


20.04.2010 – IL GIORNO IN CUI TUTTO CAMBIO'

“Non aspettate il dolore per diventare padroni del vostro  

tempo,  raccogliete  i  frutti  del  vostro  impegno  quando  

siete in grado di goderli!

1



20.04.2010 – IL GIORNO IN CUI TUTTO CAMBIO'

PREFAZIONE

Immagino già le esclamazioni :

"Ma chi è sta matta!"

"Guarda sta parrucchiera, ce vole raccontà la vita sua!" 

“Ma che pensa di essere Hillary Clinton?"

Tranquilli, chi  mi conosce sa che una volta ho perso 

la memoria, ma la pazzia non mi ha mai sfiorato.

Ci  sono  però  alcuni  eventi,  ai  quali  voi,  i  miei 

fedelissimi avete assistito, che hanno profondamente 

segnato la mia vita.

C'è voluto del  tempo per elaborare il  lutto,  e  oggi, 

anche grazie a voi, sono pronta.

Ho scoperto,  e  la  sto  lentamente  assaporando,  una 

nuova filosofia di vita, scandita, come tutte le vite  dal 
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tempo,  che  invece  di  continuare  a  combattere,  gli 

vado incontro. Il mio scopo quindi, non è quello di 

raccontare di me, ma illustrarvi un percorso nato dal 

dolore, nella speranza che possa aiutarvi a sciogliere le 

catene del tempo e diventarne padroni. 

Ad un certo punto della mia vita, senza accorgermene 

ero  entrata  in  un  circolo  vizioso  che  chiamavo 

“normalità.”   Alzati,  vai  a  lavorare,  mangia,  guarda 

"Striscia la notizia", vai a letto...poi ricomincia.

"Day by day", come dicevano al Quarticciolo quando 

ero bambina.

Il tempo passava, e i sogni morivano al pensiero di ciò 

che sarebbe potuto essere se LUI fosse stato ancora li.

I  venti  contrari,  senza  volontà  o  cattiveria, 

normalmente arrivano dalla famiglia e  dall'ambiente 
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che  ci  circonda.  In questo  mio processo  sono stata 

fortunata, infatti è proprio grazie alla mia famiglia e a 

tutti  voi,  cioè  l'ambiente  che  mi  circonda  se  oggi 

posso condividere le mie certezze

Nella mia testa, ormai piena di energia positiva  non 

non c'è più spazio per:

 "Oddio, non funzionerà.."

"Ma è stato già fatto"

"Troppa fatica".

No, in mente riecheggia solo:

"Cosa aspetti?”

“Fallo subito!"

"Fallo meglio!"

Ho iniziato  a  voltare  le  spalle  ai  ladri  di  sogni,  sia 

materiali che astratti.
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Massimo lo conoscevano tutti,  da molto prima che 

"adottasse"  una  ragazzina  di  periferia  che  voleva 

diventare grande in fretta.

Non importa che fossero clienti o meno, tutti davano 

e ricevevano un saluto da Massimo.

Per  qualcuno sarebbe  potuto  essere  un fratello,  per 

alcuni un figlio, per altri un nipote.

Simpatico  o  antipatico  era  comunque  Massimo,  il 

parrucchiere del Quadraro, o di Cinecittà, a seconda 

da quale angolazione lo si guardasse. 
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“Vivi ogni momento come se fosse un qualcosa che TU  

concedi al tempo.” 
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CAP 1

“Sono una parrucchiera, anzi, per tutti sono Patrizia, 

la parrucchiera.”

Questo  libro  è  dedicato  a  Massimo Sebastianelli,  a 

tutti  quelli  che non credono che un'idea pazza può 

segnare il percorso della propria vita, e a tutti quelli 

che davanti al dolore più grande, hanno la Pazza Idea 

di continuare quel percorso, trasformando il dolore in 

speranza.

Massimo,  che  avuto  l'idea  pazza  di  concedere  una 

chance a quella ragazzina intraprendente di 14 anni 

senza  alcuna  esperienza,  ma  con  tanta  voglia  di 

spaccare il mondo.

Quella ragazzina diventata donna insieme a lui, che 

continuando  a  crescere  tra  idee  pazze,  ha  avuto  la 
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forza di non abbandonare tutto, quando il dolore la 

stava portando in una sola direzione. 

Una ragazzina diventata donna in fretta, che è stata in 

grado di ricominciare da zero con la più pazza delle 

idee: portare avanti quel sogno che sembrava essersi 

sgretolato, in memoria di chi lo aveva materializzato, 

con  l'intento  di  renderlo  migliore,  giorno  dopo 

giorno. 

Quella donna, oggi mamma, ha la certezza di esserci 

riuscita.

Certezza  che  solo  voi,  che  non  mi  avete  mai 

abbandonato,  contribuite  ogni  giorno  a  rafforzare, 

con la vostra  presenza,  la  vostra fiducia,  la   vostra 

solidarietà, i  vostri preziosi consigli. 

8



20.04.2010 – IL GIORNO IN CUI TUTTO CAMBIO'

Una mamma che oggi,  finalmente sta  imparando a 

controllare  il  tempo,  smettendo  di  correrci  contro, 

correndogli  incontro  trasformandolo  da   peggior 

nemico, nel suo migliore alleato. 
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“Ovunque tu sia adesso lo hai scelto tu. E se ciò ti ha  

portato all'infelicità devi iniziare a fare scelte migliori.  

La scelta è il più potente mezzo di controllo che tu possa  

avere sulla tua vita.”
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CAP II

Capitava  raramente,  ma  quei  lunedì  che  non 

riuscivamo a stare insieme, dovevamo almeno sentirci 

per telefono.

Con la nascita di Diego, tutto l'amore che Massimo 

aveva dato a me, si era esteso anche su di lui, su mio 

figlio.

La sua assenza è diventata, per Diego, una mancata 

opportunità di ricevere il suo amore incondizionato, 

la sua gentilezza, la sua simpatia.

La sera del 19 Aprile 2010, un lunedì, ci sentimmo  al 

telefono, e lui esordì così :

<< Uè! Tutto apposto cì? >>
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<<Io si – risposi-  oggi non ho mandato a scuola Diego  

almeno ogni tanto me lo godo.>>

E lui: << Passamelo, passamelo, ha mangiato sì?>>

E Diego:  <<  Zio  Massimo  Prrrrrrrrrrrrr..>> e 

Massimo che diceva; <<a puzzone!! mo vengo la e vedi  

che te faccio!>>

D  <<E vieni, dai vieni... Prrrrrrrr..>>

M  <<domani ti faccio fare un giro sulla moto, la guidi  

tu e mi porti a fare una passeggiata!>>

D  <<Adesso! Adesso Adesso!!>>

M <<Mi preparo e vengo.>> 

Sarebbe  stato  capace  di  arrivare  all'istante  pur  di 

accontentarlo. Dissi a Diego di salutarlo e continuai la 

conversazione, durante la quale mi raccontò che era 
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stata  una  giornata  piena,  la  mattina  era  andato  in 

palestra, poi  a scegliere il regalo di compleanno per 

Susi,  una  nostra  amica,  e  l'ultima  tappa  era  stata 

un'agenzia  di  viaggi  dove  prenotare   il  tanto 

desiderato viaggio per Lisbona.

<<Ho  appena  finito  di  trasportare  gli  scatoloni  in 

balcone.  Domani  finalmente  iniziano  i  lavori  per 

ristrutturare casa.>> Queste le ultime parole che ho 

sentito uscire dalla bocca di Massimo.

Se avessi saputo che quella, la sera prima del 20 aprile, 

sarebbe  stata  l'ultima  volta  che  avrei  sentito  la  sua 

voce, sarei rimasta al telefono tutta la notte, fino al 

mattino,  chissà forse gli eventi sarebbero cambiati......
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CAP III

Sono una parrucchiera,  e  lo  dico con orgoglio.  Per 

passione e professionalità mi considero un' artigiana 

dello stile, ma per tutti sono Patrizia, la parrucchiera 

del  Quadraro  o  di  Cinecittà,  a  seconda  da  quale 

angolazione mi guardiate.

La mia è un'esistenza fatta di stile, tagli e colori, ma 

quel Nero mattino di Aprile, senza alcuno Stile,  ha 

tragicamente dato un Taglio alla mia vita, portandosi 

via quella che era l'altra metà di me. 

Fino  a  quel  momento,  il  sogno  che  ero  riuscita  a 

realizzare, era quello di una casa tutta mia.  

Vivevo  in  quella  casa,  nei  meandri  di  Tor  Vergata, 

Cosi  vicina,  Cosi  lontana,  come direbbero Albano e 

Romina.
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Quel giorno, come da abitudine, Fabrizio mio marito, 

per svegliarmi bussò alla parete che divide la camera 

da letto dal salone. Normalmente mi alzo subito, ma 

quel mattino non fu così. 

Fabrizio, allora entrò nella stanza per chiamarmi ed io 

ebbi un sussulto. Stavo sognando, o era la realtà? 

Dai  modi  non troppo principeschi  di  quell'amabile 

gentiluomo di mio marito, capii che avevo smesso di 

sognare.  La  prima  cosa  che  feci,  fu  quella  di 

raccontare il sogno a Fabrizio:  <<Oddio Fabrì,  mai  

un sogno sembrava così reale,  credevo che Massimo stesse  

dormendo accanto a me e Diego, e all'improvviso  l'ho  

visto alzarsi e andare via, senza voltarsi.>>

Con un gesto automatico, guardai l'orologio, erano le 

7:00.
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Solo  dopo  avrei  scoperto  quanto  quell'orario  fosse 

infausto  e  quanto  quel  sogno,  in  cui  Massimo  era 

venuto  a  salutarmi  per  sempre,  fosse  un  sogno 

premonitore. 

Fabrizio, come consuetudine, usci per accompagnare 

nostro figlio Diego alla scuola materna nel quartiere 

Statuario, mentre io cominciavo ad immergermi nella 

routine  quotidiana  che  solo  noi  donne  sappiamo 

sopportare. Non ricordo il minuto esatto, o forse lo 

ricordo troppo bene, in cui il  cellulare ha squillato: 

<<Sempre nei momenti meno opportuni mi chiama!>>  

<<Che si sarà dimenticato stavolta?>>

Dio solo sa quanto avrei voluto fosse cosi.

Invece, con voce agitata e preoccupata, con un tono 

di chi sa ma non dice, o di chi immagina sperando di 
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sbagliare, Fabrizio mi disse: << Patrì, mi ha chiamato  

Roberta, corri subito a negozio perché è successo qualcosa  

a Massimo, lascio Diego e arrivo subito.>>

Oddio,  il  sogno.  “No,  ma  cosa  vado  a  pensare.”  

Nonostante  Fabrizio  sia  un  inguaribile  ottimista, 

purtroppo  non  riesce  a  nascondere  una  certa 

agitazione nel tono di voce quando è di fronte ad un 

evento  grave.  Talmente  tanti  furono  i  pensieri  e  le 

domande alle quali rispondevo da sola, che oggi,  se 

me le chiedeste, non ne ricorderei neanche una. 

Il cuore in tumulto, però lo ricordo.

Fortunatamente,  in  quegli  anni  avevamo  due 

macchine,  e  tremante,  con  il  cuore  in  gola,  dopo 

essermi vestita in fretta, mi precipitai a negozio.
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Dico  a  negozio,  perché  Massimo  abitava  a  poche 

decine di metri da li. 

Mentre ero in macchina, il telefono squillò di nuovo. 

Era la mia amica Roberta:  << Patrizia, dove stai? >>  

disse con un tono protettivo. Senza essere diretta, con 

voce bassa aggiunse:  <<Io sono già qui, Massimo si è  

sentito male. Ti aspetto.>>

Purtroppo,  l'empatia  che  mi  legava  da  sempre  a 

Massimo, senza accorgermene,  mi fece

immediatamente riportare la mente al sogno.

Lui che andava via da me, di spalle, senza girarsi. 
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“La vita è piena di momenti di crisi che consumano il  

tuo bene più prezioso: Il Tempo.”
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CAP IV

Non  ricordo  molto  bene  chi  e  come,  ma  appena 

arrivai davanti al civico del negozio, una folla insolita 

per quell'ora, sostava impietrita all'esterno. 

Ora  che  ci  ripenso,  credo  che  neanche  una  star 

avrebbe ricevuto tante attenzioni.

Gli occhi gonfi di lacrime di chi mi guardava, e non 

sapeva se venirmi incontro o meno, mi fecero subito 

capire che Massimo non si era “solo” sentito male.

Ricordo che il primo a venirmi incontro fu Giorgio, il 

proprietario  del  bar  accanto al  negozio,  che  oltre  a 

tranquillizzarmi, cercò di fermarmi.

<<E' meglio che non vai a vedere>> mi disse.

 Nel  momento  esatto  in  cui  vidi  Roberta  dirigersi 

verso di me, capii che Massimo non c'era più.
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Ascoltai  le  parole  di  Giorgio  e  abbracciai  forte 

Roberta,  che  mi  disse:  <<Tesò,  Massimo  se  ne  è  

andato.>>

Ricordo di non aver versato una lacrima e che sentivo 

il corpo rigido e la mente anestetizzata. 

Solo  oggi  mi  rendo  conto  che  scattò  in  me  un 

meccanismo di  autodifesa  che  non  mi  permise  per 

anni di elaborare il lutto.

Lo  feci  solo  un  paio  di  anni  dopo,  e  molti  sanno 

come.

Il cordoglio di tutto il quartiere e non solo. Le visite 

di  amici,  anche  quelli  più  lontani,  familiari  e 

conoscenti, fecero da prologo al funerale. Anzi ai due 

funerali. Massimo era amato e benvoluto da tutti, a 

Roma e nella sua città natale, Palestrina. 

21



20.04.2010 – IL GIORNO IN CUI TUTTO CAMBIO'

Centinaia di persone bloccarono il quartiere il giorno 

del  funerale,  e  altrettanto  accadde  alle  esequie  a 

Palestrina.
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CAP V

“Show must go on”:  Lo spettacolo deve continuare, la 

vita va avanti.

E ora che faccio? Come posso andare avanti senza di 

lui? Lui che era l'anima di Pazza Idea, il parrucchiere 

di tutti?

Queste sono le domande che mi sarei dovuta porre. 

Invece,  come  un  automa,  il  mio  primo  istinto  fu 

quello di continuare, di non mollare.

Purtroppo, per farlo ho dovuto ricominciare da zero.

La burocrazia non conosce soste, non prova pietà per i 

morti o per chi rimane.

Arrivarono  settimane  che  mi  misero  a  dura  prova, 

che riuscii a sopportare anche grazie a voi che non mi 

avete mai abbandonato, mi avete sempre sostenuto e 
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fatto credere in me stessa nel momento in cui avrei 

potuto cedere.

Ricordo ancora con tenerezza chi si offriva di andare 

al supermercato al posto mio, chi a pranzo mi portava 

un  piatto  caldo  o  della  frutta  sbucciata,  o  chi  nei 

pomeriggi  si  presentava  con  succhi  di  frutta  e 

merendine.

Insomma, era come se vedessero in me ancora quella 

ragazzina di periferia.

Penso  che  il  dolore,  ancora  non  manifestato,  fosse 

evidentemente impresso nella mia faccia.

Decisi  di  continuare la mia professione senza alcun 

aiuto, nessuno sarebbe potuto essere come Massimo, 

o lui o niente!!
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Fortunatamente  il  lavoro  non  è  mai  mancato,  e 

nonostante  non  mi  abbiate  mai  fatto  sentire  la 

solitudine, io mi sentivo sola.

Ogni  giorno  che  passava  Massimo  mi  mancava 

sempre di più , mi mancavano le sue attenzioni, le sue 

premure,  le  sue  risate,  la  sua  gentilezza,  la  sua 

complicità, il suo amore, i suoi regali.

Per  parecchio  tempo  mi  è  mancata  una  guida, 

considerando che per 23 anni abbiamo vissuto tutti i 

giorni e spesso anche le domeniche, i lunedì, le feste, 

e le vacanze insieme.

È stato il mio testimone di nozze e ha battezzato mio 

figlio.
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Durante questo periodo, in cui  il tempo aveva preso 

il controllo della mia vita, capii finalmente che anche 

se Massimo non c'era più, la sua, la nostra Pazza Idea 

era  ancora  viva,  e  anche  in  sua  memoria,  sarebbe 

dovuta risplendere nel tempo.
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CAP VI

Giorno  dopo  giorno  riorganizzai  il  mio  modo  di 

lavorare, ovviamente sempre da sola, perché non avrei 

sopportato un'altra presenza. 

E' stata dura, e sicuramente ve ne sarete accorti.

Fare al meglio il mio lavoro, per me stessa, per i miei 

clienti e per la memoria di Massimo,

era l'automatismo che mi spronava mese dopo mese. 

Un  nuovo,  inaspettato  forte  dolore  si  prese  però 

un'altra parte di me: la morte di mio padre.

Andai nuovamente avanti, ma purtroppo, non ero e 

non sono una macchina, la sofferenza fisica ebbe la 

peggio  su  quella  sentimentale,  e  dovetti  cedere  alle 

mie stesse resistenze: non potevo più gestire il negozio 

da sola.
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Decisi  di  prendere una collaboratrice,  e  anche se la 

cosa non funzionò, mi fu utile a rilassarmi fisicamente 

e mentalmente nella gestione del lavoro quotidiano. 

Nel momento in cui ci si rilassa, le difese immunitarie 

si  abbassano,  e  improvvisamente,  il  buio  calò  di 

nuovo.

Persi la memoria.

A  seguito  di  una  serie  di  malanni  trascurati,  le 

conseguenza di una forte febbre furono disastrose.

Di  nuovo  la  battaglia  contro  il  tempo  mi  vedeva 

sconfitta. Mi era stato portato via un mese del mio 

tempo. 

Mi racconta Fabrizio (ad oggi non ricordo nulla), che 

durante il decorso di un febbrone da cavallo, dicevo 

cose senza senso, ma soprattutto era come se non fossi 
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a conoscenza della morte di Massimo e di quella di 

mio padre. 

Chiedevo  se  fosse  vero,  e  alla  risposta  piangevo  a 

dirotto. Dopo un minuto lo dimenticavo, rifacevo le 

domande  e  rivivevo  quelle  terribili  sensazioni  di 

dolore. Solo più tardi compresi che stavo iniziando ad 

elaborare il lutto. Ospedale, terapia intensiva, un mese 

di  ricovero  e  poi,  cosi  come  se  ne  era  andata   la 

memoria  tornò.   Fortunatamente,  non  avevo  mai 

dimenticato ne Diego, ne Fabrizio, mio figlio e mio 

marito. 

In  quel  mese  però,  mi  dicono  tutti  gli  amici  e  i 

parenti che senza saltare un giorno mi facevano visita, 

che Patrizia era un'altra Patrizia.
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Mi venivano a trovare, mi facevano compagnia  per 

ore,  e  quando se  ne  stavano per  andare  gli  dicevo: 

<<Già  andate  via,  siete  appena  arrivati?>>  oppure, 

<<Fabrizio oggi non è venuto a trovarmi!>>, quando 

invece era andato via da un minuto.

E  le  telefonate  notturne?  Mio  marito  mi  racconta 

ancora  che  chiamavo  la  gente  a  qualsiasi  ora  della 

notte. Non avevo cognizione del tempo.

Il tempo, di nuovo il tempo.

Uscita  dall'Ospedale,  tornai  al  negozio,  che  nel 

frattempo  non aveva interrotto l'attività grazie a mio 

marito e alla collaboratrice che avevo assunto. 

Ma era andato tutto avanti davvero? 

Forse il negozio si, ma io feci molti passi indietro sul 

concetto di lavorare insieme a dei collaboratori. 
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Non  faccio  nomi   e  non  entro  nei  dettagli,  ma 

accadde qualcosa che mi costrinse a tornare a gestire il 

negozio esclusivamente con le mie forze.
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CAP VII

D'estate, nei giorni in cui non lavoravamo, spesso io e 

Massimo andavamo al  "Buco”,  una  spiaggia che si 

trova tra Ostia e Torvajanica. Al Mediterranea, questo 

il nome della struttura, Massimo trovava un equilibrio 

psicofisico perfetto, infatti mi diceva che il suo sogno, 

sarebbe  stato  quello  di  comprare  una  casa  in  quel 

posto,  per  trascorre  il  tempo  libero  sulla  spiaggia. 

Aggiungeva poi, che con me vicino, nel luogo che lo 

faceva  stare  bene,  si  sentiva  in  uno stato  di  grazia. 

Aveva un profondo rispetto verso la nostra amicizia, la 

trattava come una grande bolla di cristallo, con una 

tale  delicatezza  da  farmi  sentire  unica.  Parlavamo 

tanto,  ma  anche  nei  silenzi  non  c'erano  mai 

imbarazzi.
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In  quei  silenzi  c'era  comprensione  ed  empatia,  e 

quando un amicizia si basa anche sui silenzi,  penso 

che sia straordinaria. Per me Massimo è stato un dono 

prezioso, molto spesso mi sono trovata davanti a dei 

bivi decisionali, e lui con la sua saggezza mi ha sempre 

condotto verso la direzione giusta.

Mi  ha  lasciata  anche  libera  di  commettere  qualche 

errore, ma mai di commettere errori di cui pentirsene. 

Mi  ha  guidato  e  mi  guida  ancora,  per  farmi 

continuare ad essere la donna che sono.

Io ho un angelo custode, il suo nome è Massimo, e 

ora che mi trovavo di fronte ad un nuovo bivio, solo 

lui avrebbe potuto guidarmi nella giusta direzione. 
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Le strade erano due, assumere un nuovo collaboratore 

o affidarmi nuovamente solo a me stessa.

Scelsi quest'ultima.

Il lutto si stava finalmente elaborando, e anche la mia 

mente iniziava ad essere più leggera.

Il carattere, la forza di volontà, la voglia si spaccare il 

mondo di quella ragazzina di 14 anni era tornata.

Più  prepotente,  più  dirompente,  e  soprattutto, 

rafforzata  dagli  eventi  che  fino  a  quel  momento 

avevano segnato la mia vita.

A pensarci bene, fino ad allora, nascita e morte erano 

stati gli elementi che avevano contraddistinto la mia 

crescita.
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L'inizio di una carriera professionale,  la dipartita di 

Massimo, la nascita di Diego, la morte di papà Lino. 

Era  giunto,  un  nuovo  momento:  La  Rinascita. 

Supportata  da  Fabrizio,  che  non  ha  mai  smesso  di 

credere  in  me,  decisi  di  iniziare  una  nuova  era 

professionale,  il  mio  obiettivo  sarebbe  stato 

trasformare “Pazza Idea”  da un parrucchiere  ne “IL 

PARRUCCHIERE”. 

Aggiornamenti continui, professionalità, competenza, 

educazione,  rispetto,  accoglienza,  cortesia,  novità, 

qualità dei prodotti, innovazione, metodo.

Questi,  in  ordine  sparso,  sarebbero  diventati  le 

fondamenta di una nuova realtà:

 “Pazza Idea Parrucchieri”
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“Presta attenzione al tempo e non al denaro, perché tutto  

quello  che  ti  perdi  per  mancanza  di  tempo,  nessuno  

potrà mai restituirtelo.”
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CAP VIII

Ricchi  o  poveri,  il  tempo è  posseduto,  condiviso  e 

consumato da tutti allo stesso modo. Ventiquattro ore 

per tutti. 

Ho  cominciato  a  convincermi  che  combattere  il 

tempo sarebbe stata un'impresa impossibile. L'unico 

modo era andargli incontro. 

Mettendo a fuoco questo obiettivo, mi si sono aperte 

le porte di un nuovo mondo.

Fino ad allora avevo lavorato almeno 10 ore al giorno, 

per  5  giorni  alla  settimana.  200  ore  al  mese. 

Considerato  un  riposo  di  8  ore  per  notte, 

aggiungendo  il  tempo  dedicato  alle  faccende 

domestiche, a pagare le bollette  alla  posta,  a fare la 
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spesa,  effettivamente il  tempo per  me e  per  la  mia 

famiglia era veramente limitato.

Ora lavoro anche di più, forse dormo di meno, ma il 

tempo che mi possedeva, è diventato “Il mio tempo.” 

Quando  qualcuno  entra  nel  Salone,  e  mi  chiede 

quanto tempo ci vuole per una piega invece di quanto 

costa(e  accade  sempre  più  spesso),  capisco  che  il 

tempo controlla la sua vita.

Quando una cliente  che  si  sottopone ad una tinta, 

dopo due minuti inizia a fare il ballo di San Vito con 

una gamba, o guarda in continuazione l'orologio, è 

evidente  che il  suo padrone,  ovvero il  tempo la sta 

controllando. Lo so, è un percorso difficile, quello di 

trasformare  la  routine  in  un  piacevole  rito,  ma  è 

proprio quello che ho fatto.
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Da li  ho  iniziato  a  prendere  a  braccetto  il  tempo. 

Quello  che  facevo  era  esattamente  ciò  che  “volevo” 

fare. Era mia convinzione che se avessi fatto tesoro di 

nuove  informazioni,  nuove  competenze  e  nuove 

capacità,  si  sarebbero  aperte  nuove  strade  e  le  cose 

sarebbero accadute con più facilità.

Mentre  la  prima  volta  scelsi  di  assumere  una 

collaboratrice  perché  non  potevo  più  stare  sola, 

stavolta decisi di farlo perché non “volevo più” stare 

sola.

Distribuzione  del  lavoro  e  delle  energie  a  parte, 

sentivo il bisogno di avere qualcuno vicino, e se avessi 

avuto la fortuna di trovare la persona giusta, di dare a 

lui o a lei quello che Massimo aveva dato a me. 
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Non c'è niente di meglio che lavorare in una squadra 

in  cui  tutti  lavorano  in  vista  dello  stesso  obiettivo 

comune.

Ancora non lo sapevo, ma è quanto avrei capito nel 

tempo.

La chimica della passione e dell'impegno, condivisi, 

ora  riempiono  l'aria  di  energia  e  le  idee  scorrono 

continuamente senza sforzi apparenti.

Cominciai  a  selezionare  il  personale  molto 

accuratamente, la persona alla quale avrei dato parte 

del tempo che mi controllava, per avere in cambio del 

tempo da controllare, doveva avere dei requisiti ben 

precisi,  che  dovevano  prescindere  da  qualsiasi 

competenza professionale.
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 “Questo  non  va  bene,  questa  nemmeno,  questa 

proprio no.”

Insomma non era facile.

E  poi  invece,  è  arrivato  lui,  Ritjian  da  Zagarolo, 

Riccardo  per  tutti.  Faccia  pulita,  timido,  educato e 

rispettoso, con una leggera nota di depressione.

Si, lui era ciò che stavo cercando.

Ricordo che ciò che apprezzai maggiormente fu la sua 

sincerità  nel  dirmi:  <<Mi  chiamo  Riccardo  e  sono 

Albanese.>>  

<<Ho bisogno di  una persona che mi supportai nel 

lavoro  tecnico>>  -  questa  fu  la  prima  cosa  che  gli 

dissi- e lui, con estrema sincerità rispose: <<A me la 

Professoressa  diceva sempre che ero lento nei  lavori 
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tecnici.>>  Chiunque altro,  davanti  a  quella  risposta 

avrebbe concluso con “arrivederci e grazie. “

Io invece,  con l'aiuto del  mio angelo custode, capii 

che quel ragazzo era talmente perseverante nel voler 

raggiungere gli obiettivi, che tornai immediatamente 

indietro  negli  anni  e  mi  sembrò  di  rivedere  una 

ragazzina  di  14  anni  con  tanta  voglia  e  zero 

esperienza. 

Mai  scelta  fu  più  azzeccata,  da  allora  ho  tanto  da 

insegnare  e  Riccardo  ha  tanta  voglia  di  spaccare  il 

mondo. 

Avevo  iniziato  a  sciogliere  le  catene  del  tempo, 

Riccardo  si  era  preso  parte  del  tempo  che  mi 

controllava  e  mi  aveva  dato  in  cambio  tempo  da 

controllare.
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 Ad oggi, anche se sono consapevole di essere neanche 

a  metà  del  percorso  che  mi  porterà  a  controllare 

totalmente il mio tempo, ho la certezza che la strada è 

quella giusta.

Riccardo si fece subito ben volere da tutti  voi, cioè 

quei Professori che nessun candidato si  augurerebbe 

di trovare mai in una commissione d'esame: ovvero 

quelli  fedeli  a  Patrizia,  quelli  che  Pazza  Idea  è  solo  

Patrizia, quelle che “I capelli me li deve fare Patrizia”.

Una nuova era stava cominciando, nessuno di voi mi 

stava abbandonando, comprendevate che le scelte di 

Patrizia avrebbero avuto valenza e che qualsiasi cosa 

fosse cambiato dentro il negozio, sarebbe stato solo ed 

esclusivamente un miglioramento, per tutti.
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La  vostra  soddisfazione  continuava  a  crescere,  i 

risultati dei miei continui aggiornamenti professionali 

stavano dando i frutti sperati. Io ero soddisfatta, voi 

eravate soddisfatti, Riccardo cresceva sempre di più.

Il mio lavoro non era più un qualcosa fatto per vivere, 

per  mantenere  una  famiglia,  ma  stava  diventando 

sempre di più un piacere.

Il “Mio Tempo” stava aumentando. Il tempo passato ad 

insegnare a Riccardo, era tempo che io avevo deciso di 

impiegare in quel modo, le chiacchierate con lui era 

tempo dedicato a me, i progetti futuri condivisi con 

lui era altro tempo che avevo fatto mio. Per ricevere 

bisogna prima dare, e tutto quello che io avevo dato al 

tempo,  ora  il  tempo  lo  stava  restituendo  a  me, 

lasciandosi controllare docilmente.
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“Quando  non  puoi  controllare  il  tempo,  quando  il  

lavoro ti  porta via i migliori momenti della tua vita,  

ecco  che  ti  senti  impotente  e  cerchi  gratificazioni  

immediate,  dettate da uno stile  di vita illusorio.  E'  il  

tempo ad avere il controllo su di te, non il contrario.”
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CAP IX

Ancora una volta, un sogno stava per tracciare il mio 

destino.

Poco  più  di  un  anno  fa,  esattamente  un  lunedì 

mattina,  avevo  un  corso  di  aggiornamento  da 

frequentare,  uno  di  quei  corsi  da  me  fortemente 

voluti, sotto forma di tempo dedicato a me stessa con 

l'obiettivo di migliorare il vostro.

Avevo dimenticato a negozio la valigetta con i ferri del 

mestiere, e mi recai a prenderla. Mentre attendevo la 

chiusura  della  serranda,  vidi  del  movimento 

all'esterno  del  negozio,  allora  in  affitto,  alla  mia 

sinistra,  dove  fino  a  poco  tempo  prima  c'era  una 

storica  Cartoleria.  Con  la  sfrontatezza  e  la 

convinzione che  sarebbe stata una domanda vana, in 
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quanto il  locale  era  in solo  in  affitto,  chiesi  a  quei 

signori, che si rivelarono poi esserne i proprietari, se 

avessero l'intenzione di vendere il negozio.

In  un  attimo  avevo  capito  che  quello,  solo  quello 

sarebbe stato il posto giusto per il nuovo Pazza Idea 

Parrucchiere. Mentre immaginavo già come sfruttare 

le  due  ampie  vetrine,  due  parole,  come  un  getto 

d'acqua fredda mi riportarono alla realtà:

“No, vogliamo affittare!”

<<Ok,  se  ci  riflettete  e  cambiate  decisione,  io  sono 

qui, proprio di fianco al vostro negozio>> risposi io.

Appena giunta all'Accademia dove si sarebbe tenuto 

il corso di formazione, nell'attimo esatto in cui stavo 

per spegnere il cellulare, ricevetti un SMS da Monia, 
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una mia cara cliente. Pensando che volesse fissare un 

appuntamento lessi subito il suo SMS. 

Non era una richiesta di appuntamento per farsi bella, 

ma un messaggio per fare bella me.

Con un tono entusiastico, Monia descriveva un sogno 

fatto la notte precedente:  <<Patri, stanotte ho sognato  

che avevi un nuovo negozio, molto più grande, bellissimo  

e  con  tanti  collaboratori  in  divisa  che  lavoravano  in  

modo professionale>>

Di  nuovo  un  sogno  premonitore?  Avevo  appena 

chiesto di comprare il negozio accanto al mio!

Dopo  qualche  giorno,  un  agente  immobiliare  si 

presentò da me dicendomi che se fossi stata veramente 

interessata  ad  acquistare  il  negozio  accanto,  i 
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proprietari  avrebbero  accettato  di  valutare  una  mia 

proposta.

E il negozio diventò mio. 
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CAP X 

La persona che maggiormente mi ha incoraggiata  e 

supportata in ogni decisione presa, è mio marito.

Colui che mi è stato vicino nel momento in cui tutto 

mi era crollato addosso, la persona con la quale ho 

imparato ad essere me stessa al cento per cento. Non 

ho mai conosciuto nessuno che sapesse incassare colpi 

come lui, e, come unica valvola di sfogo,  da me ne ha 

incassati molti.

Mi ha dato e mi da la libertà di sfogarmi quando ne 

ho  bisogno e  sono sotto stress.

Io non sono tenera lo ammetto.

Fabrizio mi ha dato i mezzi per essere consapevole che 

se cadi TI PUOI RIALZARE! 
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Lui  è  stato  un  esempio  lampante!  Si  è  sempre 

reinventato e ogni volta con più entusiasmo di prima. 

Portando sempre il  frutto dei  suoi operati.  Con un 

uomo così non hai certo il timore di fare il passo. 

Non mi farebbe mai pesare un errore! 

Certo lavorare con il proprio partner non è facile.

Ci  scontriamo e  punzecchiamo facilmente,  ma del 

resto abbiamo due bei caratterini. Uno come lui nella 

squadra  è  fondamentale,  nel  giro  di  pochi  mesi  ha 

capito  che  provare  a  cambiare  rotta  non  è  da 

escludere, non molla il suo barber, ma fra una barba e 

un  caffè,  si  occupa  di  ciò  che  sa  fare  meglio:  il 

Marketing.

È il mio rompipalle preferito!!
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È un tassello fondamentale del meccanismo , senza lui 

è  come  stare  in  un  orologio  di  qualità,  di  valore, 

vintage (esperienza) ma rotto.
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CAP XI

Nuovi progetti si stavano materializzando, cosi come 

la volontà di fare mie altre porzioni di tempo.

E nuovamente l'angelo custode che aveva fatto si che 

il negozio diventasse mio, mi spinse a capire che era 

giunto il momento che io e Riccardo non fossimo più 

soli. 

E  così  è  arrivata  Erisiola,  per  tutti  Erika,  Albanese 

anche  lei,  occhi  sinceri,  determinata,  volenterosa  di 

far parte di una squadra e, come capii in fretta, molto 

dotata. Ricordo quello che disse prima nel suo primo 

minuto di lavoro:<<Posso dare una mano a pulire il 

negozio?>> e poi stava sempre in piedi nei momenti 

in cui non aveva da fare, probabilmente reminiscenze 

di precedenti datori di lavoro schiavisti.
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La  sua  dote  principale:  Anticipare  le  mosse  per 

facilitare il lavoro. Un grande futuro l'attende.

Un bel passo, nel giro di un anno o poco più, lo staff 

stava  crescendo,  ora  eravamo in  tre  e  il  tempo che 

controllavo aumentava sempre di più, Erika se ne era 

presa un'altra porzione.

Ormai  i  parrucchieri  erano  tre,  e  decisi  dopo  un 

consulto  con  mio  marito  e  i  ragazzi,  che  il  nuovo 

negozio si sarebbe chiamato “Pazza Idea Parrucchieri”. 

Che poi sarebbe diventato un brand affermato ancora 

non lo sapevo.

Pazza  Idea  Parrucchieri,  non  sarebbe  dovuto  essere 

solo un parrucchiere, ma un Centro di Bellezza per 

uomini e donne, grandi e piccini.
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Fabrizio, aveva da sempre la passione delle barbe, si 

mise  a  frequentare  dei  corsi,  preso  dal  sacro  fuoco 

passava  anche  la  notti  su  YouTube  per  apprendere 

tecniche  da  tutto  il  mondo.  Diplomato,  e  con  la 

consulenza  del  caro  Aniello,  mastro  barbiere 

sopraffino, iniziò a fare esperienza.

Il  nuovo Pazza Idea,  sarebbe stato anche un Barber 

Shop. 

Condividere  le  giornate  insieme all'uomo della  mia 

vita, è stata un'ulteriore conquista sul tempo.

Insieme pensammo che avremmo dovuto dare ancora 

di  più,  e  decidemmo  che  il  Salone  avrebbe  avuto 

anche un Centro Estetico.  Cosa e come fare non fu 

semplice,  e  per  questo  devo  ringraziare  la  nostra 

Vittoria  per  i  preziosi  consigli  sia  sull'allestimento 
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della cabina estetica che per la selezione del personale. 

Anche allora  la  presenza del  mio angelo custode fu 

determinante. Al termine di una serie di congiunture 

sfortunate,  che  sembravano  aver  compromesso  la 

partenza di quest'ultimo progetto, ecco che Massimo, 

dall'alto ha fatto arrivare lei, Elena Andreia, per tutti 

Andrea, che Romena di nascita ha interrotto il corso 

degli Albanesi. 

Vidi subito una ragazza bella e di classe, attinente al 

100% col concetto di estetica. Ricordo di lei una certa 

diffidenza mista a timidezza ed ermetismo. Non ero 

in  grado  di  valutarne  la  professionalità,  ma  le 

referenze  erano  ottime.  Inoltre  incarnava 

perfettamente, cosi come Riccardo ed Erika, i valori 

morali  ed  individuali  che  ho  sempre  preteso  da 

56



20.04.2010 – IL GIORNO IN CUI TUTTO CAMBIO'

chiunque si fosse apprestato a far parte del mio lavoro 

o della mia vita. Ci volle poco però a capire che non 

era  un'estetista  qualunque,  Andrea  è  L'Estetista: 

Competente,  affidabile,  umile,  professionale,  attenta 

al  più  minimo  dettaglio.  Inutile  dire  che  come 

accadde prima per Riccardo e poi per Erika, Andrea 

fu subito apprezzata da tutti i clienti. 

Il tempo stava diventando sempre più mio, il piacere 

di  fare quello che avevo sempre sognato aumentava 

giorno dopo giorno. 

Pazza Idea Parrucchieri, divenne finalmente una realtà 

a metà di Ottobre dello scorso anno, quando con una 

grande festa,  insieme a  tutte  e  a  tutti  voi  abbiamo 

inaugurato  il  nuovo  corso.  Non  smetterò  mai  di 

ringraziarvi,  avervi avuto accanto a me quel giorno, 
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cosi  numerosi  e  felici  di  condividere  con  me  quel 

momento, mi ha fatto capire che avevo conquistato 

altro tempo. Passare i giorni a seguire con ognuno di 

voi, avrebbe trasformato ogni momento, anche quello 

più  duro  e  sfiancante  in  una gratificazione.  Grazie, 

Grazie,  Grazie,  senza  di  voi  Patrizia  la  parrucchiera 

non sarebbe ancora qui.
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CAP XII

Professionalmente decisi che nel mio negozio avrebbe 

dovuto regnare l'eccellenza, a partire dalle riviste e i 

giornali sempre nuovi, reso possibile grazie alla cara 

Patrizia  che  puntualmente  mi  “rifornisce”  ogni 

settimana  di  notizie  e  gossip  con  il  contributo 

prezioso del marito Maurizio.

Fornitori  solo  di  primo  livello:  la  storica  azienda 

leader  Framesi,  che  grazie  ad  Alessandro  mi  ha 

permesso da sempre di avere solo prodotti di qualità. 

GHD per  gli  strumenti,  Farmaca  International,  un 

percorso  iniziato  con  il  compianto  Michele  che  ha 

avuto il  merito  di  aprire  la  mia  mente verso  nuovi 

orizzonti, L'Oreal, Gelish per le manicure e il nail art, 

Nailevo per il corpo, con i prodotti Image Skin Care e 
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Cuccio  Veneer,  fino  al  riconoscimento  ufficiale  di 

avere  per  primi,  in  esclusiva,  BIOSLIMMING  il 

Trattamento Dimagrante Più Premiato al Mondo, e 

macchinari tecnologici di ultima generazione.

Il connubio era ormai perfetto, tutto andava al meglio 

e la soddisfazione dei fedelissimi e degli innumerevoli 

nuovo clienti aumentava.

Una  piccola  nube  però,  si  stava  affacciando 

all'orizzonte: Andrea non riusciva più a conciliare la 

vita familiare con il lavoro, e molto rammaricata stava 

pensando  di  lasciare  il  Salone.  Per  me  fu  un  duro 

colpo, umanamente e professionalmente sarebbe stato 

difficile rinunciare a lei. Non volevo farlo, cosi come 

non voleva Fabrizio.
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Io, che avevo lottato contro il tempo e anche se non 

del tutto, ne stavo diventando padrona, non volevo e 

non potevo però permettere che il tempo diventasse 

padrone della vita privata di Andrea. Le proposi una 

soluzione che lei  per  rispetto mio non avrebbe mai 

proposto: un lavoro part time.

Cosi fu, e questa decisione portò all'arrivo di Simona, 

per tutti Simona, una nuova operatrice di bellezza.

Si  presentò  sorridente  e  con  una  carica  di  energia 

positiva  che  mi  colpì  favorevolmente.  Ricordo  che 

appena  arrivata  si  mise  il  camice  e  chiese  a  tutti: 

<<Chi prende un caffè?>> Perfettamente integrata da 

subito, sembrava fosse li da sempre. Le sue referenze 

erano  ottime,  infatti  mi  fu  presentata  dalla  nostra 

Andrea.
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Anche con lei le mie impressioni si rivelarono giuste e 

lo staff continuò a crescere.  

E all'ultimo, poco prima di andare in stampa, Pazza 

Idea Parrucchieri ha fatto un pieno di energia!

E' arrivata Sara, per tutti <<Piacere sono Sara>>, che 

si è integrata alla velocità della luce.  

Si  aggiungeranno sicuramente altri collaboratori  che 

qui non sono menzionati e chissà, magari lo saranno 

in una nuova edizione del libro, nel quale pubblicherò 

la  lista  completa  del  Team!!  Perché,  continuando  a 

leggere, oltre a ricevere consigli su come controllare il 

tempo,  capirete  che  questa  squadra  è  destinata  a 

crescere.
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CAP XIII

La maggiore gioia di una donna è la gravidanza. Un 

lungo periodo di gestazione, 9 mesi, per dare alla luce 

una nuova esistenza.  Nove  mesi,  questo  è  il  tempo 

necessario affinché si concluda il regolare percorso per 

creare  una  nuova  vita.  Interrompere  il  percorso  e 

terminarlo  prematuramente  potrebbe  portare  gravi 

conseguenze.

Se  un  processo  di  creazione  richiede  un  tempo  di 

realizzo,  esso  va  rispettato  affinché  si  concluda  alla 

perfezione.

Sulle confezioni di pasta, è sempre indicato il tempo 

di cottura. Se comprate quel  tipo di pasta è perché 

desiderate  mangiarla.  Per  gustarla  però,  è  essenziale 

che il tempo di cottura venga rispettato.
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Un tempo di cottura minore la renderebbe difficile da 

masticare,  un  tempo  maggiore  la  renderebbe 

immangiabile.

La  mia  professione  è  composta  in  ogni  singolo 

elemento da processi creativi. 

Il  lavaggio  dei  capelli  richiede  il  suo  tempo.  Lo 

shampoo non serve a inumidire il capello perché sul 

capello  bagnato  si  lavora  meglio.  Il  momento  del 

lavaggio, che ho cercato di trasformare in una zona 

relax con poltrone con massaggio, è il primo atto di 

cura verso il benessere dei vostri capelli.

La piega ha i suoi tempi, una tinta ha i suoi tempi, un 

taglio ha dei tempi, non necessariamente definiti  in 

anticipo.
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Pensate  che  Picasso  o  Dalì  dipingessero  davanti  ad 

una clessidra? Sicuramente no.

“Roma non è stata costruita in un giorno.”

Un proverbio spesso utilizzato  per dire che qualcosa 

necessita  di  tempo  e  pazienza  per  essere  portata  a 

termine,  o  che  comunque,  con  l’impegno  e  la 

meticolosità si ottengono le grandi opere.

Se  non  avessi  applicato  il  principio  dell'impegno  e 

della meticolosità nella mia professione, non so se ora 

avrei cosi tanti di voi da ringraziare.

Smettetela  di  vivere  il  momento del  parrucchiere 

come una necessità! 

Il  tempo  che  passate  dal  parrucchiere  o  nel  centro 

estetico deve essere il VOSTRO tempo, momenti che 
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concedete  a  VOI stessi,  momenti  che  controllate  a 

piacimento.

Felici di migliorare il vostro aspetto, per volontà e non 

per necessità.

Rendervi felici è la mia missione, soddisfare le vostre 

esigenze è un mio dovere e un vostro diritto, diritto 

per il quale pagate.

E  se  in  frutteria  scegliete  con  cura  la  frutta,  non 

potete  trattare  voi  stessi  con  meno  rispetto  di  una 

pesca o un pomodoro.

Frutta e ortaggi sono prodotti della terra, voi siete i 

frutti della vita.

Vivete insieme al tempo, smettete di combatterlo!
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CAP XIV

La devozione per lo stile e la bellezza, insieme alla 

cura meticolosa verso qualsiasi aspetto artistico della 

vita quotidiana, ha sempre caratterizzato fin dalle 

origini, la filosofia pratica e il mio pensiero.

Gli antichi artisti, con il loro talento, la loro elevata 

attenzione al più piccolo dettaglio, l'estrema 

considerazione del significato di bellezza, hanno 

creato capolavori che rivelano tutte le proprie qualità 

nonostante il passare del tempo. Ispirandomi a questi 

principi, sto progettando il primo laboratorio 

artigianale dedicato esclusivamente alla “produzione” 

di  bellezza:  "Hair & Beauty Style Lab" di Pazza 

Idea Parrucchieri.
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Un concept nuovo di Parrucchiere, il cui obiettivo 

principale sarà quello di creare ed offrire un concetto 

di stile unico, donando ad ognuno un'immagine 

esclusiva caratterizzata e contraddistinta dalla propria 

personalità. Un'identità rifinita e definita con 

meticolosità nei più insignificanti dettagli: uno stile 

che possa essere l’emblema del massimo rispetto delle 

proprie esigenze, dalla consulenza preventiva, 

passando per l'idea di stile e bellezza concepita, fino 

alla fase conclusiva, ovvero una nuova, personale 

"Grande Bellezza." 

Gli artisti italiani sono i veri artefici del ricercato 

"Made in Italy", tutti quegli artigiani, che 

indipendentemente dalle dimensioni dei propri 

laboratori, con un duro e faticoso lavoro, abbinato ad 
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una pazienza al di fuori dell'ordinario, all'attenzione, 

all'esperienza e alle proprie capacità, continuano a 

tramandare generazione dopo generazione i segreti per 

continuare ad essere, indipendentemente dal periodo 

temporale, degli artisti contemporanei.

Io, senza falsa modestia, ho la certezza che il team di 

Pazza Idea Parrucchieri e quindi del prossimo "H&B 

Style Lab", è  composto da "Artisti Contemporanei", 

in grado di trasformare la materia prima di qualità 

eccelsa a disposizione, cioè i propri clienti, in preziose 

opere d'arte, ognuna diversa dall'altra, unica nel suo 

genere: Voi Stessi!

Lo stile che "H&B Style Lab" immaginerà per voi, 

rifletterà tutta la passione e la cura impiegata durante 

la sua realizzazione, uno stile dal quale non vi vorrete 
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mai più allontanare, ben sapendo che il giorno che si 

desidererà stravolgerlo, quello nuovo, pur diverso , 

sarà sempre lo stesso: lo stile che noi definiamo 

"PIU", ovvero Personale, Inimitabile, Unico.

La forte competitività, consente ad ognuno, di avere 

una vasta possibilità di scelta e l'unica responsabilità 

che vi trovate ad affrontare è quella di indirizzare la 

vostra scelta nella giusta direzione. Non vi dirò mai 

che siamo i migliori, non cercherò mai di convincervi 

che   "Pazza Idea Parrucchieri" è la vostra scelta 

migliore, ma un piccolo consiglio che sento il dovere 

di dare ai lettori, è quello di non orientarsi mai verso 

qualcosa di poco raccomandabile, di cui non si 

conoscono le origini e la garanzia di affidabilità. 

Le nostre origini e le vostre testimonianze, formano 
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un'unione che compone il piccolo segreto che ci 

permette di emergere in un contesto di affidabilità, e 

lasciarci liberi di concentrarsi sull’importante aspetto 

della qualità, che solo un artista dello stile “Made in 

Italy” può garantire. 

Forse nessuno ve lo ha mai detto, ma sapete quale è la 

caratteristica principale di un prodotto "Made in 

Italy?" La materia prima, che deve essere Italiana, 

Sinonimo di Affidabilità e Durata nel Tempo. 

In pratica, le caratteristiche delle Donne italiane. 

Quelle con la "D" maiuscola, quelle più forti e 

seducenti del continente, quelle che non nascondono 

il dolore ma lo trasformano in speranza, quelle che a 

volte si trasformano un po per la voglia di piacere, 

quelle dolcemente complicate, emozionate e delicate, 
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ma che nelle sere tempestose saranno sempre li. 

Grazie a voi quindi, Donne Italiane, cercheremo di 

rimanere per sempre vivi nel cuore di tutti i clienti, 

realizzando stili che diano gratificazioni, soddisfazioni 

e benessere con la propria persona. Piacere a se stessi 

prima di tutto. Se siete i primi a non piacervi, come 

pensate di piacere agli altri? 

Combinando le capacità individuali, con le raffinate 

tecniche conosciute e l'alta qualità di tutti i prodotti 

utilizzati, saremo in grado di offrirvi unicità, ovvero 

un qualcosa che sia unico, perché diverso da qualsiasi 

altra cosa. Indipendentemente dal look desiderato, 

sarà un piacere consegnare "agli occhi di chi vi 

circonda" uno stile che segue ciò che dice il vostro 

cuore, proponendo un donna che miscela con estrema 
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disinvoltura humour, eleganza e sensualità, una donna 

moderna ed esigente, sensibile ai cambiamenti e 

dotata di grande personalità. 

La vita è fatta di momenti, e tutti sono di uguale 

importanza per chi si appresta a viverli.

Si tende a pensare, ad esempio, che l'emozione di una 

nascita, non possa minimamente essere paragonata  

ad una cena improvvisa con un'amica ritrovata.

La massa probabilmente confermerebbe questo luogo 

comune, ma io e il mio staff non siamo la massa e 

soprattutto, scolpitevelo nella mente: non lo siete voi.

L'importanza del “momento” vissuto non è data dalla 

portata dell'evento, ma dall'emozione suscitata in chi 

si appresta a viverlo, e appunto vuole viverlo 

sentendosi bella prima di tutto con se stessa. 
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Il mio nuovo concept di stile, appunto “Lo Stile PIU” 

(Personale, Inimitabile, Unico) sarà proprio quello 

stile che si adatterà alla propria particolare esigenza, 

sia essa programmata, sia essa dell'ultimo minuto. 

Esteticamente, dalla testa ai piedi, la vostra immagine 

sarà quella giusta. Interiormente la fiducia in se stessi 

lo sarà ancora di più. 

La nostra arte non è realizzare il look adatto, ma 

individuare quale esso sia. 

Potremmo anche creare la perfezione, se ne fossimo 

capaci, ma potrebbe essere la cosa più sbagliata in 

assoluto, se non era la perfezione ciò di cui avevate 

bisogno. 

Tutte vorreste ottenere i risultati migliori nel minor 

tempo possibile. Nel mio Laboratorio di Stile,  voi 
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sarete le opere d'arte, e ogni opera d'arte ha i suoi 

tempi di realizzazione, e noi artisti contemporanei 

dello stile abbiamo i nostri.

Il nostro Style Lab non vi farà risparmiare tempo, ma 

darà qualità ed eccellenza al tempo che verrà:

IL VOSTRO TEMPO.

Dopo anni di esperienza sono capace di 

riconoscere la qualità dei prodotti e dei servizi 

che danno il risultato migliore. Usando un  

prodotto di bassa qualità per un trattamento di 

colorazione, il rischio che il colore si sbiadisca 

dopo i primi lavaggi è certo, e per la stessa 

ragione, una piega può risultare meno bella e 

poco sostenuta e il capello senza luminosità. 
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Oggi, nel mio Salone NON CHIEDO PIÙ alle 

mie clienti: << Signora, ha un piccolo 

sovrapprezzo, ma le consiglio uno shampoo 

specifico...>>, oppure <<Le sue punte sono 

disidratate e poco nutrite, è favorevole a 

sottoporle ad un trattamento dedicato? >> 

Pensiamo noi, io e il mio staff, a quello che è 

meglio per voi. 

Grazie a tutti, dalla A alla Z.
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“Il momento in cui smetti di imparare, è il momento in  

cui smetti di crescere. Il momento in cui impari a gestire  

il tuo tempo, è il momento in cui cominci a crescere in  

maniera  esponenziale,  e  nessuno  potrà  fermare  la  tua  

crescita”

Patrizia
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MI MANCHI OGNI GIORNO
(Il ricordo di Marione)

Io ci sono sempre stato, sin dalla nascita di "Pazza Idea".  
Io sono Mario o Marione, lo storico showman del 
Ristorante "La Parolaccia. 
Tante lettrici mi conoscono, ad alcune ho addirittura 
passato la tinta.
Per Patrizia, la mia figura non poteva non essere 
presente in questo suo racconto di vita.
Avrebbe gradito che raccontassi aneddoti del passato, ma 
ci sarebbe voluto un libro a parte.
Io sono la cavia della Patrizia bambina, sono quello 
degli addobbi natalizi, sono quello che le clienti 
chiamavano il "tuttofare." 
Massimo mi manca, ogni giorno.
Senza malinconia, lo ricordo quando si “scompisciava” 
dalle risate dopo una mia battuta.
 
Grazie Patrizia, che mi fai sentire uno di famiglia.
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BENVENUTO DIEGO
(La poesia che Massimo scrisse per Diego quando nacque)

“E’ accaduto un grande evento, sei arrivato come il 
vento. Da lontano sei partito, a Via Spurinna sei finito. 
Sei apparso così in fretta, ma è già pronta la stanzetta. A  
volte sembri nonno Lino, certo lui è un po’ bassino. 
Diventassi un po’ più altino, è più contento il tuo 
papino. C’è qui pronta la nonnina, che ti dà la 
minestrina. La mammina ormai addestrata, ti dà il 
latte per la strada. Tra marsupi e passeggini, ti 
riempiamo di bacini. Io sto dietro l’angoletto, a 
controllare il pargoletto. E aspetto che tu dorma, per 
vedere se è tutto a norma. Prima imparerai a mangiare, 
e prima noi a ginnasticare. Tra una pappa e una 
minestra, zio e mammina via in palestra. Poi il sabato a  
finire, con il papà alle giostrine.  Ma ora è tardi vai a 
dormire, ho finito anche le rime. Per un bacio ora mi 
piego, buonanotte dolce Diego.” Zio MAX
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COME SI FA A DIMENTICARTI?

(Un pensiero di Rossella)

Per non dimenticare Massimo?
Come si fa a dimenticare una persona così carismatica, 
significativa, simpatica, allegra, creativa, tutti lati del 
carattere che si riusciva a vedere solo parlandogli; ma col 
tempo ho conosciuto una persona dal cuore grande, 
sensibile e generosa.
Questo riuscivi a capirlo solo conoscendolo a fondo,  
perché la generosità e l'altruismo Massimo non li 
ostentava, facevano semplicemente parte di lui.
Massimo mi ha insegnato a non guardare  alle piccole 
cose ma all'immenso patrimonio di bontà che è in 
ognuno di noi.

Grazie amico mio per avere condiviso una parte della 
tua esistenza con la mia.

Rossella
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DUE ANIME UGUALI

(Il ricordo di Liana)

Ricordo sempre il giorno in cui mi abbracciasti forte, e  
sussurrandomi all'orecchio, mi dicesti che avevo un'anima pura.

E' in quel preciso momento che riconobbi un'anima simile alla 
mia.

LA SCENETTA TIPICA

(Aneddoto di Paola)

Ho conosciuto Patrizia che ancora portava i calzini da bambina.

Ancora oggi ricordo con simpatia “la scenetta tipica” recitata da   
Massimo ogni volta che aveva realizzato un colore o completato 
un taglio:

Massimo <<Come è venuto sto taglio Patrì? Bello vero?

Patrizia <<Bello Massimo!>>
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ALTRUISMO E SENSIBILITA'

(Un ricordo di Rosa)

Caro Massimo, quando comprasti la macchina nuova, fui una 
delle prime a farti i complimenti.

Ti dissi poi che a mio nipote piaceva tantissimo la macchina che 
avevi acquistato. Candidamente il tuo primo pensiero fu rivolto 
proprio a lui, e ricordo ancora le tue parole:

<<Rosa, quando tuo nipote vuole, digli che gli faccio fare un giro  
con me!>>
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CIAO, ZIO MASSIMO

(Un pensiero di Diego da me trascritto)

Dove sei, zietto? E’ un mese ormai che non ti vedo più. 
Sapessi quanto mi manca andare a giocare con i piccioni  
insieme, oppure quando mi rincorrevi perché ti 
spruzzavo l’acqua. Mi manca la tua telefonata della 
sera, mi mancano i tuoi abbracci, mi mancano i giretti 
sulla tua moto.  Ogni sabato, a casa di nonna Anna, ti 
cerco sempre per le scale, dove ti nascondevi per farmi 
uno scherzetto. Mamma e papà mi hanno detto che sei 
andato in America, alla ricerca di nuove esperienze. 
Non ho ancora compiuto 4 anni, e per questo loro 
pensano che io sia troppo piccolo per capire. Forse, un 
giorno, mi racconteranno di quella mattina del 20 
Aprile, quando Gesù ti ha chiamato a sé, mi 
racconteranno delle decine di persone accorse 
immediatamente fuori al tuo negozio, che piangevano 
per te. Mi racconteranno delle centinaia di amici che 
sono venuti a darti l’ultimo saluto a Roma e a Palestrina  
e, certamente mi spiegheranno, che se avrò un futuro 
migliore sarà grazie a te.
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So già che ti amavano tutti, ma non tutti sanno quanto 
ti amo io. Ed è per questo che voglio ricordarti cosi, con 
la bellissima poesia che hai scritto per me quando sono 
venuto al mondo. 
Sei sempre nel mio cuore, un cuore immenso, grande 
quanto l’America. Ciao, Zio Massimo “cornutone”, come  
a te piaceva che ti chiamassi.

Tuo, per sempre, Diego.
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In memoria di Massimo Sebastianelli
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