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Equattro. A questo punto sono
quattro i saloni di parrucchiera
operanti in paese. Senza conta-
re che altri potremmo aspettar-

cene più o meno prossimamente, con-
siderato il “vivaio” di studentesse/ap -
pren diste che magari già operano
occasionalmente a domicilio. Se pen-
siamo che oltre a loro è attivo anche
un coiffeur pour homme e due saloni di
estetista, in un paese di poco più di
duemila abitanti, si ha la percezione
immediata di come siano cambiati i
tempi e di quanta maggiore attenzione
si dedichi oggi alla cura della persona.
Sono professioni relativamente nuove,
per i piccoli centri a tradizione conta-
dina, e come tali attirano l’interesse
dei giovani. Ma ciò non basterebbe a
spiegarne l’affermazione senza, appun-
to, una parallela evoluzione di gusti e
costumi collettivi. Un tempo in paese
si contavano almeno un paio di barbie-
ri - molto più simili agli antichi tonsores
che ai moderni acconciatori - e al mas-
simo una “parrucchiera per signora”.
Ma oggi gli acconciatori sono pratica-
mente ambigeneri e per loro fortuna
non c’è crisi che li trattenga.
A nostra memoria, per quanto riguar-
da le acconciatrici per donna, ricordia-
mo la parrucchiera dei primi anni ses-
santa Valeria Santella, in quel bugigat-
tolo di Via Umberto I poco oltre la
chiesa Nuova. Alla quale seguì nel ‘65
Graziella Costanzi, con il suo esercizio
sulla “curva di Ezio” rimasto attivo fino
al suo pensionamento di alcuni anni fa.
Ma già a lei si erano affiancate - a parte
qualche altra presenza temporanea -
Anna Maria Monti e, nel ‘79, Lucia
Moscatelli, quest’ultima tuttora in atti-
vità e ormai decana del settore, aven-
do maturato oltre trent’anni di servi-
zio. 
Oltre a Lucia sono attualmente operan-
ti Roberta Corlito, con il suo salone
Gold Hair di viale Santa Lucia aperto
nel dicembre 2002, e Laura Mazzinelli,
che ha inaugurato il salone Prestige in
Via Umberto I nel novembre del 2010.
Ora, dunque, arriva anche la nostra
Alessandra Biagini, che ha preferito
intitolare più semplicemente Alessan-
dra Acconciature il nuovo salone alle-
stito sotto casa in viale Santa Lucia, nei
pressi della pasticceria e quindi più o
meno equidistante dagli altri tre eser-
cizi. 

E’ un locale di 40 metri quadri sul
piano strada che finora era servito da
garage, e che, opportunamente riadat-
tato, si presta degnamente alla nuova
destinazione d’uso, con tre postazioni
di lavoro e altre due con lavabi per
shampo. Ben illuminato e dotato di
servizi, si è rivelato la soluzione ideale
per Alessandra, che ha potuto final-
mente chiudere con il suo pendolari-
smo per Viterbo. 
Dopo il corso per acconciatori di 900
ore alla scuola ASPPEI (acronimo di
Artistiche Scuole Professionali Parruc-
chieri Estetisti Internazionali), che a
Viterbo ha sede in piazza del Gesù,
Alessandra ha lavorato infatti per circa
sette anni nel salone Green Moon nel

quartiere dell’Èllera, prima da appren-
dista poi come operaia. Esperienza
proficua e gratificante, ma alla lunga
anche difficile da conciliare con gli
impegni familiari, specie dopo il suo
trasferimento a Piansano dalla nativa
Valentano a seguito del matrimonio
con il nostro Vincenzo Massieri, e
soprattutto dopo la nascita di Giorgia,
che giustamente reclama le sue atten-
zioni. Ora la signorinetta farà tre anni e
andrà all’asilo, ma finora c’è voluta la
presenza della nonna valentanese
(oltre a quella di mamma, nonni e zii di
qui), che per la “missione” a Piansano
deve lasciare ad arrangiarsi il marito e
l’altro figlio grande. Perché dunque
non riconvertire il garage e fare “casa e
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bottega” in proprio? Tanto più che i
due ambienti sono comunicanti trami-
te una scalata interna e quindi Alessan-
dra può permettersi di salire a far
capolino in casa per qualsiasi necessi-
tà. Ed ecco la nuova insegna/vetrina,
inaugurata domenica 10 marzo ma atti-
vata di fatto un mese dopo, il 10 aprile,
per via dei soliti contrattempi e lungag-
gini burocratiche.
Quel paio di volte che siamo andati a
trovarla, Alessandra l’abbiamo trovata
sempre impegnata con la clientela e, a
sentir lei, il lavoro non manca per nes-
suna delle quattro colleghe, con le
qua li, nonostante la “concorrenza”, si
mantengono amichevoli rapporti. Se -
gno, come si diceva, di una domanda
che non risente della crisi più di tanto
e di una generale maggiore attenzione
per i servizi alla persona.
Con gli auguri dunque per Alessandra
e colleghe, ricordiamo en passant alcu-
ni interventi sull’argomento via via
apparsi nella Loggetta, la quale, per
aver superato ormai i diciotto anni di
vita, senza parere ha messo insieme
un discreto patrimonio di memoria
collettiva: dalla rievocazione dei primi
barbieri apparsa nel n. 23 di gennaio
2000 al flash sull’apertura del salone
Gold Hair nel n. 42 di gen-feb 2003; da
questa stessa rubrica del n. 51 di lug-
ago 2004 a quella del n. 85 di ott-dic
2010: indagini ed istantanee che, mes -
se insieme, offrono la rappresentazio-
ne diacronica di un fenomeno sociale,
economico e di costume.                 am
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Comunione e Cresima
La Prima Comunione 2013 è stata celebrata nella chiesa parrocchiale il
primo maggio, che quest’anno è caduto di mercoledì. I bambini erano dodici:
Federica Bronzetti, Michele Di Virginio, Giorgia Egidi, Erica Fagotto, Alessio
Forti, Gabriel Luz De Castro, Francesco Mattei, Gabriele Mecorio, Cristiano
Parri, Tonino Saralli, Theo Velteman, Mattia Venanzi. 
Insieme al parroco don Andrea e alle catechiste Daniela Brizi e Franca Cotroneo
(quest’ultima, per capirci, è la nuora della Grazietta, che nella foto vediamo vici-
na alla maestra elementare Rossana Prugnoli), i bambini hanno cominciato il
ritiro a Farnese il 27 aprile e domenica 29 aprile ne hanno solennizzato la chiu-
sura con un bellissimo pranzo insieme a tutti i genitori, come una grande fami-
glia. Ci siamo molto divertiti, ed allo stesso tempo impegnati in questo cammi-
no insieme per scoprire Gesù, con la speranza che questi bambini lo portino nel
loro cuore per tutta la vita.                 (Daniela Brizi)

E dato che ci siamo, facciamo ammenda per il ritardo riferendo anche della Cre-
sima 2012, celebrata nella nostra chiesa parrocchiale il 28 ottobre scorso ma
di cui soltanto ora ci sono pervenute immagini e notizie. Sono diciannove, i gio-
vanotti e le signorine che qui vediamo con il parroco don Andrea, il vescovo
Lino Fumagalli ed eccezionalmente p. Giampiero Melaragni, di cui leggiamo le
corrispondenze dall’India come Giuseppino del Murialdo, occasionalmente pre-
sente alla cerimonia anche perché in veste di zio di Letizia. 
Eccoli, i nostri quindicenni della classe 1997: Manuel Bocci, Damiano Brizi,
Daniele Bronzetti, Giorgia Colelli, Ivan Colelli, Stefano Coscia, Roberta Falaschi,
Alessio Fiorini, Miriana Mariani, Stefano Martinelli, Matteo Massimi, Alessia
Melaragni, Letizia Melaragni, Giulia Mezzetti, Martina Papacchini, Fabio Saraco-
ni, Dima Satsyuk, Andrea Strada, Holly Veltman.
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