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I 5 falsi miti 
sui capelli ricci

AWATIF ADIL

“E non dimenticate che la terra ama sentire i vostri piedi nudi 
e che al vento piace scherzare con i vostri capelli”

 - Kahlil Gibran
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Quante donne vorrebbero sfoggiare una 
meravigliosa ed esplosiva chioma riccia!

Si tratta di un vero privilegio che fa invidia a molte che non 
hanno avuto questo dono di natura, eppure, come tutte le 
cose, c’è chi adora questo particolare tipo di capello e chi 
invece ci “fa a botte” ogni giorno!

Questo accade perché la gestione di un capello riccio 
richiede specifiche attenzioni, diverse ovviamente che se si 
trattano capelli lisci o ondulati.

In modo particolare, si tratta di capelli molto delicati e 
bastano davvero piccolissimi errori per rovinarli (spesso) 
irrimediabilmente. 

I capelli ricci sono difficili da trattare e questo è dovuto 
al fatto che il sebo non riesce a distribuirsi in maniera 
uniforme.  Questo può causare secchezza del capello, una 
chioma crespa, forfora e irritazione del cuoio capelluto.
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Per ovviare a questo problema e riuscire  a sfoggiare 
una chioma riccia da far invidia davvero, è fondamentale 
seguire delle linee guida che sono, il più delle volte, dei 
suggerimenti a non farsi trarre in inganno dai falsi miti che 
ruotano attorno ai capelli mossi e ricci.

Chiariamo subito una cosa: di metodi e tecniche ce ne 
sono a bizzeffe!

Si dice tutto e il contrario di tutto su come lavare, gestire, 
tagliare, colorare e acconciare i capelli mossi e ricci, ma 
l’esperienza diretta sul campo mi ha portato a chiarirmi le 
idee e creare un vero e proprio Metodo Infallibile per la cura 
del capello riccio.

Torniamo però ora alle cose “da non fare” con i 
capelli ricci e che invece molto spesso vengono 

“pubblicizzate” come tecniche eccezionali di 
manutenzione dei capelli ricci.
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Questa  è forse la madre delle false credenze sui capelli ricci 
e ora ti spiego il perché.

Questo falso mito deriva molto probabilmente dal fatto che 
i capelli ricci sono per natura secchi e tendenti al crespo, 
quindi si crede che, lavandoli spesso si possano stressare 
e seccare ulteriormente.

Ma questa convinzione non tiene in conto di diversi fattori. 
In primis il capello riccio può e deve essere nutrito in fase 
di lavaggio, pertanto il momento dello shampoo si può 
trasformare in un vero rituale di bellezza e nutrimento per il 
capello.

Allo stesso tempo, non lavare troppo spesso i capelli, o 
perlomeno, ogni volta che si necessita (ad esempio dopo 
aver sudato, dopo essere stati esposti a molto smog) 
espone la cute al pericolo di arrossarsi e irritarsi. E una 
cute danneggiata non potrà mai essere il terreno fertile per 
un capello bello e sano!

Quindi lava i capelli tranquillamente almeno 2 volte a 
settimana o, se vai in palestra, ogni volta che è necessario, 
ma fai sempre attenzione ad usare i giusti prodotti e 
trattamenti.

Ricorda: i capelli secchi difficilmente li troverai 
evidentemente “sporchi” o “tendenzialmente unti” perché 
le lunghezze sono spesso aride. 

Ma i tuoi capelli non sono fatti solo di lunghezze! C’è anche 
una cute che spesso ha necessità diverse, deve essere 
pulita e detossinata con la giusta frequenza, quindi diventa 
importante che sia tu a regolare “il calendario” dei lavaggi.



7



8

Questo errore si ricollega in qualche modo a quello 
precedente.

Chi ha capelli ricci è molto concentrato a trattare 
correttamente la parte più “estetica” del suo capello: 
appare arido, scarsamente nutrito, quindi si cercano 
trattamenti per intervenire sulle lunghezze.

Ma la cute?
Voglio sottolineare questo aspetto perché davvero è uno 
di quelli più trascurati delle ricce: la cute è il “campo” sul 
quale possono crescere i tuoi capelli, come piante. 

Se vuoi piante sane devi prima di tutto prenderti cura del 
terreno, altrimenti tutto quello che farai sarà solo e soltanto 
un intervento “esteriore”, non a lungo termine.
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Ahi, ahi, ahi: qui ti chiedo davvero di fare un grande sforzo e 
tappare le tue orecchie senza seguire questa grandissima 
falsità.

I capelli ricci, al contrario di quelli lisci, sono molto più 
delicati e hanno bisogno di cure continue, sistematiche, 
personalizzate e mirate!

Vanno curati in modo differenti per la cute e le lunghezze e 
soprattutto vanno coccolati con costanza!

Quindi assolutamente NO: non seguire chi ti dice di usare 
trattamenti specifici solo alcune volte perché altrimenti il 
riccio si appesantisce.

Assolutamente SI: scegli il trattamento giusto per la tua 
testa!

I ricci non sono tutti uguali, quindi spesso accade che la 
risposta non soddisfacente ad un prodotto derivi soltanto 
dalla scelta del prodotto sbagliato.

Con i trattamento giusti per la tua testa avrai un riccio 
vitale, elastico e senza crespo, ma allo stesso nutrito e forte.
Per questo ti consiglio di non fidarti del consiglio dell’amica 
“riccia come te”, ma di affidarti alle mani di un esperto che 
possa capire davvero quale sia il trattamento corretto per la 
tua tipologia di testa e riccio.
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Il taglio dei capelli ricci è uno dei momenti più delicati e 
sofferti per una persona con i capelli ricci. 

Il rischio di trovarsi con un riccio striminzito è sempre dietro 
l’angolo.

Ma voglio farti analizzare la situazione da un’altra 
angolatura: proprio la natura tendenzialmente secca e 
arida del capello riccio fa sì che le lunghezze si danneggino 
molto spesso: anche il semplice sfregamento con 
un asciugamano, seppur fatto delicatamente, anche 
l’esposizione al sole, seppure protetta, fa sì che il capello 
riccio ne risenta in modo esponenziale rispetto ad un 
capello liscio.

Per questo motivo, al fine di ridurre la possibilità di rottura 
e sfaldamento del capello, diventa importante tenere 
spesso sotto controllo le lunghezze: accorciare (anche di 
pochissimo) in modo frequente ti tiene lontano dal rischio 
di tagli drastici quando il danno diventa irreparabile!

Il pericolo di ritrovarsi con un capello cortissimo esiste solo 
se ti affidi alle mani sbagliate, al parrucchiere che non ha 
dimestichezza con questo tipo di capello e non ne conosce 
la reazione all’uso delle forbici. 

I capelli ricci sono molto elastici, quindi basta pochissimo 
per generare un effetto “molla” evidente: chi li conosce lo 
sa!

Quindi non temere di tagliare i tuoi capelli ricci, temi 
solo di non affidarti alle mani di un vero esperto!



13



14

A questo proposito occorre fare una specifica molto 
importante!

Capita molto spesso che donne con i capelli mossi o ricci, 
deluse dalla “vitalità” del proprio riccio, decidano di ricorrere 
alla permanente per dare ai propri capelli quella “botta di 
vita” di cui credono abbiano bisogno.

Ti voglio svelare un segreto: non è affatto così! O 
perlomeno non è così semplice!

Fare la permanente è solo un procedimento “svelto” per 
non voler andare alla radice del problema. 

Spesso quello che si ha sulla testa non è un riccio “floscio”, 
ma un riccio non adeguatamente trattato.

In questi casi infatti basta solo cambiare la routine, 
cominciare a seguire un percorso di gestione più adatto 
alle esigenze del proprio capello, per trovarsi davanti allo 
specchio la chioma dei sogni!

Occorreva quindi intervenire dall’esterno, senza 
necessariamente ricorrere ad un trattamento come quello 
della permanente, che in una prima fase risulta prematuro.

Questo non vuol dire demonizzare “in toto” la permanente, 
perché ad esempio esistono casi di teste con “armonie 
diverse”, con volumi differenti tra le varie zone e, per 
renderle omogenee, diventa utilissimo ricorrere a questo 
tipo di trattamento.



15

Ma è un caso!

Soprattutto è una decisione presa con consapevolezza 
assieme al proprio parrucchiere di fiducia che avrà prima 
trattato adeguatamente il capello e sarà arrivato a proporti 
questa soluzione in modo assolutamente coscienzioso!

Un capello correttamente trattato è in uno stato di vitalità 
e forza tale che, se nelle giuste mani, e con le moderne 
tecniche, non verrà danneggiato dalla permanente.

Alla luce di tutti questi consigli, ti voglio ricordare che non 
esiste “Una e una sola regola” che si possa seguire per 
gestire al meglio i tuoi capelli ricci!

Si tratta di un percorso “dinamico” che può seguire 
variazioni nel tempo ed essere pronto alla sperimentazione, 
perché le variabili sono davvero tante.

La cosa che non deve mutare mai è la passione vera per 
il capello riccio e la volontà di scoprire il modo giusto per 
gestirli al meglio a casa.

Per questo ti aspetto in salone per una consulenza 
personalizzata e mirata per cominciare il percorso che ci 
porterà, insieme, alla nuova versione della tua meravigliosa 
chioma riccia!

PRENOTA UN APPUNTAMENTO

https://richic.it/appuntamento
https://ricci-ri-belli.it/appuntamento
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Ricci-Ri-Belli
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