. E soprattutto dovrà essere il "tuo" passo, nessuno dovrà
o potrà farlo al tuo posto.
Buona... passeggiata!
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Autore dell’articolo è Lelio "lele" Canavero, trainer di BuonLavoro,
gruppo specializzato in consulenza e formazione per lo sviluppo delle imprese.

Ehilà! Ciao, ben trovato, ben trovata! Però,
come vola il tempo... eccomi di nuovo qui a...
farmi leggere un po’ da te. Proprio stamattina
avevo davanti una quarantina di tuoi colleghi;
durante uno scambio di opinioni una di loro
alza la mano e mi fa una domanda: "lele, so che
può sembrare una domanda banale... puoi
almeno provare a dirmi, in due parole, come si
costruisce un salone di successo?".
Alla faccia della "domanda banale"!
Qualcuno ha riso, mentre molti sono rimasti in
attesa di conoscere quale sarebbe stata la mia
risposta. E come ho promesso a tutti loro, eccomi ad approfondire le "due parole" in questo da ds. Vidal Sasson, Freja Miranda, Gianfranco Martini
articolo. Tengo a premettere che il successo è abito su misura cucito per te e confezionato con
soggettivo, e che quindi ciò che è "successo" per il tessuto che tu hai scelto! Come puoi espriun hair stylist non è detto che lo sia per altri suoi merti al meglio se sei nel posto sbagliato? Se i
colleghi. Ci sono parrucchiere per le quali è tuoi collaboratori non ti piacciono? Se il marstato un successo riuscire a mandare avanti il chio è anonimo e non parla di te? Se il salone è
loro salone nonostante una gravidanza, e la suc- standardizzato, e non ti rappresenta?
cessiva gestione combinata "famiglia & lavoro". Alè! Mi sembra di sentire alcuni di voi che stanPer certi parrucchieri è stato un successo riusci- no leggendo: "caro lele... non c’è tempo... non
re ad acquistare il salone che affittavano.
ci sono soldi... i clienti scarseggiano... i collaPer certi parrucchieri il successo è arrivare ad boratori non si trovano...". Ecco fatto, la
avere più denaro, più dipendenti, o più saloni. coscienza è a posto. La colpa è fuori, "non
Per certi parrucchieri il successo è insegnare a dipende da me...". Palle! Riprendiamo la mia
loro colleghi di oggi o di domani.
risposta: "realizzando il salone che ogni giorno
Per certi parrucchieri il successo è un servizio hai il coraggio di immaginare". Ogni scelta ha le
fotografico, una pedana, la celebrità...
sue controindicazioni come ha le sue alternatiPer Christopher Marlowe "Successo è fare ciò ve. Ogni grande cambiamento all’inizio genera
che vuoi della tua vita". "Insomma," penserai grande turbamento.
"non girarci intorno, tu cosa hai risposto alla Per dirla come Omar Falworth "per essere felici
mia collega? Come si costruisce un salone di occorre lottare, per essere infelici non occorre
successo?".
far niente". È apparentemente più semplice
REALIZZANDO IL SALONE CHE OGNI GIORVivienne Mackinder e il gruppo Vidal Sasson, per il 51 l’aniversario di carriera, tradecenter show a long Beach 1994
NO HAI IL CORAGGIO DI IMMAGINARE.
Ecco, è stata questa la mia risposta. Ti aspettavi
di più? Ti aspettavi altro? Ti chiedi che cos’abbia
di speciale questa risposta? Ok, approfondiamo.
Hai fatto caso al titolo del pezzo? L’ho intitolato "le colonne del tempio". Parlo del tuo tempio,
del tuo salone. E troppo spesso il tuo salone...
non è tuo, o meglio, ti assomiglia poco, o peggio non ti assomiglia per niente. Quante volte
ho visto trattare con eccessiva superficialità la
scelta della posizione, del marchio, dei collaboratori, degli arredi... Pensa di indossare un
abito di Armani, o Valentino; immagina la gioia,
l’emozione di indossare un capo di così alto
pregio. Ora pensa che quel capo non sia della
tua taglia, bensì sia un paio di taglie in più o in
meno... come ti sta? E tu, come ci stai dentro?
Non solo. Immagina che questo abito sia verde
(o blu, o rosso...), e tu quel colore proprio non
lo sopporti; ti richiedo, come ci stai, e come ti
senti? Ti starai domandando dove io voglia arrivare. Troppo spesso scegliamo in fretta o male,
deleghiamo ad altri scelte che in realtà dovremmo influenzare noi, "copiamo" ciò che hanno
fatto altri colleghi pensando "che se lo hanno
fatto loro funziona... che se loro non lo hanno
fatto, forse è perché non funziona...".
Uffaaa!
Il tuo salone deve calzarti a pennello, come un
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