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Rimozione tatuaggi? Anche alle star (a volte) 

non piacciono più 
Tattoo Changing: ridisegnare o camuffare è la nuova soluzione per i tatuati pentiti di tutto il 

mondo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tattoo Changing: quando i tatuaggi non ci piacciono più e vorremmo rimuoverli. Un 
tatuaggio è per sempre? A quanto pare non più. Se una volta l'unica soluzione possibile alla 
rimozione di un vecchio tatuaggio (magari una dedica a un ex fidanzato/a o una frase che ha 
segnato una fase della vita ma che ora si non significa più niente) era cancellarlo totalmente, in 
genere con un intervento laser, ora la scelta più in voga, pare essere il tattoo changing.  
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Trattasi di un vero e proprio maquillage, ovvero un sapiente camuffamento del vecchio 
disegno, ridisegnato per fini estetici o, appunto, per eliminare definitivamente un ricordo 
indesiderato. 
Pare essere questa la scelta del 51% dei tatuati pentiti, una percentuale in netta crescita 
peraltro, così come rivela lo studio condotto da Quanta System Observatory su circa 1600 
italiani di età compresa tra i 18 e i 60 anni, attraverso un monitoraggio online effettuato sui 
principali social network, blog, forum e community, per scoprire cosa gli italiani preferiscono 
farsi tatuare sul proprio corpo e cosa invece vorrebbero cancellare. 
Sul podio dei tatuaggi di cui gli italiani si sono più pentiti troviamo in vetta - con il 58% - il 
nome o l’iniziale di un partner del passato. Al secondo posto le citazioni celebri o tratte da film 
(45%) e al terzo - con il 41% - gli estesi disegni tribali che ricoprono braccia e gambe. A 
seguire, ci sono i tattoo fatti in gioventù con quelle che una volta erano le migliori amiche 
(37%), i disegni venuti male (35%) o ritenuti imbarazzanti (19%), gli scudetti e gli stemmi 
della propria squadra del cuore (31%), quelli troppo evidenti o impressi su una parte del corpo 
esposta (25%), e infine quelli che fanno riferimento a partiti politici o a ideologie (15%).  
Ma a pentirsi dei propri tatuaggi non solo persone comuni (come da ricerca: insegnanti, operai, 
manager...) ma anche star hollywoodiane e vip nostrani. Tra quelle internazionali troviamo il 
caso di Angelina Jolie, che ha deciso di cancellare il drago che aveva tatuato sulla spalla 
sinistra insieme al nome dell’ex marito Billy Bob Thornton, coprendolo con le coordinate 
geografiche dei luoghi di nascita dei suoi sei figli. Ma ancora. 
Vogliamo parlare di Johnny Deep? All’epoca della sua relazione con Winona Ryder l’attore si 
era fatto disegnare la scritta «Winona forever». Ma le cose con l’attrice non sono andate e così 
Johnny ha pensato bene di correggere il suo tattoo cancellando le ultime due lettere del nome 
della ex, lasciando le parole «Wino Forever», ossia «ubriaco per sempre». Una simpatica scelta 
che ha dato vita a una serie di gadget, tra cui una serie di t-shirt. Tra le celebrity tatuate e 
pentite del Belpaese rispondono all'appello Federica Pellegrini, che ha sostituito il tatuaggio 
con la scritta «Balu» dedicato all’ex fidanzato Luca Marin con una rondine, mentre Elisabetta 
Canalis ha riempito con delle roselline il tatuaggio che si fece in gioventù dedicato al rapper 
Eminem. 
Insomma, una tendenza che spopola, per la gioia dei tatuatori che possono divertirsi a creare 
sempre nuove creazioni artistiche e che fanno del corpo una lavagna pronta a essere 
continuamente ridisegnata. 
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