
SCHEDA RILEVAZIONE ANTICHI MESTIERI
SCHEDA N. 2

Titolo del mestiere
Barbiere

Periodo storico di riferimento
Sulla base delle notizie assunte, direttamente presso gli archivi comunali o sui testi consultati,
riportare  il  periodo storico  in  cui  tale  mestiere  è  stato  praticato,  evidenziando,  se  ricorre,  il
collegamento ai monaci brasiliani.

Fonti di riferimento
Riportare in elenco le fonti dalle quali sono state attinte tutte le informazioni: anagrafe comunale,
testi della biblioteca o degli archivi comunali e/o  parrocchiali, testi e/o pubblicazioni di proprietà
propria o altrui, tesi di laurea, racconti fatti da persone (riportare nomi e cognomi), etc.

Persone coinvolte
In questa sezione devono essere riportati i dati anagrafi (Nome, cognome, luogo e data di nascita,
mestiere esercitato) degli anziani che si intende far partecipano ai “Laboratori della memoria”.

Descrizione del mestiere

Finalità 
L’antico mestiere del barbiere anticamente era considerato un lavoro di tutto rispetto. Il barbiere
era addetto al taglio e alla rasatura della barba; il lavoro si svolgeva in piccole botteghe, che
diventavano veri e propri luoghi di incontro. Il  lavoro del barbiere del passato era molto più
semplice di quello attuale, gli arnesi si riducevano a pochi pezzi; spesso chi faceva il barbiere
svolgeva anche qualche altro lavoro , soprattutto il dentista.

Processo produttivo 

 

Attrezzature utilizzate  
Descrivere:

 gli utensili, gli attrezzi e gli oggetti utilizzati nel passato per il processo lavorativo
 gli utensili, gli attrezzi e gli oggetti utilizzabili oggi nel processo lavorativo

 

Approvvigionamento della materia prima  

Mercato di riferimento  dei prodotti/servizi

Analisi del lavoro artigianale
Sulla  base  dei  dati  disponibili  presso  le  associazioni  artigianali,  va  effettuata  una  analisi
finalizzata a definire il posizionamento delle attività considerate.
 Ovvero, quanti artigiani operano gia nello stesso mestiere:

 nel comune di residenza;



 nei Sistemi Locali di Lavoro;
 nella Provincia  di riferimento;
 nella regione Basilicata.

Vanno inoltre assunte informazioni, sempre dalle medesime associazioni, sui redditi derivanti da
tali  attività. (Per  l’acquisizione  dei  dati  relativi  a  questa  fase  di  attività  bisogna  far
riferimento al tutor Vincenzo Cirigliano)

Giudizio di sostenibilità
Oggi quella del barbiere è diventata una figura specializzata, che trova un facile inserimento
lavorativo, essendo soprattutto i giovani, attenti alle mode, i maggiori utenti. Infatti oggi il
barbiere non si occupa solo del taglio dei capelli, ma soprattutto della cura dell’immagine dei
clienti.

Luogo e data Il Borsista

Missanello, 17-07-2011                             Daniela Di Pierro


