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Ai miei figli Roberta, Tommaso e Carla

e a mia moglie Grazia



Torquato Tricomi e Alessandro Russo



«Lo sai  Alessandro  che nel  milleseicentotrentadue a

Napoli  venne  pubblicato  il  libro  “Prattica  nuova  et

utilissima  di  tutto  quello  ch’al  diligente  Barbiero

s’appartiene?”  È  un  trattato  di  chirurgia  minore  e  lo

scrive un certo Cintio D’Amato. Mannaggia! domani si va

in stampa e non faccio in tempo ad aggiungerlo».

«Torquato, a me invece sta tornando in mente la prima

volta  che  ho  sentito  parlare  dei  barbitonsori.  Fu  al-

l’Università,  più  di  venticinque  anni  fa.  Il  professor

Saverio Latteri li aveva etichettati medicastri dai rimedi

improvvisati  e  tutt’altro  che  scientifici.  Chirurghi  igno-

ranti, sciamani, conza-ossa e cavadenti con la pretesa di

curare fratture e ordinare salassi per guarire ammalati.

Pur sapendo a  stento scrivere,  godevano d’impensabile

fiducia e nella loro bottega c’era un andirivieni di gente

d’ogni  sorta  sociale.  I  loro  arnesi  sono coltelli,  seghe,

pinze, rasoi, astucci, siringhe, lacci, forbici, cannule…».

«Quante cose ci sarebbero da scrivere sui nostri amici

barbieri.  Però se sul piatto mettiamo troppi ingredienti,

poi è difficile distinguerli tutti».

«Le pietanze migliori, caro Torquato, vanno cucinate a

fuoco lento; dimmi cos’altro hai scoperto?».

«Sono i romani per primi a effettuare la toilette nella

tonstrina. Il barbiere è il tonsor mentre i circitores sono

gli aiutanti. Vendono unguenti e miracolose tisane; Ale,

immagina all’alba una tonstrina già gremita. Un locale



dove si radono barbe, si praticano massaggi alla testa e

ci  s’aggiorna  su  politica  e  maldicenze.  Vi  bazzicano

consoli  e  magistrati  e  contiene  panche  dove  sedersi  e

specchi per ammirarsi; alcune tonstrine sono addirittura

fornite di strumenti musicali…».

«Insomma,  nasce  da  lì  la  tradizione  dei  barbieri

musicisti siculi?».

«Bravo, Alessandro. D’altronde a Roma i tonsores son

venuti dalla Sicilia: ce lo dice Varrone nel suo ‘De rerum

rusticarum’ e ce li conduce Publio Titinio Mena trecento

anni prima della nascita di Gesù Cristo. Vengono dalla

Sicilia  e  sono  pratici  nella  tosatura  di  animali  lanuti.

Chissà che non è per questo che i barbieri si occuperanno

anche di medicina veterinaria! 

Lo sai che molti di loro vanno in giro per campagne a

radere barbe e capelli? 

Nel frattempo magari curano buoi e cavalli,  asini  e

capre.  Ti  dirò,  Alessandro,  mi sembra di  convivere con

questi  personaggi come fossero tutti  parte di  un sogno.

Rivedo i “mastri” con addosso i loro camici bianchi e mi

somigliano agli  angeli  e  poi  ascolto  i  loro  virtuosismi.

Come ripete sempre il  nostro amico Giuseppe Maurizio

Piscopo,  quelle  note  sembrano  scendere  dalle  lunghe

scale del paradiso».

Alessandro Russo



«Il  tempo  di  farmi  la  barba  –  disse  il
maresciallo –  e saprò se questo Zicchinetta è
uno del paese. Il mio barbiere conosce tutti».

Leonardo Sciascia
“Il giorno della civetta”



Largo al factotum della città…

Presto a bottega che l’alba è già…

Pronto a far tutto la notte e il giorno…

Rasori e pettini, lancette e forbici,

al mio comando tutto qui sta.

Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono:

donne, ragazzi, vecchi, fanciulle.

Qui la parrucca…

Presto, la barba!

Qua la sanguigna…

Presto il biglietto.

Figaro qua… Figaro la…

Figaro su… Figaro giù…

Pronto prontissimo!

Son come il fulmine!

Sono il factotum della città.

Da “Il barbiere di Siviglia”
Musica di Gioacchino Rossini
Libretto di Cesare Sterbini



L’ANIMA MUSICALE DEI BARBIERI 

Prefazione di 

Santo Privitera

“Figaro  qua…  figaro  là”, dalla  celebre  cavatina

“Largo  al  Factotum” del  barbiere  di  Siviglia  di

Gioacchino Rossini ricaviamo l’immagine più autentica e

verace  della  poliedrica  figura  del  barbiere.  Come  una

predestinazione,  i  barbieri  con  la  musica  c’entrano

sempre. Artigiano, cerusico, gazzettiere, artista e, appunto,

musicista,  il  barbiere fu tutto questo insieme.  Lo hanno

detto e scritto in molti che la “Barberia” o “ Sala da barba”

che dir si voglia, era il luogo dove non ci si ammalava mai

di stress. 

Farsi accorciare i capelli o rasare la barba costituiva

per il cliente un’esigenza estetica e non solo. 

Un vero e proprio rito a cui per nulla al mondo si era

disposti a rinunziare.  “Il cliente vi era di casa: di buon

mattino o nel  tardo pomeriggio,  vi  metteva piede quasi

sempre  di  ottimo  umore,  ben  disposto,  con  una  gran

voglia di parlare, di sentire, di rilassarsi. Il salone era il



suo club preferito, il suo regno”. Lo scriveva sul finire del

1970 lo storico Lucio Sciacca. 

I  barbieri  furono attivi  e presenti  nel  tessuto sociale

catanese  sin  dal  tardo  1400.  Nel  cerimoniale  di  Alvaro

Paternò  (1522)  che  disciplinò  i  festeggiamenti  agatini,

nell’ordine  di  precedenza  vennero  collocati  dopo  gli

argentieri e prima dei mercanti.  Si varcava per la prima

volta la soglia di una barberia accompagnati dal nonno o

dal papà. Per non andare troppo lontano nel tempo: alzi la

mano chi,  almeno della nostra generazione anni ’50-’60

dello scorso secolo, in età infantile non si è seduto almeno

una volta nel  mitico “cavalluccio” per farsi  accorciare i

capelli. Credo nessuno. 

Personalmente,  sento  ancora  la  fredda  macchinetta

dentata  azionata  dal  barbiere  mediante  due  semoventi

stanghette incrociate mentre mi radeva il “cozzo”. 

Quel  tic-tic-tic-tic  ritmico a intervalli  regolari  era di

per  sé  quasi  una  musica.  Mi  incuriosiva  molto  questo

attrezzo metallico dalla vaga forma squadrata. Vedendolo

la prima volta mi fece anche paura. La stessa sensazione la

provai  quando  vidi  affilare  il  rasoio  nella  coramella.

Bisogna viverli certi momenti per meglio descriverli. 

Torquato Tricomi sembra averli vissuti. Non solo li ha

descritti  molto bene attingendo ai  ricordi,  ma li  ha  ben



sintetizzati in un appassionato excursus storico-romantico

che profuma davvero di antica Sicilia. 

Costumi,  tradizioni,  usanze,  tutto  confluì  in  quel

microcosmo che fu per secoli la Sala da barba. Un totem a

lungo adorato,  ammirato,  agognato e posseduto,  sotto il

quale,  tra  un  rasoio  ben  affilato  e  un  paio  di  forbici

appuntite, tra una pettinata e una insaponatura ben lavo-

rata si sono consumate esistenze blandite dal tempo. 

Il “salone” era un luogo di lavoro, di riposo, di diverti-

mento, di musica e allo stesso tempo di cultura. Resiste

ancora  negli  antichi  frequentatori,  fortunatamente,  la

voglia di raccontarlo nelle sue più intime sfaccettature. 

Agli altri, quelli che per pura questione anagrafica non

lo “vissero” mai,  non resta  che ascoltare  o leggere  con

naturale  curiosità  e  forse,  si  spera,  con  un  pizzico  di

interesse. 

Dal momento che ho intitolato questa pagina L’anima

musicale dei barbieri  è giusto soffermarci seppur breve-

mente  su questo aspetto.  Come bene risulta  evidenziato

nel  presente  lavoro,  tanto  è  rimasto  nella  tradizione

musicale legata ‘e saluni. 

Basti pensare che la stragrande maggioranza di pezzi

popolari, nati in questi locali, non recano né un titolo né il

nome  degli  autori  per  comprendere  la  semplicità  degli



intenti con la quale ci si approcciava alla musica. 

Oggi questa musica ha una sola etichetta: Musica dei

saloni. Si componeva per il semplice gusto di farlo, per

puro  passatempo ma  anche  per  dare  sfogo  a  uno  stato

d’animo. Tanghi,  Mazurke, Valzer e Polke nascevano di

getto: in memoria di un avvenimento, in preparazione di

un evento di famiglia o per mera simpatia verso qualche

personaggio.  Passioni,  gelosie,  amori,  dispetti,  gioie  e

quant’altro erano i temi preferiti. 

«Queste musiche venivano composte senz’altra regola

all’infuori di quelle del cuore e dell’orecchio» affermava

il grande critico Francesco Pastura (Catania 1905-1968).

Come non dargli ragione? Spesso i pezzi musicali compo-

sti si tramandavano da padre in figlio; ognuno aggiungeva

o toglieva “una parte” per adattarla più ai propri gusti che

a quelli ai quali era destinata. 

Una forma di “egoismo estetico” che servì piuttosto a

migliorare la qualità. Non erano solo i  mastri barbieri, i

“Principali”,  a comporre, ma tutto il  seguito umano che

l’interno dei saloni affollava: garzoni e clienti compresi. A

volte i semplici passanti attratti dalla musica si fermavano

all’ingresso della bottega, alcuni di essi si “aggregavano”,

nascevano così i complessini folk. 

Finito il lavoro, i saloni diventavano piccoli conserva-



tori dove esibirsi e, allo stesso tempo, insegnare i  primi

rudimenti musicali ai ragazzi. Pochi i maestri di musica,

molti  invece  erano  i  cosiddetti  “orecchisti”  in  grado  di

comunicare attraverso lo strumento musicale il meglio di

sé stessi. Si deve a loro la nascita di veri talenti musicali. 

A Catania,  come sappiamo spiccò  su  tutti  Giovanni

Gioviale  (Catania  1885-1949),  un  vero  caposcuola;  ma

come  non  citare  Placido  Reina,  Giovanni  Vicari  (poi

emigrato in America), Santangelo, Turi Leonardi, Carmelo

Consoli? Molti  altri  rimasero avvolti  nell’anonimato per

scelta o… per destino. Intorno alla metà del ‘900 il corso

della  storia  accelerò  il  passo  verso  il  cambiamento  dei

costumi.  Sarà  stato  il  retaggio  della  guerra  o  forse  il

desiderio  ostinato  di  chiudere  col  passato  per  inseguire

mete sempre più ambiziose. 

Il cammino lento e inesorabile del progresso ha spaz-

zato  via  quel  poco  romanticismo  ancora  rimasto.  Le

antiche tradizioni, appassendo, hanno lasciato il posto ai

ricordi.  Per  chi  crede  ancora  negli  antichi  valori,  è  un

sollievo. 

Santo Privitera





INDICE

Introduzione di Alessandro Russo “  7
Prefazione di Santo Privitera “ 13
U saluni “ 21
I festini “ 29
Le mille vite del barbiere “ 35
Le serenate “ 43
Il genio popolare “ 46
Filippo Giacchi, barbiere e mandolinista “ 51
Il cavalluccio “ 57
Il barbiere di Sicilia di Elvira Seminara “ 65
II pelo e contropelo di Carmelo Di Mauro “ 74
Il Duo da barba e la musica tradizionale “ 79

Curiosità 
Luigi XIV “ 85
I piatti da barba “ 86
La prima bottega ufficiale di barbiere “ 87
Calendarietti “ 91
Il santo protettore dei barbieri “ 94
Il palo del barbiere “ 97
La sedia da barbiere “ 98
Note dell’Autore Pag. 101
Bibliografia “ 103
Ringraziamenti “ 105



Figaro qua… figaro là, dalla celebre cavatina Largo al
Factotum del  barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini
ricaviamo  l’immagine  più  autentica  e  verace  della
poliedrica figura del barbiere. Come una predestinazione, i
barbieri  con  la  musica  c’entrano  sempre.  Artigiano,
cerusico,  gazzettiere,  artista  e,  appunto,  musicista,  il
barbiere fu tutto questo insieme. Lo hanno detto e scritto
in molti  che la  “Barberia” o “Sala da barba” che dir  si
voglia, era il luogo dove non ci si ammalava mai di stress.

Costumi, tradizioni, usanze, tutto confluì in quel micro-
cosmo che  fu  per  secoli  la  Sala da  barba.  Un totem a
lungo adorato,  ammirato,  agognato e posseduto,  sotto il
quale,  tra  un  rasoio  ben  affilato  e  un  paio  di  forbici
appuntite, tra una pettinata e una insaponatura ben lavo-
rata si sono consumate esistenze blandite dal tempo. 

Torquato  Tricomi nasce  a
Siracusa.  Virtuoso  della  chitarra
ritmica,  alla  fine  degli  anni  ’90
conosce  Giuseppe  Garozzo,
musicista  polistrumentista,  con  il
quale  fonda  il  duo  acustico  Ars
Nova. 

Insieme  al  mandolinista  Turi
Pappalardo, nel 2009 crea  il Duo

da Barba: due anni più tardi vede la luce l’album Pelo e
contropelo. 

Appassionato  e  studioso  di  usi,  costumi  e tradizioni
popolari,  da  tempo  si  dedica  alla  riscoperta  di  antiche
sonorità siciliane in particolare della musica dei barbieri.

Euro 12.00


