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I BARBIERI
DI SONDRIO

Bruno Ciapponi Landi

Sono certo di non ri-
cordarmeli tutti, tanti 
quanti erano (o al-

meno mi sembravano) i 
barbieri della mia infanzia 
sondriese. Ce n’erano ovun-
que, nella casa parrocchia-
le, in via de Simoni, in via 
Trieste, in corso Italia, in via 
Piazzi, in via Longoni, in 
piazza Quadrivio, in corso 
Vittorio Veneto, due in corso 
25 Aprile e altri due in via 
Dante. Erano già il doppio 
della decina che figuravano 
attivi a Sondrio in una guida 
commerciale del 19231. Di 

1  Guida pratica commerciale della 
Provincia di Sondrio. Edizione 
1923-24. Anno I, Tirano, Fiorenti-
ni & Redalli, Tirano, 1923.

maresciallo dei carabinieri 
di Casale Monferrato, plu-
ridecorato in Crimea, tra-
sferito a Cremona prima 
del 1876. Nella città natale 
Luigi trascorse la prima gio-
vinezza divenendo parruc-
chiere e truccatore (oggi si 
direbbe trucco e parrucco) 
al teatro Ponchielli. A Son-
drio giunse poco più che 
ventenne come collabora-
tore nella bottega di Dante 
Pasini, del quale divenne 
cognato sposando la sorella 
di sua moglie, Maria Bruni. 
Nel 1899, a 23 anni, rilevò 
la bottega di Valerio Lomi in 
c.so Garibaldi (attuale c.so 
Italia) non lontana da quella 
del cognato Pasini. Le loro 
spose erano di Teglio, e fi-
glia di tellini, benché nata 
a Chiuro dove il padre era 
maestro, sarà anche Lucina, 
la nuora di Luigi, moglie del 
figlio Cesare, nato a Sondrio 
nel 1908. Nella guerra 1915-
1918, benché quarantenne, 
Luigi viene richiamato alle 
armi dove prestò servizio 
nella Sussistenza. Al ritorno 
riprese l’attività nella quale 
nel 1922 si affiancò, appe-
na quattordicenne, il figlio 
Cesare. Morirà serenamente 
a Sondrio nel 1962. Cesare 
continuerà l’attività fino allo 
scoccare degli 85 anni rag-
giungendo il ragguardevole 
traguardo di 71 anni di atti-
vità. Era stato prescelto dai 
colleghi quale rappresentan-
te della categoria e poteva 
vantare una clientela di tutto 
rispetto, prefetti, questori, 
medici, bancari, professori, 
sacerdoti. Per anni era stato 
il barbiere di fiducia dell’ar-

questi qualcuno era ancora 
“in servizio”, come Vittorio 
Roscio, Alberto Moglia, Ge-
rolamo Rossi e Luigi Belle-
ro che qualche volta ripren-
deva forbici e rasoio nella 
bottega già passata al figlio 
Cesare, al quale sarebbe poi 
succeduto il nipote Alberto, 
tuttora “in servizio”. An-
che ad altri, come Riccardo 
Baggi e Ugo Marconi, era-
no succeduti barbieri dello 
stesso cognome, forse loro 
famigliari. Non c’era più 
traccia di Dante Pasini, di 
Valerio Baldassarri, di Lo-
dovico Mondini e di Roso-
lino Bosi. Il loro posto era 
stato preso dal Bassola, dal 
Biella, dai Barberi, dal Mag-
gi, dal Maspero, dal Sonci-
na, dal Piatta, dallo Scala, e 
via via da altri. Singolare il 
caso di Lui gi Bellero (Cre-
mona 1876- Sondrio 1962) 
la cui bottega è tuttora attiva 
con il nipote Alberto. Luigi 
era figlio di Cesare Bellero, 
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ciprete mons. Giovanni Ti-
rinzoni che, come dono di 
nozze, lasciò per lui e per il 
corteo nuziale, srotolato lun-
go la navata, il trappeto ros-
so delle grandi cerimonie.
In ogni bottega di barbiere 
c’erano le apposite poltrone 
con il reggitesta per facili-
tare la rasatura e un certo 
numero si sedie per la sosta 
dei clienti in attesa del loro 
turno. Parlare del più e del 
meno era una conseguen-
za del tutto naturale e, pur 
sforbiciando o rasando, era 
il barbiere a introdurre o svi-
luppare gli argomenti delle 
conversazioni. Era uno dei 
pochi luoghi in cui si realiz-
zava uno scambio interclas-
sista di informazioni. 
Anche dal farmacista c’era-
no le sedie dove i clienti at-
tendevano la preparazione 
dei galenici, ma le farmacie 
non erano più le spezierie 
di un tempo, sedi naturali 
per incontri e conversari. E 
nemmeno i barbieri erano 
più quelli di una volta quan-
do barbiere era sinonimo di 
chirurgo ed era lui a prati-
care la chirurgia sotto indi-
cazione del “dottore fisico”. 
Certo è che, se anche non 
fanno più “scorrere sangue”, 
rimane il fatto che la materia 
su cui agiscono è pur sempre 
il corpo umano, degno quin-
di di qualche riguardo.
Uno degli argomenti inte-
ressanti sui barbieri è quello 
delle loro attività extrapro-
fessionali. Alla caccia e alla 
pesca erano dediti il Moglia, 
il Baggi, lo Scala, il Sonci-
na, al collezionismo il Paler-
mo, ma dove la competizio-

ne dava il meglio dei suoi 
frutti era nel biliardo dove 
si distinguevano per abilità 
il Biella ed altri. Potrebbe 
poi essere un primato per 
l’intera categoria il risultato 
elettorale di un barbiere di 
Sondrio che si candidò alle 
elezioni politiche e rischiò 
l’elezione quale primo dei 
non eletti del suo partito. 
Un altro, avversario del re-
gime fascista, ebbe una certa 
notorietà per avere patito il 
carcere essendo stato trovato 
di notte e forse un po’ bril-
lo, a scalpellare lo stemma 
del fascio dai tombini della 
fognatura. Circolava anche 
qualche ingenerosa storiella, 
probabilmente inventata, ma 
credibile. Il Moglia, che era 
un appassionato pescatore 
di temoli e un buon conver-

satore, non tenendo conto 
di essere diventato duro 
d’orecchi, si impegnava in 
colloqui con i conoscenti 
che transitavano sull’op-
posta riva dell’Adda. Non 
sentendo, non c’era verso di 
far corrispondere la risposta 
alla domanda, al punto che 
l’amico spazientito uscì in 
un sonoro vaffa… al quale 
il Moglia, credendo di dover 
rispondere alla domanda su 
quando andava a pescare, 
avrebbe risposto: “lo faccio 
da anni ogni lunedì.” Così 
ridevano.
Con l’aiuto di Alberto Bel-
lero e di altri amici ho sti-
lato un elenco dei barbieri 
attivi a Sondrio nella secon-
da metà del secolo scorso. 
Scorrendolo salta all’occhio 
l’esiguità dei cognomi loca-
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1. Baggi Aldo, in p. Quadrivio (col fratello 
Franco).

2. Baggi Franco, in p. Quadrivio (col fratello 
Aldo).

3. Baggi Riccardo, citato nella guida del 
1923-24, forse predecessore dei fratelli 
Baggi.

4. Baldassarri Valerio, v- Trieste, citato nelle 
guide del 1923 e del 1939.

5. Balgera Giuseppe, sondriese, allievo di 
Narciso Soncina, con bottega a Sorico.

6. Barberi Marino, in via Dante, di Cremona.
7. Barberi Gino, v. M. Quadrio, di Cremona, 

fratello di Marino e successore di Gerolamo 
Rossi.

8. Bassola Dario, in v. Piazzi, successore del 
Maggi. 

9. Bassola Lino, in v. Longoni.
10. Bellero Alberto, collaboratore del padre 

Cesare, al quale succede e trasferisce la 
bottega in via Sauro.

11. Bellero Cesare, c.so Italia, succede al padre 
Luigi.

12. Bellero Luigi, c.so Italia (allora c.so Ga-
ribaldi), di Cremona, citato nella guida del 
1923-24, succede al Lomi.

13. Biella Enrico, in c.so 25 Aprile, di Lecco. 
14. Bosi Rosolino, citato nella guida del 1923-

24.
15. Cristini Cesare p.le Toccalli 
16. Cristini Riccardo, v. Mazzini
17. Ferrari Angelo, p. Stazione, di Cremona, 

citato nella guida del 1939.
18. Ferrari Walter, figlio di Angelo, in p. Sta-

zione 
19. Ferrari Giuseppe, figlio di Walter, in p. 

Stazione 
20. Ferrari Luciano, figlio di Walter si trasfe-

risce a Morbegno 
21. Fogagnoli Marcello, in c.so Vittorio Ve-

neto, succede a Narciso Soncina. Parla di 
lui Mario Soldati nel libro “Avventura in 
Valtellina”

22. Lomi Valerio, attuale corso Italia, nel 1899 
cede a Luigi Bellero la bottega dove ha la-
vorato per 40 anni. 

23. Maggi Luigi, in v. Piazzi.

24. Marconi Egidio, in v. Dante, di famiglia 
originaria di Cremona (fratello di Emilio, 
ma con bottega autonoma).

25. Marconi Emilio, in v. Dante, di famiglia 
originaria di Cremona (fratello di Egidio, 
ma con bottega autonoma).

26. Marconi Ugo, di Cremona, citato nella gui-
da del 1923-24. 

27. Maspero Ezio, in v. Longoni, successore 
del Bassola. 

28. Moglia Alberto, in c.so 25 aprile, citato nel-
la guida del 1923-24 (con la moglie Tina 
parrucchiera per signora).

29. Mondini Lodovico, citato nella guida del 
1923-24.

30. De Rossi Natalino, in p.le Toccalli, di Ca-
stelnuovo-Napoli

31. Pasini Dante, nell’attuale c.so Italia, citato 
nella guida del 1923-24.

32. Peluso Giuseppe, c.so Vittorio Veneto, ci-
tato nella guida del 1939.

33. Piatta Guido, v. De Simoni.
34. Pirola Andrea, v. De Simoni, successore 

del Piatta.
35. Ronconi Guerino, in c.so Vittorio Emanue-

le citato nella guida 1939.
36. Roscio Vittorio, in p. Garibaldi, citato nella 

guida del 1923-24.
37. Roscio Alfredo in p. Garibaldi, citato nella 

guida 1939.
38. Rossi Gerolamo, detto Girumin, in v. M. 

Quadrio, citato nella guida del 1923-24.
39. Scala Luigi, in v. Trieste, di famiglia origi-

naria di Codogno Monzese.
40. Sciarmella Giuseppe, v. Bonfadini, origi-

nario di Aprica.
41. Soncina Narciso, in c.so Vittorio Veneto, di 

Desenzano del Garda dove fece ritorno una 
volta cessata l’attività.

42. Palermo Oliviero, in l.go Sertoli, romano
43. Pini Giuseppe, Pinetto, in c. so 25 Aprile, 

di Mantova, collega e successore del Biella.
44. Pini Dario, v. Trento, figlio del Pinetto, e 

padre di Luca.
45. Pini Luca detto Pinetto, v. Trento, nipote di 

Giuseppe Pini.

li. In grande prevalenza in-
fatti i barbieri venivano da 
fuori provincia, soprattutto 
dalla bassa Lombardia, da 
Cremona in particolare (co-

me Luigi Bellero, Marino 
e Gino Barberi, Egidio ed 
Emilio Marconi, Angelo 
Ferrari). 
Questo elenco potrebbe es-

sere integrato con i nomi di 
quelli che mi sono sfuggiti e 
con le informazioni fornite 
dai lettori. 
Le aspettiamo.


