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INTRODUZIONE

L'apparenza  esteriore  ha  sempre  avuto,  nella  civiltà 
occidentale, un'importanza decisiva. Lo scopo di questo lavoro è 
un'analisi  della  simbologia  e  della  storia  legate  alla  barba, 
elemento fondamentale dell'estetica maschile. 

In questo scritto verranno presi in esame alcuni esempi di 
civiltà dell'antichità, fino ad arrivare ai giorni nostri, puntando 
l'attenzione  in  maniera  particolare  agli  aspetti  simbolici  e 
semantici  che  la  barba  riveste  nelle  tre  grandi  religioni 
monoteiste.  In  maniera  più  approfondita,  si  cercherà  di 
analizzare  la  simbologia  estetica  della  barba  nella  religione 
ortodossa  e  le  accuse  che  sono  state  lanciate,  in  ambito 
ortodosso,  nei  confronti  della  chiesa  cattolica.  Appare 
disarmante  quanto  un  elemento  apparentemente  marginale 
come l'aspetto estetico abbia avuto ripercussioni pesanti sulla 
separazione  e  l'antagonismo  della  chiesa  cattolica  e  della 
chiesa ortodossa. In ambito cattolico, fino all'XI secolo, il clero è 
rimasto  fedele  all'usanza  di  tradizione  ebraica  di  lasciar 
crescere la barba, come imposto nel Levitico. Successivamente, 
a causa di trascrizioni mal fatte, come si vedrà, le prescrizioni in 
merito  alla  barba  hanno  avuto  un'evoluzione  del  tutto 
particolare. Mentre la chiesa ortodossa, fedele alle origini e alle 
norme  secolari,  ha  mantenuto  in  vita  le  antiche  usanze.  La 
differenza della  concezione dell'estetica ha dato luce ad una 
grande  quantità  di  accuse  nei  confronti  della  chiesa  latina: 
l'eresia è l'accusa principale mossa nei confronti dei cattolici. 

Per quanto riguarda la Russia, prima con Pietro il Grande e 
successivamente con l'ideale del socialismo e del comunismo, 
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la storia della barba è puntellata di mutamenti legati più alla 
politica  che  non  alla  religione.  In  questo  caso,  come  viene 
spiegato in maniera più dettagliata nel corso di questo lavoro, 
l'estetica  viene presa in  grande considerazione,  non tanto  in 
quanto dettaglio che esprime un'appartenenza religiosa, quanto 
un simbolo di  rottura con il  passato e con le idee dei  propri 
predecessori. Basti pensare all'involuzione  della barba di Marx 
al pizzetto di Lenin ai baffi di Stalin, fino ad arrivare all'uomo 
perfettamente rasato nella figura di Brežnev. 

Sono state prese in  esame solo  alcune civiltà,  quelle  in 
qualche  modo  a  noi  più  vicine  o  più  note,  tralasciandone 
volutamente  altre:  questo  lavoro  non  vuole  essere 
un'enciclopedia sulle usanze, le tradizioni e la semantica legate 
alla  barba  a  livello  mondiale.  Si  tratta  semplicemente  di  un 
excursus  tra  alcune culture  ed  epoche  storiche,  un'analisi  di 
come  l'aspetto  esteriore  possa  unire  e  allo  stesso  tempo 
dividere, di come l'apparenza non sia “soltanto apparenza”.
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LA RASATURA NELL'ANTICO EGITTO

Le  origini  della  rasatura  non  sono  note,  ma  si  fanno 
comunemente  risalire  all'epoca  preistorica.  Numerose  pitture 
rupestri raffigurano uomini sbarbati, a conferma che la pratica 
della rasatura era uso comune fin da tempi antichissimi. Sono 
stati  inoltre  rinvenuti  appositi  attrezzi  in  pietra  e  in  valve  di 
conchiglia  risalenti  ad  epoche  precedenti  l'età  del  ferro,  a 
conferma  di  questa  tesi.  Bisognerà  attendere  però  la  civiltà 
egizia,  con  l'introduzione  del  rame e  del  bronzo,  per  vedere 
apparire i primi esemplari di rasoio. 

In  Egitto sono stati  trovati  reperti  in  metallo,  risalenti  al 
3000 a.C.,  che gli  studiosi  hanno indicato come strumenti  per 
radere, tra cui quello a spatola, ritenuto il genere più usato nel 
periodo tra le prime dinastie di Faraoni e l'Antico Regno (2920-
2134 a.C.). Uno dei reperti più antichi, a forma di coltellino con la 
punta leggermente ricurva è conservato al  museo del Louvre di 
Parigi.1

Le pitture risalenti alla civiltà egizia testimoniano il  fatto 
che fosse consuetudine la rasatura di barba e capelli sia per gli 
uomini che per le donne. 

The reason was a practical one [...]; in a combat situation a 
smooth head and face deprived the enemy of a handhold grip 
with which to behead his victim. With this description in mind, 
[...],  we  can  rule  out  any  explanations  of  vanity  or  beauty, 
especially since older civilizations lacked devices like mirrors for 
self-scrutiny.2

1 <https://it.wikipedia.org/wiki/Rasoio>  URL  consultato  il 
20/10/2015.
2 K. Hansen, Hair or Bare?: The History of American Women and  
Hair  Removal,  1914—1934.  Senior  Thesis  in  “American  Studies 
Barnard College”, Columbia University, 2007, pag. 8.
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La ragione era puramente pratica [...]: in una situazione di 
combattimento, testa e viso rasati impedivano al nemico di avere 
una presa grazie alla quale decapitare la sua vittima. Con questa 
descrizione in mente […] possiamo escludere ogni motivazione di 
vanità o bellezza, tanto più che le civiltà più antiche mancavano 
di attrezzature, come gli specchi, per un'auto-analisi.)3

In netta opposizione a questa pratica, le divinità di sesso 
maschile venivano spesso rappresentate dotate di barba. Basti 
pensare alle pitture murali e le varie statue e rappresentazioni 
sacre  che  ritraggono  le  divinità  egizie  più  note:  Osiride,  dio 
dell'oltretomba, della fertilità e dell'agricoltura; Amon, creatore 
di tutte le cose, regolava il  tempo e le stagioni,  controllava i 
venti e le nubi; Nun, la parte maschile dell'oceano primordiale 
che esisteva prima che venisse creato il mondo conosciuto, solo 
per citare qualche esempio.

Osiride4 Amon5 Nun6

3 Le traduzioni sono mie, se non viene specificato diversamente.
4 <https://it.wikipedia.org/wiki/Osiride>  URL  consultato  il 
20/10/2015.
5 <https://it.wikipedia.org/wiki/Amon>  URL  consultato  il 
20/10/2015.
6 <https://it.wikipedia.org/wiki/Nun_%28mitologia%29>  URL 
consultato il 20/10/2015.
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[...] il faraone è il primo esempio di divinità personificata 
nella figura del sovrano. Un dio tangibile, la cui esclusiva autorità 
produceva  effetti  con  l'esercizio  dei  propri  divini  attributi:  la 
parola  creatrice,  la  capacità  sovrumana  di  comprensione  e  la 
giustizia; egli affascinava la mentalità egizia e dava alla nazione 
fiducia  nelle  proprie  capacitò  di  superare  gli  ostacoli  più 
insormontabili.7

La barba finta di cui di fregiava il faraone in occasione di feste e 
pubbliche apparizioni era costituita di peli di animali e capelli 
umani intrecciati assieme, e veniva legata dietro la nuca con 
una  cordicella.  Spesso  veniva  ornato  di  barba  anche  al 
momento della sepoltura, e spesso sui sarcofagi si ritrovano i 
fori all'altezza del mento, dove veniva successivamente apposta 
una barba divina in legno. 

Testa con le fattezze di Hatshep-
sut  raffigurata  secondo i  canoni 
convenzionali.  Museo  egizio  di 
Berlino.8

7 C. Aldred, Gli Egiziani: tre millenni di civiltà: origine splendore e 
declino di un antico popolo sulle sponde del Nilo,  Roma,  Newton & 
Compton editori, 2005, pag. 203.
8 <https://it.wikipedia.org/wiki/Hatshepsut>  URL  consultato  il 
20/10/2015.
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Le insegne  reali,  che  contraddistinguono il  faraone  dagli 
altri  uomini,  mostrano  parecchie  affinità  con  quelle  divine. 
Mentre gli Egiziani […] sono quasi sempre raffigurati ben rasati, 
gli dei e i sovrani portano una lunga barba cerimoniale, ricurva 
nei  primi  e  nei  secondi  fissata  al  mento  da  un  nastro  legato 
intorno al  capo.  Quando il  re  dopo la  morte  diventa  un Osiri, 
viene anch'egli raffigurato con la barba divina.9

Degna di nota è la figura di Hatshepsut: l'unica donna ad 
aver  ricoperto  il  ruolo  di  faraone,  dal  1478  a.  al  1458  a.C. 
Nonostante il sesso femminile, è stata più volte ritratta ornata 
della barba, a prova del fatto che la barba, nel mondo egizio, 
non fosse prerogativa maschile, ma regale e religiosa.

Il fatto che il faraone rappresentasse sia la divinità sia la 
sovranità non ci  aiuta a capire se la barba, seppur posticcia, 
rappresentasse un simbolo regale o religioso. 

9 S. Donadoni, L'uomo egiziano, Laterza, Roma, 1996, pag. 300.
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LA BARBA NELL'ANTICA GRECIA

A  differenza  degli  antichi  Egizi,  i  Greci  avevano  una 
concezione completamente diversa della barba. Se per i primi la 
rasatura era, come abbiamo visto, oltre che una norma igienica, 
il metodo più semplice per evitare di venire sgozzati in caso di 
lotta corpo a corpo, per i greci la barba rappresentava il segno 
primo  di  virilità  e  prestanza fisica.  Solo  gli  uomini  adulti 
portavano  la  barba,  a  differenza,  naturalmente,  di  donne, 
bambini e ragazzini. 

Una  statua  romana 
di  "Zeus  Olimpio", 
marmo  (restaurata), 
probabile copia della 
colossale  statua  di 
Fidia,  San  Pietrobur-
go, Ermitage.10

Statua di Poseidone, con-
servata al Museo Archeo-
logico  Nazionale  di  Ate-
ne.11

Efesto  -  Marmo  di 
Guillaume Coustou –  Mu-
seo del Louvre di Parigi.12

10 <https://it.wikipedia.org/wiki/Statua_di_Zeus_a_Olimpia>  URL 
consultato il 31/10/2015.
11 <https://it.wikipedia.org/wiki/Poseidone>  URL  consultato  il 
31/10/2015.
12 <https://it.wikipedia.org/wiki/Efesto>  URL  consultato  il 
31/10/2015.
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La  stessa  regola  valeva  per  le  divinità:  gli  dei  che 
impersonavano  valori  di  forza,  coraggio  e  virilità  venivano 
rappresentati con barbe lunghe e folte. 
Primo tra tutti Zeus, dio del cielo e del tuono, re e capo di tutti 
gli dei e dell'Olimpo, per poi proseguire con Poseidone,  dio del 
mare  e  dei  terremoti,  Efesto,  dio  del  fuoco,  delle  fucine, 
dell'ingegneria, della scultura e della metallurgia, solo per citare 
i volti delle divinità greche più note.

Seguendo  lo  stesso  principio,  le  divinità  che 
impersonavano  giovinezza,  spensieratezza  e  innocenza, 
venivano  riprodotte  imberbi,  proprio  per  esaltarne  l'aspetto 
fanciullesco. Ne sono un esempio Dioniso, figlio di Zeus che 

era invocato nei riti perché rinnovasse il ciclo della vita vegetale, 
tornasse  a  far  scorrere  il  vino  e,  rendendosi  personalmente 
presente tra gli uomini, li possedesse con la sua mania e offrisse 
loro la possibilità di oltrepassare ritualmente il  limite della loro 
condizione e di avere un contatto più stretto con il divino.13

Apollo è un'altra divinità rappresentata sempre imberbe, 

La  sfera  nella  quale  esercita  la  sua  sovranità  è  costituita 
principalmente dalla musica, dalla medicina, dalla mantica; di qui 
Apollo è connesso anche con la sapienza filosofica e religiosa, 
con l’istituzione delle leggi, con la fondazione di città.14

Eros è un altro esempio di divinità rappresentata sotto forma di 
fanciullo.  Incarna  la  passione  amorosa,  il  desiderio  fisico, 
l'amore carnale.

13 <http://www.treccani.it/enciclopedia/dioniso/> URL consultato il 
31/10/2015.
14 <http://www.treccani.it/enciclopedia/apollo/>  URL  consultato  il 
31/10/2015.
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Statua di Dioniso del  II 
secolo,  esposta  al 
Louvre.15

Apollo con in mano una 
lira, uno dei suoi simboli 
tipici, in una statua del 
primo secolo.16

Eros che incorda l'arco - 
Copia romana in marmo 
dall'originale  di  Lisippo 
conservata  nei  Musei 
Capitolini di Roma.17

Omero,  nell'Odissea,  ci  dà  prova  della  dicotomia  tra 
divinità con la barba e giovani dèi imberbi. La prima divinità che 
viene descritta  in  questi  termini  è Ermete,  messaggero degli 
dèi:

E quando ormai, movendo per i sacri valloni,
di Circe ricca di farmachi stavo per giungere al grande palazzo,
allora mi venne incontro Ermete verga d'oro, 
mentre arrivavo alla casa, simile a un giovane eroe,
cui fiorisce la prima peluria, bellissima è la sua giovinezza.18

La caratteristica della barba viene ripresa per distinguere 
gli uomini di valore dai giovani, ancora imberbi. Un esempio è 
nel discorso di Odisseo, che al momento della partenza per la 
guerra di Troia, saluta la moglie Penelope dicendo: 
15 <https://it.wikipedia.org/wiki/Dioniso>  URL  consultato  il 
31/10/2015.
16 <https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo>  URL  consultato  il 
31/10/2015.
17 <http://it.wikipedia.org/wiki/Eros> URL consultato il 31/10/2015.
18 Omero, Odissea, Einaudi, Torino, 1974, cap. X, vv. 275 – 279.
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Pensa al padre e alla madre, qui nel palazzo,
come ora e anche più quando io mancherò.
E poi quando al figlio vedrai spuntare la barba,
sposa chi vuoi, questa tua casa lasciando.19

Ulisse,  una  volta  tornato  al  suo  palazzo  dopo  vent'anni  di 
avventure  per  mare,  viene  trasformato  nell'aspetto:  da 
viandante sporco, vecchio, malconcio e irriconoscibile a giovane 
valoroso:

[…] con la verga d'oro lo sfiorò Atena:
subito un bel manto pulito e una tunica
gli vestì addosso, gli diede giovinezza e prestanza;
d'un tratto fu bruna la pelle, le guance si stesero,
nera divenne introno al mento la barba.20

Sempre Ulisse si sente consigliare dalla dispensiera di parlare 
con il figlio:

“Del resto ormai il figlio è cresciuto, il figlio che tanto
chiedesti ai numi di veder mettere barba!”21

Gli Spartani imponevano ai vili, quale segno esteriore della 
loro pusillanimità, di radersi la barba solo da una parte del viso. 
In questo modo erano immediatamente riconoscibili, anche da 
una certa distanza. Ne dà testimonianza Plutarco, nella  Vita di 
Agesilao,  re di  Sparta dal 400 al 360 a.C.  e condottiero,  che 
rivestiva anche il ruolo 

di  medico  e  d'arbitro  nelle  politiche  angustie  e  nelle 
perplessità in cui si trovavano; siccome vi si trovavano pure in 
allora in riguardo a coloro che timidamente fuggiti  erano dalla 
battaglia,  e  ch'essi  chiamavano  impauriti,  risolvendosi  non 
sapendo  di  punirli  coll'ignominia  dalle  leggi  assegnata,  e 

19 Ivi, cap. XVIII, vv. 267-270.
20 Ivi, cap. XVI, vv. 172-176.
21 Ivi, cap. XVIII, vv. 175-176.
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temendo,  per  esser  queglino  molti  e  possenti,  una  qualche 
rivoluzione.  Conciossiachè  non  solo  esclusi  vengono  da  ogni 
carica, ma di più disonorevole cosa ella è il  dare ad alcuno di 
loro,  o da alcuno di  loro prender mogliera:  e  ognuno poi,  che 
gl'incontri, gli può percuote, se vuole; ed essi tollerano di andare 
attorno  squallidi  e  abbietti,  portando  in  dosso  vesti  logore  e 
rappezzate, e colore intinto, e si radono parte della barba, e in 
parte ne nodriscono.22

L'usanza  di  portare  la  barba  cambia  con  Alessandro 
Magno,  re  di  Macedonia  dal  336 a.C:  asceso al  trono troppo 
giovane per poter avere la barba, anche in età adulta non ebbe 
una barba folta e regolare. Per non sfigurare con i suoi dignitari 
e con i suoi nemici persiani,  impose ai suoi soldati di radersi. 
Dotato di un forte ascendente sui suoi uomini, e circondato da 
leggende relative alla  sua discendenza divina,  la  moda della 
rasatura  prese  presto  piede.  La  barba  rimase  invece 
caratteristica dei filosofi e degli uomini anziani.

Nell'età classica, quindi nel periodo precedente Alessandro 
Magno, in Grecia fioriscono le attività di barbiere. Si tratta di 
luoghi  di  aggregazione  per  soli  uomini,  in  cui  spesso  si 
intavolano  discorsi  prettamente  maschili,  e  in  cui  gli  uomini 
greci  trascorrono  gran  parte  del  tempo  libero.  Sembra  che 
l'uomo greco non sia stato particolarmente legato alla casa e a 
meno  che  non  ci  fossero  faccende  da  sbrigare,  preferisse 
trascorrere il suo tempo al di fuori della famiglia e delle mura 
domestiche.  Le  botteghe  dei  barbieri,  nonostante  non  sia 
usanza la rasatura, non mancano di clienti,  in quanto offrono 
anche  servizi  di  manicure  e  callista.  L'usanza  di  radersi 
completamente  e  l'utensile  del  rasoio  non  sono  comunque 
ignoti  ai  Greci  dell'epoca  ellenica:  Omero  fra  tutti  ci  dà  la 

22 Plurarco,  Vite  parallele,  Firenze,  David  Passigli,  1846,  vol.  III, 
pag. 230-231.
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conferma della conoscenza dell'attrezzo: 

Ma una sciagura troppo grande ha colpito noi Greci,
e siamo proprio sulla lama di un rasoio: 
da una parte c'è per i Greci la distruzione totale, 
dall'altra la sopravvivenza.23

I  sempre  più  frequenti  rapporti  fra  Greci  e  Romani  nel 
corso  dei  primi  secoli  a.C.  portarono  inevitabilmente  ad  una 
commistione delle due culture, non soltanto in senso artistico, 
filosofico e religioso, ma anche in quanto ad usanze e tradizioni. 

23 Omero, Iliade, Roma, La Lepre Edizioni, 2010, cap. X, vv. 173 - 
176.
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LA TONSURA NELL'ANTICA ROMA.

Con la progressiva occupazione della Sicilia da parte dei 
Greci, iniziata nel corso dell'VIII secolo a.C., i coloni importarono 
sull'isola la loro civiltà,  non soltanto intesa in senso artistico, 
architettonico  e  filosofico,  ma  anche  religioso.  É nota  la 
corrispondenza delle divinità romane con quelle greche. 

Giove  tonante  (Iupiter 
tonans), statua romana 
risalente  al  I  secolo 
d.C.24

Statua di Nettuno, di A. 
Giongo,  originale  della 
Fontana del Nettuno, a 
Trento,  conservata  a 
Palazzo Thun, sede del 
Municipio di Trento.25

Giovane  Dioniso
Roma  -  Palazzo  Al-
temps.26

Giove, divinità suprema, re e padre di tutti gli dei è il calco 
di Zeus; Poseidone, dio del mare e dei terremoti si trasforma nel 
dio romano Nettuno; il greco Eros, rappresentazione dell'amore 
e del  desiderio  sessuale,  per  i  romani  diventa Cupido;  Bacco 

24 <https://it.wikipedia.org/wiki/Giove_%28divinit%C3%A0%29> 
URL consultato il 01/12/2015.
25 <http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=97361>  URL 
consultato il 10/01/2016.
26 <http://www.sunelweb.net/modules/sections/index.php?
artid=464> URL consultato il 01/12/2015.

13



sostituisce il greco Dioniso, dio dell'ebbrezza, delle feste, della 
vendemmia, del vino, solo per citare alcuni esempi. 

Oltre a usanze e tradizioni i coloni greci stabilitisi in Sicilia 
importarono anche l'usanza di farsi la barba. 

Nel  sec.  III  a.  C.,  allorché  la  penetrazione  della  cultura 
greca nel  mondo romano si faceva più intensa,  non solo nella 
letteratura e nel pensiero, ma anche nel costume, a Roma e fra 
gl'italici si diffuse l'uso ellenistico di farsi la barba.27

Marco Terenzio Varrone, scrittore, letterato e militare romano, 
nel  suo  De  re  rustica conferma  l'introduzione  in  Italia  della 
rasatura e dell'attività di barbiere proprio dalla Sicilia nel corso 
del III secolo a.C.: 

[…] i barbieri, per quanto si dice, sono venuti in Italia la 
prima  volta  dalla  Sicilia  quattrocento  cinquecento  anni  dalla 
fondazione  di  Roma,  come  trovasi  scritto  in  un  monumento 
pubblico nel  tempio di  Ardea,  dal  quale si  raccoglie che sono 
stati condotti in Roma da P. Titinio Mena. Che i Romani non siano 
stati anticamente barbieri, lo dimostrano le statue degli antichi, 
parecchie delle quali hanno i capelli e una lunga barba.28

L'antichità del rasoio e le parole di Varrone, non escludono 
comunque che i Romani non conoscessero affatto la rasatura. 
Sembra però che proprio attorno al III secolo fiorirono a Roma le 
attività  di  tonsores,  barbieri.  Come  nella  gerarchia  sociale 
romana, anche  nel  lavoro del barbiere esistevano due diverse 
categorie di artisti: il barbiere pubblico, che esercitava casa per 
casa, o nella sua bottega; e il barbiere privato: nelle domus più 
abbienti  uno  schiavo  veniva  dedicato  proprio  a  questa 

27 <http://www.treccani.it/enciclopedia/barba_%28Enciclopedia-
Italiana%29/> URL consultato il 01/12/2015.
28 Varrone,  De re rustica, Venezia, Antonelli Editore, 1846, vol. II, 
cap. XI.
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mansione.  Pare che alcuni padroni di casa si affezionassero al 
loro barbiere privato,  tanto da rendergli  omaggi.  É il  caso di 
Pantagato,  barbiere  al  quale  Marziale  dedicò  l'Epitaffio  del 
barbiere Pantagato, su commissione del suo patronus:

Hoc iacet in tumulo raptus puerilibus annis
Pantagathus, domini cura dolorque sui,
vix tangente vagos ferro resecare capillos
doctus et hirsutasexcoluisse genas.
Sis licet, ut deboles, tellus, placata levisque,
artificis levior non potes esse manu.

In questo tumulo giace rapito
Nei più teneri anni, dolore
E lutto del suo signore,
Pantagato, inuguagliato
Nel tagliare capelli
Senza quasi toccarli col ferro
E le ispide gote ripulire.
Per umana e leggera tu gli sia
Terra, e lo devi, più leggera
Della sua mano d'artista non sarai.29

Le  botteghe pubbliche dei  barbieri  divennero  col  tempo 
luogo  di  ritrovo  per  soli  uomini,  naturalmente  benestanti,  di 
famiglie  agiate,  in  cui  non  solo  si  parlava  di  argomenti 
tipicamente  maschili,  ma  si  curava  in  maniera  maniacale  il 
proprio  aspetto  esteriore. Ancora  Marziale,  sempre  su 
commissione di un suo padrone, per schernire un amico e il suo 
barbiere:

Tonsorem puerum sed arte talem
qualis nec Thalamus fuit Neronis,
Drusrum cui contigere barbae,
aequandas semel ad genas rogatus
Rufo, Caediciane, commodavi.
Dum iussus repetit pilos eosdem,
censura speculi manum regente,

29 Marziale, Epigrammi, Torino, Einaudi, 1964, libro VI, ep. 52.
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expingitque cutem facitque longam
detonsis epaphaeresin capillis,
barbatus mihi tonsor est reversus.

Avevo un ragazzetto per barbiere
Ma così bravo che neanche il Talamo
A cui mi toccarono le barbe dei Drusi,
Che aveva Nerone. Pregato
Da Rufo, Cediciano, gli lisciasse 
Una volta le guance, lo compiaccio.
Per ordine suo due volte
Gli lavorava i medesimi peli 
Aiutandosi con lo specchio,
E depila la pelle e torna ancora 
Lungamente i capelli a cincischiare: 
Poi lo vedo con tanto di barba ritornare.30

La bottega del tonsor era un luogo di ritrovo per uomini di 
una  certa  levatura  sociale,  che  si  davano  consigli  e  si 
dilungavano in particolari relativamente alla loro toletta. Covo 
privilegiato di pettegolezzi maschili, proprio a  questo ambiente 
si  riferisce  la  locuzione  latina  di  Orazio,  divenuta  proverbio: 
lippis et tonsoribus, [cosa nota] ai miopi e ai barbieri,  modo di 
dire che indica un fatto ovvio, sotto gli occhi di tutti, più nota 
della luce del sole.

Come  i  Greci,  anche  i  Romani  associavano  gli  ideali  di 
purezza ed ingenuità ai giovani imberbi e i valori di virilità e di 
prestanza  fisica  agli  uomini  barbuti.  Amplificarono  molto  tale 
distinzione,  al  punto  di  celebrare,  per  ogni  uomo,  la  ritualità 
della  depositio barbae: si lasciava crescere la peluria sul volto 
del giovanotto fino a quando non avesse assunto la forma di 
una vera e propria barba e la si radeva in questo giorno di festa. 
Era il giorno in cui simbolicamente il ragazzo diventava uomo. 
Dopo il primo taglio della barba, generalmente gli uomini se la 
lasciavano crescere, in maniera curata, fino al raggiungimento 
dei  quarant'anni  circa.  Una  barba  corta  e  ben  curata  era 
30 Ivi, libro VIII, ep. 52.
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simbolo  di  giovinezza  e  virilità.  I  vecchi  normalmente 
abbandonavano la cura maniacale della barba. La barba lunga e 
incolta  inoltre, la si lasciava crescere in segno di lutto ed era 
uno dei primi escamotage dei condannati per apparire malconci 
ed  ottenere  uno  sconto  della  pena davanti  ai  giudici.  Il  viso 
sbarbato, nonostante l'età adulta erano caratteristiche peculiari 
che denotavano uomini femminei e pusillanimi.

Seneca,  in  una  delle  lettere  indirizzate  a  Lucilio,  addita 
questo  genere  di  uomini,  che  si  dedicavano in  maniera 
maniacale alla cura del  loro aspetto esteriore, quali  inetti  ed 
effeminati:

[…]  iracundi  hominis  iracunda oratio  est,  commoti  nimis 
incitata, delicati tenera et fluxa. Quod vides istos sequi qui aut 
vellunt  barbam  aut  intervellunt,  qui  labra  pressius  tondet  et 
adradunt servata et summissa cetera parte, qui lacernas coloris 
inprobi  sumunt,  qui  perlucentem  togam,  qui  nolunt  facere 
quicquam quod hominum oculis transire liceat: inritant illos et in 
se avertunt, volunt vel reprehendi dum conspici. Talis est oratio 
Maecenatis omniumque aliorum qui non casu errant sed scientes 
volentesque. Hoc a magno animi malo oritur.

[...] il modo di esprimersi dell'uomo violento è violento; un 
uomo molto emotivo parla  concitatamente;  il  linguaggio di  un 
effeminato sarà tenero e senza nerbo. Seguono questa tendenza 
– puoi constatarlo – coloro a cui piace essere in tutto o in parte 
sbarbati, che si radono con cura o si accorciano i baffi, mentre 
conservano e fanno crescere i peli negli altri punti; che indossano 
mantelli  di  colori  eccentrici,  o  toghe  trasparenti;  che  si 
preoccupano di far sempre qualcosa che permetta loro di farsi 
notare dagli altri; essi cercano sempre di richiamare l'attenzione 
su di sé e purché li si guardi, accettano anche di essere biasimati. 
Tale è lo  stile  di  Mecenate e di  tutti  quelli  che cadono in  vizi 
stilistici  non  per  caso,  con  piena  consapevolezza.  Un  tale 
atteggiamento deriva da una profonda decadenza morale.31

La moda cambia tra il  II  e  il  III  secolo a.C con Scipione 

31 Seneca, Lettere a Lucilio, Milano, Rizzoli, 1987, vol. II, libro XIX, 
21.
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l'Africano, che si narra avesse preso l'abitudine di farsi radere 
quotidianamente: 

Sequens  gentium  consensus  in  tonsoribus  fuit,  sed 
Romanis  tardior.  In  Italiam  ex  Sicilia  venere  post  Romam 
conditam anno CDLIV adducente P. Titinio Mena, ut auctor est 
Varro; antea intonsi fuere. Primus omnium radi cotidie instituit 
Africanus sequens; Divus Augustus cultris semper usus est.

Il secondo accordo tra i popoli riguardò l'introduzione dei 
barbieri;  ma  a  Roma  essa  avvenne  più  tardi  che  altrove.  I 
barbieri vennero in Italia dalla Sicilia nell'anno 454 di Roma [300 
a.C.],  portati  da Publio  Titinio Mena,  come attesta  Varrone;  in 
precedenza non ci si radeva. Il primo a introdurre l'uso di radersi 
ogni giorno fu l'Africano; il divino Augusto si rase sempre.32

Busto presunto di  Scipione l'A-
fricano (Museo Archeologico  di 
Napoli).33

Busto  di  Augusto,  Museo  del 
Louvre, Parigi.34

Bisogna  prendere  con  riserva,  però  le  parole  di  Plinio: 
sembra che Scipione l'Africano fosse il  precursore di  tutte  le 

32 Plinio, Storia Naturale, Torino, Einaudi, 1983, libro VII, 211.
33 <https://it.wikipedia.org/wiki/Publio_Cornelio_Scipione>  URL 
consultato il 01/12/2015.
34 <https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto>  URL  consultato  il 
01/12/2015.
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raffinate  novità  derivate  dal  mondo  greco.  Resta  comunque 
vero il fatto che attorno al III secolo a.C., in concomitanza con la 
seconda guerra punica, il radersi fosse ormai un'abitudine.

Le monete raffiguranti Marco Claudio Marcello, pretore e 
console  della  Repubblica  Romana  all'inizio  del  II  secolo  a.C, 
testimoniano l'usanza di radersi il  viso. Tale usanza rimase in 
voga  fino  all'ascesa  al  trono  di  Adriano  (II  secolo  d.C): 
l'imperatore preferì la barba per nascondere le imperfezioni del 
suo volto. 

Testa  dell'acrolito  monumentale  di 
Costantino, conservata ai Musei Ca-
pitolini a Roma.35

Giuliano  raffigurato  su  di  una 
moneta.36

La  nuova  moda  durò  però  per  un  breve  periodo:  con 
l'Imperatore Costantino, dal III  secolo, quindi,  riprese l'usanza 
della barba rasata e proprio durante il suo periodo in carica in 
qualità di imperatore è nota l'introduzione del Cristianesimo nel 
mondo  romano,  quale  religione  ufficiale  dell'Impero.  Soltanto 
Giuliano,  imperatore  romano  nel  corso  del  IV  secolo,  tra  gli 

35 <https://it.wikipedia.org/wiki/Costantino_I>  URL  consultato  il 
01/12/2015.
36 <https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano>  URL 
consultato il 01/12/2015.

19



imperatori  successivi  a  Costantino,  tornò  alla  barba.  Lo  si 
ricorda  come  Giuliano  l'Apostata,  principalmente  per  i  suoi 
scritti e la sua filosofia anticristiana, nonostante non ci fossero 
delle  vere  e  proprie  persecuzioni  nei  confronti  della  nuova 
religione ufficiale dell'Impero. Era di religione pagana, e tentò di 
restaurare  la  religione romana,  dopo che il  cristianesimo era 
stato proclamato religione ufficiale dell'Impero. 

Suscita curiosità il fatto che non ci siano testimonianze, nel 
mondo romano, dell'usanza di farsi la barba da sé.
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LA BARBA E L'EBRAISMO

La barba lunga e folta, assieme alle payot, i capelli lunghi a 
i lati del viso, e alla  kippah, il tipico copricapo ebraico, è una 
delle caratteristiche estetiche più evidenti dell'uomo ebreo.

Giovane  chassid  con 
payot arricciate.37

Rabbi  Yonassan  Ger-
shom38

Il  cantante e musicista 
ebreo Matisyahu39

L'origine  di  tale  usanza  è  estremamente  semplice  e 
altrettanto antica: nel  Levitico,  libro dell'Antico Testamento in 
cui Mosè dà al popolo di Israele tutte le leggi e le norme dettate 
da dio, viene specificato:

Non  tagliatevi  in  tondo  i  capelli  ai  lati  del  capo  e  non 
rasatavi la barba ai lati.40

In caso di lutto i sacerdoti non devono farsi tonsure sul capo, 
né radersi la barba ai lati, né farsi incisioni sul corpo.41

37 <https://it.wikipedia.org/wiki/Payot>  URL  consultato  il 
12/12/2015.
38 Ivi, URL consultato il 12/12/2015.
39 Ivi, URL consultato il 12/12/2015.
40 Lv, 19, 27.
41 Lv, 21, 5.
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Il  primo  versetto  citato  è  inserito  in  un  contesto  di 
disposizioni  contro  comportamenti  considerati  idolatrici, 
preceduto  dal  divieto  di  stregoneria  e  seguito  dal  divieto  di 
incisioni sul corpo; il secondo versetto riportato, che ripete la 
stessa  norma,  viene  contestualizzato  nelle  norme  specifiche 
relative ai sacerdoti.

Tali  prescrizioni  sono  probabilmente  da  leggersi  in 
opposizione  alle  tradizioni  di  altre  popolazioni,  considerate 
pagane.  Se ne hanno alcune testimonianze,  ad esempio,  nel 
libro di Geremia e in Isaia:

Il  Signore  afferma:  “Farò  sparire  da  Moab  quelli  che  si 
recano ai luoghi sacri per offrire sacrifici alle loro divinità”.

Perciò  sono sconvolto  per  la  sorte  di  Moab e  per  quella 
degli abitanti di Kir-Cheres. Il mio lamento è triste come un canto 
funebre, perché essi hanno perduto tutto il loro raccolto. In segno 
di lutto si sono tagliati tutti i capelli  e si sono rasata la barba, 
hanno le braccia piene di graffi e vanno vestiti di sacco.42

Allora giunsero ottanta uomini provenienti  da Sichem, da 
Silo e da Samaria. Si erano tagliata la barba, avevano stracciato i 
vestiti e si erano procurate ferite su tutto il corpo.43

La gente di Dibon è salita sulle colline 
per piangere nel santuario.
La gente di Moab piange
sulle città di Nebo e di Madaba; 
si sono rasati le teste e le barbe
in segno di lutto.44

In  maniera  analoga  lo  scriba  Esdra,  quando  viene  a 
conoscenza che gli uomini del popolo di Israele si sono sposati 
con donne di altre etnie, profanando la purezza del suo popolo, 
reagisce così:

42 Ger, 48, 35-37.
43 Ger, 41, 5.
44 Is, 15, 2.
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Quando ho sentito queste cose, sono rimasto sconvolto: mi 
sono strappato la veste e il mantello, i  capelli e la barba e mi 
sono seduto a terra addolorato.45

Nel mondo ebraico tagliare la barba ad altri  costituiva il 
massimo  dell'ingiuria:  succede  ad  una  delegazione  di 
messaggeri mandata dal re David a Canun, re degli Ammoniti, 
per porgergli le condoglianze del popolo di Israele in occasione 
della morte di suo padre. 

Ma i principi degli Ammoniti dissero al loro re Canun: “Credi 
davvero che a Davide importi tanto la memoria di tuo padre da 
mandarti una delegazione per le condoglianze? Non ti rendi conto 
che  ha  mandato  questa  gente  per  spiare  la  città,  metter 
confusione e raccogliere informazioni?”

Allora Canun fece arrestare i  messaggeri  di  Davide,  fece 
tagliare metà barba a tutti e strappare le tuniche fino a scoprire 
le natiche,  e  li  rimandò indietro.  Essi  si  vergognavano di  farsi 
vedere in quello stato. Il re Davide, informato del fatto, mandò a 
dire  di  fermarsi  a Gerico fino a che le  loro barbe non fossero 
ricresciute. 46

In seguito a questo fatto scoppiò una guerra tra gli Israeliti 
e gli Ammoniti, i quali, accanto agli Assiri, perdettero in maniera 
disastrosa.

Il taglio della barba da parte di terzi viene ripresa anche 
nel  libro  di  Isaia,  in  cui  il  popolo  di  Israele  viene  messo  in 
guardia e la rasatura del volto risulta essere il segno tangibile 
del  disonore  in  cui  cadrà  il  popolo  che  disdegna  i  comandi 
divini:

Quel  giorno  il  Signore  farà  un  segnale,  un  fischio:  gli 
Egiziani arriveranno come mosche dalle più remote zone del Nilo, 
e gli Assiri arriveranno numerosi come api. Essi si poseranno a 
sciami  nelle  valli  e  nelle  fessure  delle  rocce.  Copriranno  ogni 

45 Esd, 8, 3.
46 2 Sam, 10, 3 – 5.
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cespuglio, ogni pascolo. Quel giorno il  Signore farà venire il  re 
d'Assiria  dalla  regione che è oltre  l'Eufrate,  e raderà come un 
barbiere la vostra barba, i vostri capelli e tutto il vostro corpo.47

Nei  pometti  del  Servo  del  Signore contenuti  in  Isaia si 
legge anche:

Ho offerto la schiena
a chi mi batteva,
la faccia a chi mi strappava la barba. 
Non ho sottratto il mio volto
agli sputi e agli insulti.48

E ancora, nel libro di  Michea si trova l'ordine impartito da 
dio al suo popolo, ribelle agli ordini divini:

Abitanti di Gerusalemme, in segno di lutto per i vostri figli, 
che sono la  vostra  gioia,  tagliatevi  i  capelli,  radetevi  la  testa, 
rendetela calva come quella dell'avvoltoio. Infatti i vostri figli vi 
saranno strappati e portati lontano, in esilio.49

La  rasatura  della  barba  nel  mondo  ebraico,  sempre 
secondo  le  prescrizioni  date  da  Mosè,  è  prevista  in  casi 
eccezionali, quale ad esempio la purificazione di un lebbroso. In 
questo  contesto,  dopo  aver  eseguito  le  altre  prescrizioni  di 
purificazione religiosa:

L'uomo che è stato purificato si lava le vesti, si rade tutti i 
peli, si lava nell'acqua che lo purifica. Dopo questo potrà entrare 
nell'accampamento, ma resterà per sette giorni fuori  dalla sua 
tenda. Il settimo giorno si raderà il capo, la barba, le ciglia e tutti 
gli  altri  peli,  poi  si  laverà  le  vesti  e  farà  un  bagno.  Allora  è 
purificato.50

47 Is, 7, 18 – 20.
48 Is, 50, 6.
49 Mic 1, 16.
50 Lv, 14, 8-9.
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Un  altro  riferimento  biblico  interessante  a  proposito  di 
barbe, si riferisce al saluto particolarmente affettuoso che ci si 
può  scambiare  tra  uomini,  afferrandosi  vicendevolmente  la 
barba. 

Ioab salutò Amasa: “Salva, fratello!” gli disse e intanto con 
la destra prese Amasa per la barba nel gesto di abbracciarlo.51

Per  gli  ebrei  portare  la  barba  è  quindi  un  precetto 
antichissimo e religioso, quantomeno per gli ebrei ortodossi.

Nel  corso  dei  secoli  sono  state  molte  le  discussioni  nel 
mondo ebraico riguardanti la barba e la possibilità o meno di 
tagliarla o regolarla. La tradizione normativa ebraica si è spesso 
interrogata a tale proposito e basandosi sempre sui versetti del 
Levitico, nei primi secoli a.C. proibisce il taglio e la spuntatura 
delle payot; allo stesso tempo vieta di aggiustarsi la barba con il 
rasoio, passando la lama direttamente sulla pelle, ma non con 
le forbici. In periodi storici successivi, probabilmente a causa di 
stretti rapporti con Greci e Romani, la tradizione volle ritenere 
ebrei  gli  uomini  che  sottostavano  fermamente  alla  regola 
mosaica,  mentre  venivano  ritenuti  pagani  chi  infrangeva  il 
divieto di radersi. 

[…] the Jewish sages agree in basing the objection to such 
removal on the ground that God gave man a Beard to distinguish 
him from woman, and that it  is therefore wrong to antagonize 
nature.52

[…] i saggi ebrei sono concordi nell'opporsi a tale rimozione 
dei peli alla base, in quanto Dio ha dotato l'uomo di barba per 
distinguerlo dalla donna, ed è sbagliato andare contro la natura.

51 2 Sam, 20, 9.
52 <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2690-beard>  URL 
consultato il 23/11/2015.
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In  epoca  medievale  la  distinzione  fra  ebrei  orientali  ed 
europei fu notevole: gli ebrei che vivevano in Germania, Italia e 
Francia,  si  rasavano  il  viso,  a  differenza  degli  orientali,  che 
seguivano alla lettera la legge dettata da Mosè. Gli scrupolosi 
rabbini tedeschi cercarono di ripristinare la tradizione giudea, o 
almeno di  vietare  l'uso  del  rasoio,  in  favore,  eventualmente, 
delle forbici. 

Successivamente  si  ritornò  ad  una  pratica  più  rigida:  i 
cabalisti decretarono che il taglio della barba rappresentasse un 
grave  peccato,  venisse  effettuato  con  forbici,  rasoio  o  altri 
utensili  non  vi  era  alcuna  differenza.  Per  contro  i  cabalisti 
italiani cercarono di dimostrare che questa legge poteva essere 
ritenuta valida in Terra Santa, ma non nel resto del mondo, in 
cui ogni uomo era libero di seguire le mode e le usanze della 
comunità civile  di  cui  faceva parte.  Nel  corso del  1700 ci  fu 
un'aspra discussione proprio tra ebrei italiani ed ebrei turchi a 
riguardo: alcuni ebrei italiani si trasferirono in Turchia per lavoro 
e  pretesero  di  perpetrare  la  loro  pratica  di  rasatura,  come 
avevano  sempre  fatto  in  Italia.  Il  rabbinato  turco  chiamò  in 
causa gli omologhi italiani, i quali non vollero entrare nel merito 
della questione. Venne stabilito che gli uomini di fede ebraica 
portino la barba se nel paese in cui si trovano l'usanza è tale. 
Sia  tale  paese  anche  soltanto  un  luogo  di  soggiorno 
temporaneo. 

Nel  corso  della  storia,  quindi  ci  sono  state  diverse 
interpretazioni della legge mosaica relativa alla barba, fino ad 
arrivare  all'interpretazione  italiana  della  metà  dell'800,  che 
riservava il divieto di radersi il viso solo ai rabbini.

Nella Jewich Encyclopedia viene riportato che
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[...] today, in all eastern Europe, the complete removal of 
the  Beard  is  considered  an  evidence  of  a  formal  break  with 
rabbinical Judaism.53

[…] al giorno d'oggi, in tutta l'Europa orientale, la completa 
rimozione della barba viene considerata l'evidenza di una rottura 
formale con il giudaismo rabbinico.

Tuttora la questione della rasatura divide il mondo ebraico 
in due diverse scuole di pensiero: un filone ritiene che il divieto 
mosaico del radersi abbia un preciso significato anti-idolatrico e 
proibisce la rasatura in quanto simbolo di un sacerdozio pagano. 
Dall'altra parte si ritiene che il divieto di tagliarsi i capelli ai lati 
del volto e di rasarsi il viso sia una delle norme bibliche definite 
“decisioni del Re”: leggi inspiegabili, senza alcuna motivazione 
razionale, che vanno applicate in quanto tali. 

Come nel mondo cristiano si cita il detto “l'abito non fa il 
monaco”,  in  maniera  analoga  la  Jewish  Encyclopedia cita  un 
epigramma  che  viene  attribuito  a  Josef  del  Medigo:  “Se  gli 
uomini venissero giudicati dalla barba, allora le capre sarebbero 
le creature più sagge della terra”.54

53 <http://www.jewishencyclopedia.com/articles/2690-beard>  URL 
consultato il 12/12/2015.
54  Ivi.
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LA BARBA NELL'ISLAM.

Sono note l'origine comune dell'Islam e dell'Ebraismo e la 
loro  conseguente  congruenza,  o  almeno  somiglianza,  di 
moltissimo  usi  e  costumi.  L'Antico  Testamento  viene 
riconosciuto  come  testo  sacro  anche  nell'Islam,  oltre  che 
nell'Ebraismo e nel  Cristianesimo. Risulta quindi  naturale una 
corrispondenza in molte consuetudini. La tradizione vuole che 
l'Islam  e  l'Ebraismo  condividano  la  loro  genesi  a  partire  da 
Abramo,  primo  profeta  e  il  più  autorevole  predecessore  di 
Maometto. Abramo, secondo la narrazione dei racconti biblici, 
ebbe  due  figli:  Isacco  e  Ismaele;  il  primo  risulta  essere  il 
capostipite  dell'Ebraismo,   mentre  l'Islam è la  religione degli 
arabi, i discendenti di Ismaele.

L'origine  comune  delle  due  grandi  religioni  monoteiste, 
implica un comune denominatore in ambito delle tradizioni e dei 
riti  e  una  corrispondenza  nelle  usanze.  Le  norme alimentari, 
l'abitudine di togliersi le scarpe nei luoghi di culto e le abluzioni 
rituali ne sono qualche esempio.

L'usanza di portare la barba lunghe in entrambe le culture, 
si può ricondurre ad un'origine e uno sviluppo iniziale comune 
alle  due  religioni.  Se  nel  mondo  ebraico,  come  è  stato 
specificato in precedenza, la questione della barba ha suscitato 
numerosi contrasti, seppur all'interno di una stessa religione, in 
ambito islamico la questione non è meno discussa.

Gli arabi preislamici sembra portassero già la barba piena, 
su  tutto  il  volto.  Ne  sono  un  esempio  i  beduini,  che  tuttora 
tagliano  la  barba  soltanto  al  di  sotto  del  mento  e  spuntano 
soltanto i baffi. 
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Alcuni esempi di barba, rappresentativi della tradizione islamica.55

A differenza dei libri dell'Antico Testamento, in cui ci sono 
numerosi riferimenti alla barba e norme ben chiare in merito, il 
Corano  cita  una  sola  volta  la  barba,  quale  appiglio  per  un 
amichevole saluto: si tratta del racconto del vello d'oro. Mosè, al 
ritorno dal Monte Sinai, scopre che il suo popolo, sotto la guida 
di suo fratello Aronne, si è costruito e venera la statua di un 
vitello.

“Non cesseremo – avevano risposto – di essere devoti a lui, 
fin  a  che  non  ritornerà  Mosè”.  -  Disse  Mosè:”Che  cosa  ti  ha 
impedito di raggiungermi, o Aronne, quando li vedesti sviati? Hai 
dunque disobbedito ai miei ordini?” - Rispose Aronne:”O figlio di 
mia madre, non mi prendere per la barba né per la testa! Avevo 
temuto che tu dicessi che io avevo prodotto una scissione tra i 
figli di Israele senza attendere le tue istruzioni.56

Il  Corano,  a  differenza  del  Levitico,  non  dà  norme 
specifiche  riguardo  alla  barba.  Per  quanto  concerne  usi, 
costumi, tradizioni e la vita quotidiana gli Islamici si rifanno alla 

55 <https://www.google.it/search?
hl=it&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1215&bih=705&q=i&
oq=i&gs_l=img.3...0.0.0.618.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1ac..64.img..0.0
.0.MMA_bCWF5N8#hl=it&tbm=isch&q=imam>  URL  consultato  il 
15/12/2015.
56 Corano, XX, 91 – 93.
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Sunna,  una  codificazione  di  norme  tramandate  oralmente  e 
messe  per  iscritto  soltanto  a  partire  dal  IX  secolo,  che 
rappresenta il secondo testo sacro per gli Islamici. In questi testi 
sono  molti  i  riferimenti  alla  barba,  al  divieto  di  tagliarla  e 
all'invito a lasciarla crescere, oltre ad altre norme di igiene e 
cura della persona. La stessa regola viene proposta in diversi 
modi, nei vari libri che compongono il testo. Nella  Sunan An-
Nasai si legge:

Narrated: Ibn Umar
that the Prophet (saw) said: “Trim the mustache and let the 

beard grow.”57  

Narrazione di Ibn Umar
il  Profeta  disse:  “Regolate  i  baffi  e  lasciate  crescere  la 

barba”.

Nel libro della Sunna scritto dall'Imam Malik's Muwatta si 
legge lo stesso imperativo dato da Maometto:

Narrated: Abdullah bin Umar
Yahya related to me from Malik from Abu Bakr ibn Nafi from 

his  father Nafi  from Abdullah ibn Umar that the Messenger of 
Allah,  may Allah  bless  him and grant  him peace,  ordered the 
moustache to be trimmed and the beard to be left.58

Narrazione di Abdullah bin Umar
Yanhya mi riportò il racconto di Malik, saputo da  Abu Bakr 

ibn Nafi, che l'ha saputo da suo padre Nafi, che l'ha saputo da 
Abdullah  ibn  Umar  che  il  Messaggero  di  Allah,  che  Allah  lo 
benedica e gli  dia pace, ordinò che si  spuntassero i  baffi  e si 
lasciasse crescere la barba.

Viene riportata la stessa norma anche nel  Sahih Muslim, 
57 Sunan  An-Nasai  I,  n.  15,  in  <http://ahadith.co.uk/>  URL 
consultato il 16/12/2016.
58 Imam Malik's Muwatta LI, n. 1, in <http://ahadith.co.uk/> URL 
consultato il 16/12/2016.
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che sembra essere il testo più antico che compone la Sunna:
Narrated: Abu Huraira
The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: Trim 

closely the moustache, and grow beard, and thus act against the 
fire-worshippers.59

Narrazione di Abu Huraira
Il Messaggero di Allah (che la pace sia sopra di lui) disse: 

tagliate  attentamente  i  baffi  e  lasciate  crescere  la  barba,  e 
distinguetevi dagli adoratori del fuoco.

In  questo  caso,  sembra  che  la  barba  rappresenti  un 
simbolo  di  appartenenza  religiosa,  una  caratteristica  ben 
distingue  i  fedeli  dalle  altre  credenze  idolatre  del  periodo.  Il 
richiamo alla stessa usanza nell'Ebraismo è immediato: la barba 
riveste lo  stesso carattere di  appartenenza  ad una comunità 
religiosa, come è stato spiegato nelle pagine precedenti, proprio 
come scelta esteriore di differenziarsi dalle religioni pagane e 
dai sacerdozi idolatri.

L'imperativo a lasciar crescere la barba, regolando i baffi 
viene ripreso ancora nella Sunan Abu Dawood, assieme ad altre 
norme igieniche: 

Narrated: Aisha
The Apostle of Allah (peace_be_upon_him) said: Ten are the 

acts according to fitrah (nature): clipping the moustache, letting 
the beard grow, using the tooth-stick, cutting the nails, washing 
the finger joints, plucking the hair under the arm-pits, shaving 
the  pubes,  and  cleansing  one's  private  parts  (after  easing  or 
urinating)  with  water.  The  narrator  said:  I  have  forgotten  the 
tenth, but it may have been rinsing the mouth.60

Narrazione di Aisha
L'apostolo  di  Allah  (la  pace sia  sopra  di  lui)  disse:  Dieci 

59 Sahih  Muslim  II,  n.  501,  in  <http://ahadith.co.uk/>  URL 
consultato il 16/12/2016.
60 Sunan  Abu  Dawood  I,  n.  52,  in  <http://ahadith.co.uk/>  URL 
consultato il 16/12/2016.

31



sono le azioni secondo la disposizione (natura): spuntare i baffi, 
lasciar  crescere  la  barba,  usare  lo  stuzzicadenti,  tagliarsi  le 
unghie, lavarsi fra le dita, depilarsi le ascelle, radersi il pube e 
lavarsi le parti intime con l'acqua (dopo aver defecato o urinato). 
Il  narratore  disse:  ho  dimenticato  la  decima,  ma  forse  era 
risciacquarsi la bocca.

Maometto, naturalmente viene più volte rappresentato con 
la barba all'interno dei testi sacri. Ne è un esempio il momento 
dell'abluzione narrato nel Sunan Abu Dawood:

Narrated: Anas bin Malik
Whenever  the  Messenger  of  Allah  (peace_be_upon_him) 

performed ablution, he took a handful of water, and, putting it 
under his chin, made it go through his beard, saying: Thus did my 
Lord command me.61

Narrazione di Anas bin Malik
Quando il  Messaggero di  Allah  (la  pace sia  sopra  di  lui) 

eseguiva l'abluzione, prendeva dell'acqua e ponendola sotto al 
mento la lasciava scorrere attraverso la barba, dicendo: così mi 
ha ordinato il mio Signore.

Come all'interno dell'Ebraismo, anche nell'Islam sono state 
e sono tuttora numerose le discussioni in merito all'usanza di 
portare o tagliare la barba. Gli islamici occidentalizzati si rasano 
la  barba,  come  di  norma  gli  uomini  europei.  Questa  frangia 
ritiene  che  la  Sunna  sia  una  norma  comportamentale  non 
obbligatoria,  che  dà  dei  consigli  da  seguire  nella  vita 
quotidiana,  ma  non  sembra  essere  accreditata  come  testo 
complementare  al  Corano  e  di  uguale  peso.  Gli  islamici 
occidentalizzati  che  non  seguono  la  Sunna  alla  lettera  e  lo 
ritengono un testo non sacro o comunque non fondamentale, 
vengono additati dai credenti più convinti. 

61 Sunan Abu Dawood I,  Hadith n. 145, in <http://ahadith.co.uk/> 
URL consultato il 16/12/2016.
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Le  scuole  giuridiche  islamiche  che  si  sono  occupate  nel 
corso  dei  secoli  della  legge  da  seguire,  hanno  confermato  e 
concordato  che  radersi  la  barba  non  è  ammesso  e  che  la 
lunghezza minima che una barba deve avere è di  almeno un 
pugno. I baffi possono essere rasati o tagliati al livello del labbro 
superiore. La rasatura completa della barba viene considerata 
haram, (in questo caso “vietato dalla religione”) anche nel caso 
di persecuzioni e oppressioni religiose: rinunciare alla barba è 
sintomo di debolezza interiore. I religiosi più convinti ritengono 
sia  deplorevole  persino  spuntare  la  barba  e  tenerla  alla 
lunghezza di un pugno. L'usanza degli imam di lasciar crescere 
la  barba  senza  mai  ritoccarla,  diede  luogo  alla  nascita,  fra  i 
detrattori  di  tale  pratica,  del  detto  “lungo  di  barba,  corto 
d'ingegno”.
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LA  BARBA  NEL  CRISTIANESIMO  DEI  PRIMI 
SECOLI E L'IMMAGINE DI CRISTO

Si attribuisce a Costantino I, Imperatore Romano nei primi 
trent'anni del IV secolo, la libertà di fede all'interno dell'Impero. 
La libertà di culto venne sancita nell'Editto di Milano, conosciuto 
anche come Editto di Costantino o Editto di tolleranza, nel quale 
si  concedeva  la  libertà,  all'interno  dell'Impero  Romano,  di 
scegliere la propria religione. Il testo, firmato dai due Augusti 
dell'Impero  Romano  (Costantino  per  l'Impero  Romano 
d'Occidente e da Licinio per l'Impero Romano d'Oriente), citava: 

Jamdudum  quidem,  cum  animadverteremus  non  esse 
cohibendam religionis libertatem, sed uniuscujusque arbitrio ac 
voluntati permittendum, ut ex animi sui sententia rebus divinis 
operam daret, sanximus cæteri omnes tum Christiani, seectæ ac 
religionis suæ fidem atque observantiam retinerent. Sed quoniam 
in eo Rescripto quo haec facultas illis concessa fuerat, multæ ac 
diversæ sectæ diserte ac nominatim additæ videbantur, quidam 
eorum  ob  hanc  fortasse  causam  paulo  post  ab  hujusmodi 
observantia  destiterunt.  Quamobrem,  cum nos,  Costantinus ac 
Licinius  Augusti,  felicibus  auspiciis  Mediolanum venissemus,  et 
quæcumque  ad  commodum  utilitatemque  Reipublicæ 
pertinebant,  sollicite  inquireremus;  inter  cætera  quæ universis 
multifariam  profutura  judicavimus;  sue  potius  præ  reliquis 
omnibus  hæc  constituenda  esse  censuimus,  quibus  divini 
Numinis cultus ac veneratio contineretur: hoc est, ut Christianis 
et reliquis omnibus libera facultas a nobis tribuator quamcumque 
voluerint religionem consectandi: quo scilicet quidquid illud est 
divinum ac cœleste Numen, nobis et universis qui sub imperio 
nostro  degunt,  propitium  esse  possit.  Hanc  igitur  nostram 
voluntatem  salubri  et  rectissimo  consilio  provulgavimus,  ut 
nemini prorsus Christianam observantiam ac religionem sequendi 
aut  eligendi  licentia  denegetur.  Sed  unicuique  liceat  ad  eam 
religionem  quam  sibi  conducere  censuerit,  animum  applicare; 
quo  divinum  Numen  propensum  erga  nos  studium  ac 
benignitatem in omnibus possit ostendere.62

Già da tempo, considerando che non deve essere negata la 
62 Costantino, Edictum pro religionis libertate, (in PL 8, 106 – 107).
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libertà di culto, ma dev'essere data all'intelletto e alla volontà di 
ciascuno facoltà di occuparsi delle cose divine, ciascuno secondo 
la  propria  preferenza,  avevamo ordinato  che  anche  i  Cristiani 
osservassero la fede della propria setta e del proprio culto. Ma 
poiché pare che furono chiaramente aggiunte molte  e  diverse 
condizioni in quel rescritto in cui tale facoltà venne accordata agli 
stessi, può essere capitato che alcuni di loro, poco dopo, siano 
stati  impediti  di  osservare  tale  culto.  Quando noi  ,  Costantino 
Augusto  e  Licinio  Augusto,  giungemmo sotto  felice  auspicio  a 
Milano  ed  esaminammo  tutto  quanto  riguardava  il  profitto  e 
l'interesse pubblico, tra le altre cose che parvero essere per molti 
aspetti vantaggiose a tutti, in primo luogo e soprattutto, abbiamo 
stabilito di emanare editti con i quali fosse assicurato il rispetto e 
la  venerazione della  Divinità:  abbiamo,  cioè,  deciso  di  dare  ai 
Cristiani  e  a  tutti  gli  altri  libera  scelta  di  seguire  il  culto  che 
volessero,  in  modo  che  qualunque  potenza  divina  e  celeste 
esistente possa essere propizia a noi e a tutti coloro che vivono 
sotto  la  nostra  autorità.  Con  un  ragionamento  salutare  e 
rettissimo  abbiamo  perciò  espresso  in  un  decreto  la  nostra 
volontà: che non si  debba assolutamente negare ad alcuno la 
facoltà di seguire e scegliere l'osservanza o il culto dei Cristiani, e 
si  dia a ciascuno facoltà di  applicarsi  a quel  culto che ritenga 
adatto a se stesso, in modo che la Divinità possa fornirci in tutto 
la sua consueta sollecitudine e la sua benevolenza.63

Come già accennato in precedenza, Costantino non usava 
portare la barba.  Non ci sono prove tangibili sul legame tra il 
Cristianesimo dei primi secoli e l'usanza di portare o meno la 
barba. Si  può pensare che Costantino seguisse la moda a lui 
contemporanea. 

Lo  stesso,  però,  non  si  può  sostenere  a  proposito 
dell'Imperatore Giuliano,  l'unico imperatore romano successivo 
a Costantino a riprendere l'usanza della barba piena e lunga. Un 
discorso specifico va aperto riguardo Giuliano, le sue idee e la 
sua  opera  letteraria.  Di  fede  pagana,  ispirata  alla  religione 
greca,  ebbe  una  formazione  prettamente  improntata  sulla 
filosofia  ellenica.  Viene  spesso  nominato  come  “Giuliano 
l'Apostata”,  in  quanto  fermamente  contrario  alla  religione 

63 <http://gesusalvatore.myblog.it/media/00/02/2838312528.pdf> 
URL consultato il 07/01/2015.

35



cristiana  e  promulgatore  della  religione  pagana,  nonostante 
durante  il  suo  regno  non  ci  furono  delle  vere  e  proprie 
persecuzioni contro i cristiani. La sua formazione e la sua forma 
mentis sono esplicative del suo portare la barba alla moda dei 
filosofi greci.

Nel 362 d. C. si trovava ad Antiochia per organizzare una 
spedizione contro la Persia. La sua sobrietà, la misantropia e la 
severità si scontrarono presto con la popolazione locale,   a suo 
giudizio  moralmente  corrotta,  festaiola ed  esplicitamente di 
fede  Cristiana.  Giuliano  compose  Misopogon (L'odiatore  della 
barba) in seguito a dei versi satirici apparsi sui muri della città, 
composti contro la sua morigeratezza, la sua fede pagana e la 
sua  barba  fuori  moda,  talmente  lunga e  folta  che sembrava 
essere adatta per farne delle corde. 

Statua  tradizionalmente 
identificata  con  Giuliano, 
Museo di Cluny.64

64 <https://it.wikipedia.org/wiki/Flavio_Claudio_Giuliano>  URL 
consultato il 10/01/2015.
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L'opera  si  apre  con  un'auto-descrizione  ironica  estetica 
dell'Imperatore,  mettendo fin da subito in opposizione le idee 
imperiali agli usi locali:

Questo mio viso non è per natura, ritengo, né molto bello, 
né  ben fatto, né florido; io poi per il mio carattere perverso e 
intrattabile,  ci  ho  aggiunta  questa  folta  barba,  per  punirlo,  si 
direbbe,  non  d'alcun'altra  colpa  che  del  non  esser  bello  per 
natura; perciò vi lascio scorrazzare i pidocchi come fiere in una 
boscaglia. Di mangiare con avidità o di bere a garganella non c'è 
proprio da parlarne, che anzi, suppongo, debbo fare attenzione a 
che, insieme al pane non ingoi anche i peli. […] Nessuno creda 
che me la prenda per tal canzonatura: in fondo sono io che ne 
offro il destro col portare il mento come i caproni, mentre potrei, 
mi  sembra,  renderlo  liscio  e  senza  peli,  come  quello  dei  bei 
ragazzi  e  delle  donne  in  generale,  cui  per  natura  amabilità 
s'addice. Voi invece, anche da vecchi, facendo a gara con i vostri 
stessi figli e figlie, per la mollezza della vostra vita e forse per la 
delicatezza  del  vostro  carattere,  vi  fate  liscio  acuratamente  il 
mento mostrando appena appena la vostra virilità e lasciandola 
intravvedere dalla fronte, non, come noi, dalle mascelle.65

Il  poemetto  satirico  venne affisso  alle  porte  del  palazzo 
imperiale,  in  modo  che  i  passanti  lo  potessero  leggere 
liberamente e propone un colloquio fittizio tra l'Imperatore e un 
ipotetico abitante di Antiochia, che muove le sue accuse contro 
l'Imperatore.

-  “Pensavi  veramente  che la  tua  rusticità,  misantropia  e 
scempiaggine  potessero  armonizzarsi  con  tutto  ciò?  Idiota  e 
attaccabrighe  senza  pari,  così  stolida  e  fatua  è  codesta  tua 
animuccia (la cui gente più umile dà l'appellativo di sapiente), 
che tu credi davvero di doverla abbellire con la saggezza? […] 
Prima  di  tutto,  cosa  sia  la  saggezza  noi  non  sappiamo;  ne 
sentiamo soltanto il nome, ma l'effetto non lo vediamo. Se essa 
consiste  nel  vivere  come  vivi  tu,  e  cioè  nel  sapere  di  dover 
servire gli dei e le leggi, nel trattare da pari a pari la gente dello 
stesso rango, nell'accettare amabilmente la superiorità in mezzo 
a loro,  nel  curarsi  e  preoccuparsi  che i  poveri  non ricevano il 
benché  minimo  torto  da  parte  dei  ricchi,  procurandosi,  per 

65 Giuliano,  Misopogon,  Roma,  Edizioni  dell'Ateneo  e  Bizzarri, 
1979, pag. 5 - 7.
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questo,  fastidi,  quali  avrai  avuto  tu  stesso  più  di  una  volta, 
inimicizie, risentimenti, contumelie e nel sopportare tutto ciò con 
fermezza, senza risentirsi né cedere all'ira, ma controllandosi, per 
quanto possibile, e moderandosi; se poi si ponesse anche questo 
come effetto della saggezza, cioè l'astenersi da qualsiasi piacere, 
pur se esso non appaia in pubblico né troppo sconveniente né 
gravemente  riprovevole,  nelle  convinzione  che  non  può  esser 
savio in privato, in casa sua e di nascosto, uno che sia disposto a 
sfrenarsi in pubblico, sotto gli  occhi di tutti  e che provi diletto 
negli spettacoli; se, dunque, la saggezza è veramente una roba 
siffatta, bisogna convenire che tu hai rovinato te stesso e che stai 
rovinando  anche  noi,  che  come  prima  cosa  non  sopportiamo 
nemmeno di  sentire  il  nome di  schiavitù sia verso gli  dei  che 
verso  le  leggi:  bella  è  la  libertà  in  tutte  le  cose!  E  poi,  che 
ipocrisia è la tua! Dici di non essere nostro signore, e non tolleri 
di sentirti così chiamare (anzi, ti risenti a tal punto, che ormai hai 
indotto la maggior parte della gente che pure ci s'era abituata da 
un pezzo ad abolire come odioso il nome stesso di “signoria”) e 
tuttavia ci obblighi ad essere schiavi dei governanti e delle leggi. 
Quant'era meglio che di nome ti facessi chiamare “signore”, ma 
che di fatto ci lasciassi liberi, tu che a parole sei l'uomo più mite 
della terra, e nella realtà sei il più duro. Oltre a ciò, tu da un lato 
tormenti i ricchi obbligandoli a comportarsi con moderazione nei 
tribunali,  dall'altro impedisci ai  poveri  di far da testimoni falsi; 
sciogliendo poi le compagnie teatrali, gli attori e i danzatori, hai 
rovinato la nostra città, così che null'altro di buono ci è rimasto di 
te se non la tua gravezza. E poiché sono ormai sette mesi che la 
sopportiamo,  ci  siamo  indotti  a  pregare  le  vecchiette,  che  si 
aggirano fra le tombe, perché ci liberino completamente da tale 
flagello;  noi  intanto  raggiungevamo  lo  stesso  scopo  facendo 
ricorso alla nostra arguzia, bersagliandoti con i nostri motteggi, 
come fossero frecce. E tu, caro mio, come affronterai i dardi dei 
Persiani, se tremi dinnanzi alle nostre frecciate?”.66

L'Imperatore  viene  accusato  in  diversi  punti  dal  suo 
interlocutore, con lo scopo di indurlo ad un atteggiamento meno 
rigido. Viene accusato di non comportarsi,  come si  addice, al 
suo  rango,  ma  di  sottomettersi  alle  leggi  come  un  comune 
cittadino, e questo atteggiamento sembra essere una presa in 
giro;  sono  sotto  accusa  il  suo  rifiuto  delle  manifestazioni 
popolari  nei  templi  e  la  sua  propensione  ad  una  religiosità 
austera e priva di  manifestazioni  esteriori;  viene chiamato in 

66 Ivi, pag. 17-19.
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causa a proposito della sua negazione dei piaceri derivanti da 
feste, teatro, corse dei cavalli, preferendo le sobrie e morigerate 
feste religiose.  L'autore si  difende ironicamente dalle accuse, 
motivando  la  sua  austerità  con  la  formazione  ricevuta  e 
incolpando di ciò il suo precettore e gli insegnamenti ricevuti: 
esiste una sola via e questa si scontra con le usanze della città 
di Antiochia. In sua difesa, l'autore sostiene che è difficile, quasi 
impossibile,  estirpare le convinzioni e le abitudini radicate da 
più di trent'anni, quasi come una ferma motivazione delle sue 
convinzioni.

Se  nelle  prime  pagine  il  Misopogon sembra  un  ironico 
dialogo autocritico, Giuliano non riesce in seguito a nascondere 
la convinzione della sua superiorità sugli abitanti di Antiochia. 
Solo  come  spunto  prende  in  esame  le  proprie  origini 
paragonandole alle  origini  della  città:  l'imperatore è di  stirpe 
greca, 

[…]  assolutamente  rozza,  rigida,  maldestra,  refrattaria 
all'amore,  irremovibile  ferma  nelle  sue  decisioni:  tutti  segni, 
questi, di una spaventosa selvatichezza.67

Tutto ciò  in contrapposizione agli abitanti di Antiochia: la 
città  prende  il  nome  da  Antioco,  il  suo  fondatore,  che 
innamorato  della  sua  matrigna  non  riusciva  a  darsi  pace. 
Seleuco, il padre di Antioco, informato dell'amore del figlio per 
la matrigna, decide di cedere la donna al figlio, il quale rifiuta. 
Una  volta  morto  il  padre,  però,  non  disdegna  affatto  la 
compagnia della matrigna.  L'autore conclude con la seguente 
considerazione: “è naturale che i costumi dei discendenti siano 

67 Ivi, pag. 31.
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in tutto simili  a quelli  dei progenitori.”68,  comprovando la sua 
superiorità morale rispetto a quella della popolazione locale. 

Nella seconda parte del  Misopogon, Giuliano lancia le sue 
invettive contro “X” e “K”: Cristo e Costanzo, particolarmente 
rispettati dagli abitanti di Antiochia. Costanzo era uno dei suoi 
rivali,  Cristo  era la  causa  del  fatto  che  i cristiani  avessero 
abbandonato la fede pagana, primi fra tutti, in questo contesto, 
gli  abitanti  di  Antiochia.  Cita  l'esempio  di  una  festa  pagana, 
celebrata  presso  il  santuario  di  Dafne,  in  cui  nessuno  degli 
abitanti  della  città  aveva  preso  parte  e  aveva  portato  degli 
animali per il  sacrificio. In quell'occasione, ricorda Giuliano, si 
era scagliato ferocemente contro la cittadinanza. 

Perciò avete fatto bene a difendervi da quelle critiche e a 
cambiare il luogo della discussione: io mi ero scagliato contro di 
voi sotto gli occhi del dio, presso il suo altare, ai piedi della sua 
statua, in presenza di poche persone; voi invece lo avete fatto in 
piazza, dinanzi al popolo, a mezzo di concittadini esperti in tal 
genere di finezze. Ma sappiatelo bene: tutti coloro che parlano 
rendono complici  dei propri discorsi chi li  ascolta, e così chi si 
diverte a sentir calunnie, per il fatto che partecipa, sia pur con 
minor  sollecitudine,  al  piacere  stesso  di  chi  parla,  si  lascia 
coinvolgere nell'accusa. Ebbene, siete stati voi a pronunciare e 
ad ascoltare per tutta la città i frizzi lanciati contro questa mia 
povera barba e contro colui che non ha saputo fare sfoggio, né 
mai lo saprà, di un amabile carattere. Chè egli non vi farà vedere 
un genere di vita quel è quello che voi conducete da sempre e 
che bramate di poter osservare anche in chi vi governa.69 

Il  testo  si  conclude  non  con  un'autocritica  dell'autore-
imperatore, ma con la sua costanza nel ritenersi nel giusto in 
tutte le opere compiute, a suo dire, in favore della popolazione 
locale, e la stoltezza della gente del posto, che non capisce gli 
sforzi  fatti  e  non apprezza  ciò  che possiede.  Ciò  che voleva 

68 Ivi.
69 Ivi, pag. 65 – 67.
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essere un poemetto ironico sulla propria persona, risulta invece 
essere un panegirico autoreferenziale.

La  scelta  di  Giuliano,  come  s'è  accennato,  di  lasciarsi 
crescere la barba,  quindi,  non è  affatto  casuale.  Non ci  sono 
prove fondate, invece, sul legame tra il Cristianesimo dei primi 
secoli e il viso rasato. Questo perché i Vangeli e gli altri testi del 
Nuovo Testamento non danno una descrizione fisica di Cristo e 
nei primi secoli del Cristianesimo non si hanno rappresentazioni 
grafiche  dirette  di  Gesù,  ma  soltanto  simboli  o  immagini 
allegoriche. L'inesistenza di raffigurazioni si spiega con il divieto 
di  costruirsi  qualsiasi  tipo di  immagine  e di  rappresentazione 
della divinità, contenuti nei libri dell'Antico Testamento:

Il Signore comandò a Mosè di dire agli Israeliti:
“Avete visto che io, il Signore, ho parlato a voi dall'alto del 

cielo!”
“Non fabbricate idoli d'argento e d'oro per adorarli!”70

“Maledetto chi scolpisce o fonde in metallo la statua di un 
idolo  per  adorarla  di  nascosto.  Questi  oggetti,  fabbricati  dagli 
uomini, sono una vergogna per il Signore!”71

Allo stesso modo, erano permesse statue e raffigurazioni, 
ma  non  immagini  di  culto:  nelle  istruzioni  di  Mosè  per  la 
costruzione dell'arca dell'alleanza  è permessa l'installazione di 
statue purché non siano oggetto di culto, e la stessa arca viene 
descritta anche in altri testi:

“Farai  un  coperchio  d'oro  puro;  sarà  lungo  un  metro  e 
venticinque  centimetri  e  largo  settantacinque  centimetri.  Alle 
due estremità del coperchio farai due cherubini d'oro battuto con 
il martello. I cherubini formeranno un sol pezzo con il coperchio: 
uno da una parte e uno dall'altra.  Essi  staranno uno di  fronte 
all'altro con la faccia rivolta verso il coperchio: le loro ali distese 

70 Es, 20, 22-23.
71 Dt, 27, 15.
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lo proteggeranno. [...]”72

Nel santuario furono collocate due figure alate di cherubini, 
scolpite in legno di ulivo, alte cinque metri.73

All'esterno  del  tempio  e  all'interno,  dalla  porta  d'entrata 
alla  sala  in  fondo,  i  muri  erano  stati  decorati  con  incisioni  di 
cherubini e di palme. Le palme si alternavano con i cherubini. 
Ogni  cherubino  aveva  due  aspetti:  quello  d'uomo  era  rivolto 
verso una palma e quello di  leone verso l'altra palma. Queste 
decorazioni erano disposte, tutt'intorno al tempio, sui muri dal 
pavimento fin sopra alla porta. Gli stipiti della porta della grande 
sala erano quadrati.74

I cristiani dei primi secoli si attennero a queste prescrizioni, 
evitando quindi  di  riprodurre immagini  di  culto.  Per lo stesso 
motivo  le  catacombe propongono delle  raffigurazioni  di  volti, 
che però non vengono venerati, non trattandosi di ritratti né di 
Gesù né della Madonna. 

L'altro motivo per cui non ci sono immagini sacre risalenti i 
primi secoli del Cristianesimo è il timore delle persecuzioni.

In seguito all'Editto di Costantino che consentiva la libertà 
di culto e con la progressiva diffusione del Cristianesimo quale 
religione  ufficiale  dell'Impero  Romano,  e  il  distacco  dalla 
tradizione  ebraica,  iniziano  a  diffondersi  immagini 
rappresentanti  Gesù,  che lo raffigurano come giovane imberbe 
fino al IV secolo. Ne è un esempio il mosaico  Cristo divide le 
pecore dai capretti, presso la Chiesa di Sant'Apollinare Nuovo, a 
Ravenna: 

72 Es, 25, 17-20.
73 1 Re, 6, 23.
74 Ez, 41, 17-21.
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Cristo divide le pecore dai capretti, 
Sant'Apollinare Nuovo.75

Solo tra il III e il IV secolo appaiono le prime raffigurazioni 
di Gesù secondo i canoni che sono poi stati perpetuati nei secoli 
successivi: con barba e capelli lunghi. Le due rappresentazioni, 
con e senza barba, convivono fino al VI secolo, momento in cui 
si  afferma  quale  rappresentazione  ufficiale  di  Cristo  quella 
barbuta.

Successivamente  il  Gesù  imberbe  scompare  dall'oriente 
mentre  appare  ancora  talvolta  nell'arte  carolingia  e  romanica. 
L'affermarsi  dell'immagine  barbuta  venne  influenzata 
dall'affermarsi  di  immagini  ritenute  autentiche,  come  il 
Mandylion di Edessa/Costantinopoli, che alcuni identificano con la 
Sindone,  o  come  l'Acheropita  di  Roma  documentata  dall'VIII 
secolo.  In  età  bizantina  l'iconografia  di  Gesù  viene  codificata 
rigorosamente, anche a seguito della disputa sull'iconoclastia.76

Numerosi studiosi, nel corso dei secoli hanno approfondito 
la  speculazione  circa  l'aspetto  estetico  che  Cristo  avrebbe 
potuto avere. C'è chi sostiene che non portasse i capelli lunghi, 
né  la  barba,  basandosi  sulla  Prima  Lettera  ai  Corinzi  di  San 
Paolo Apostolo: 

75 <https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_Sant'Apollinare_Nuo
vo> URL consultato il 31/12/2015.
76 <https://it.wikipedia.org/wiki/Iconografia_di_Ges%C3%B9>  URL 
consultato il 10/01/2016.
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La natura stessa ci insegna che non sta bene che gli uomini 
portino i capelli lunghi, mentre invece una donna può esser fiera 
quando ha una lunga capigliatura perché le serve da velo.77

L'altra  scuola  di  pensiero  ritiene  che  Gesù,  essendo 
cresciuto  in  una  famiglia  e  una  comunità  ebraiche,  avesse 
rispettato i dettami del Levitico, e che quindi abbia evitato di 
tagliarsi i capelli e la barba, come da tradizione ebraica. 

Cristo  barbuto,  immagine  del  IV 
secolo  dipinta  nelle  catacombe  di 
Commodilla.78

Numerose feste, rappresentazioni e usanze cristiane, sono 
note essere sovrascritture di  feste e  usi  pagani.  Ne sono un 
esempio  le  rappresentazioni  di  Cristo  in  trono,  le  cui  matrici 
sono i vari dipinti di imperatori in trono. Lo stesso vale per le 
raffigurazioni della Vergine: le scene che tendono a glorificare 
un  personaggio  sono  la  base  delle  raffigurazioni 
dell'Ascensione.  Alcuni  studiosi  ritengono  che  le 
rappresentazioni di Cristo, con o senza barba, siano riconducibili 

77 1 Cor, 11, 13 – 15.
78 <https://it.wikipedia.org/wiki/Iconografia_di_Ges%C3%B9>  URL 
consultato il 31/12/2015.
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a due diversi intenti: il Cristo sbarbato è un calco del modello di 
Apollo,  e  viene  così  rappresentato  per  sottolinearne 
l'immortalità,  l'eterna giovinezza,  la natura divina.  Si  trattava 
del  mezzo più immediato per proporre l'immagine di Gesù ai 
convertiti  dal  paganesimo.  Allo  stesso tempo,  le  immagini  di 
Cristo  con  la  barba,  sembrano  essere  le  raffigurazioni  più 
realistiche, almeno secondo il parere di alcuni studiosi, sempre 
sulla base della Sindone: Pfeiffer sostiene che

La notevole rassomiglianza che l'immagine di Cristo propria 
delle icone e la tipologia classica di Cristo nell'arte occidentale 
presentano  con  l'effige  della  figura  riconoscibile  in  negativo 
nell'impronta  del  sudario  di  Torino  non  può  essere  dovuta 
soltanto al caso.79

Lo stesso storico dell'arte tedesco ritiene non possa essere 
casuale la corrispondenza di immagini delle rappresentazioni di 
Cristo nell'arte Occidentale e in quella Orientale dei primi secoli 
con la Sindone.

Naturalmente,  le raffigurazioni  di  Cristo,  sia  in  ambiente 
occidentale che orientale, che propongono l'immagine di Gesù 
bambino o  ragazzo,  lo  rappresentano senza barba.  Numerosi 
sono gli esempi delle icone della Madonna con Gesù bambino in 
braccio. Un'icona invece che desta una particolare attenzione è 
Недреманное Око (Occhio vigilante),  di  cui esistono svariate 
riproduzioni: Gesù viene rappresentato con un corpo adulto, ma 
il viso liscio, ad indicare la giovane età.80 

Resta il fatto che la rappresentazione artistica di Cristo con 
la barba è stata ufficializzata a partire dall'epoca bizantina ed è 
79 H. Pfeiffer,  L'immagine di  Cristo nell'arte,  Roma, Città Nuova, 
1986, pag. 38.
80 <http://www.baltwillinfo.com/2014/mp05-2014/13.html>  URL 
consultato il 05/01/2016.
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quella che è arrivata fino ai giorni nostri. 
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BARBE DI FRATI, MONACI, LAICI E PAPI

La  comunità  cristiana  dei  primi  secoli  che  si  sviluppò 
all'interno dell'Impero Romano, ereditò inevitabilmente tutto il 
bagaglio del simbolismo pagano legato alla barba. Non solo per 
i  pagani,  ma  anche  per  i  cristiani,  la  barba  era  sinonimo di 
virilità e autorità. Per i cristiani, però, la barba si rivestiva di altri 
significati:  prima tra tutte la  raffigurazione di  Cristo,  come è 
stato  spiegato  in  precedenza,  è  barbuta,  e  a  seguire,  molte 
delle  immagini  dei  discepoli.  Gli  apostoli  sono  sempre 
rappresentati con la barba, eccetto Giovanni. Pietro e Paolo ne 
sono un esempio e sembra che la loro immagine sia un “ritratto 
realistico dei due apostoli eseguito in ambiente romano”81. La 
tradizione  patristica riporta la descrizione di molti apostoli, tra 
cui Giacomo, per citare un esempio:

Sed  hic  ab  ipso  matris  utero  sanctus  fuit.  Nec  vinum 
unquam  bibit  nec  siceram:  ab  animantium  carnibus  penitus 
abstinuit. Comam nunquam totondit. Neque ungi, neque lavare 
balneo corpus unquam solitus.82

Ed egli fu santo fin dal grembo materno; non toccò vino né 
altre bevande alcooliche, e neppure carni di animali; il rasoio non 
passò sulla sua testa e non si spalmò mai di olio, né fece mai uso 
di bagni.83 84

Giovanni, invece, come accennato sopra, viene raffigurato 
quasi sempre imberbe. Le motivazioni potrebbero essere due: 

81 G.  Bormolini,  La  barba  di  Aronne,  Firenze,  Libreria  Editrice 
Fiorentina, 2009, pag. 75
82 Eusebio di Cesarea, Ecclesiasticæ Historiæ, II,  23, 5 (in PG, 20, 
198). 
83 Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica, Milano, Rusconi, 1979, 
II, 23, 5. 
84 Cfr. G. Bormolini, La barba..., pag. 75 – 76.
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sembra essere stato l'apostolo preferito di Gesù, e l'unico dei 
dodici  a  morire  di  morte  naturale  e  in  età  avanzata.  L'altra 
spiegazione della scelta estetica potrebbe essere per ricordare 
l'incarcerazione,  in  seguito ad un'accusa di  stregoneria,  dopo 
aver  miracolosamente  curato  un  uomo  storpio.85 In 
quell'occasione,  viste  le  usanze  del  tempo,  fu  rasato:  la 
conferma è tra le poche reliquie attribuitegli:

San  Giovanni,  apostolo  ed  evangelista,  chiamato 
all'apostolato all'età d'anni ventidue, Le sole reliquie che si citino 
di  questo  apostolo,  sono  il  calice  da  cui  gli  fu  dato  a  bere  il 
veleno; la  catena con cui  fu condotto a Roma legato; una sua 
veste  e  le  forbici,  colle  quali  fu  tosato  quando fu  accusato  di 
magia; si conservano in San Giovanni in Laterano.86

Nella tradizione patristica, molti teologi si sono espressi in 
favore della  barba.  Ne è un esempio Clemente Alessandrino: 
filosofo, teologo e Padre della Chiesa dei primi secoli,  era un 
gran sostenitore della barba e accusava di effeminatezza chi si 
radeva. Nel Pedagogo dedica un intero capitolo “Adversus virus 
qui formam colunt”87 (“Contro gli uomini che si imbellettano”88), 
in cui si legge: 

Qui enim a corporis cultu puri non sunt, ii nequaquam sani 
sunt:  verum,  ad  moltitiem  declibantes,  plane  effeminatur, 
illiberali  quidem  tonsu  ac  meretriciose  tondentes:  subtilibus 
autem  ac  pellucidisvestibus  induti,  gloriose  undequaque, 
mastichen  rodentes,  et  unguenta  olentes.  Quid  de  iis  dixerit 
quispiam  qui  eos  viderit?  Certe  tanquam  metoposcopus,  ex 
habitu  divinat  esse  adulteros,  effeminatos,  utrique  Veneri 

85 <https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_apostolo_ed_evangeli
sta> URL consultato il 04/01/2016.
86 L.  Cibrario,  Descrizione  storica  degli  ordini  religiosi,  Torino, 
Stabilimento Tipografico Fontana, 1843, pag. 441.
87 Clemente Alessandrino, Pedagogi , (in PG 8, 578).
88 Clemente Alessandrino, Il Pedagogo, Roma, Città Nuova, 2005, 
pag. 266.
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deditos,  pilis  infestos,  glabros,  florem  virilem  abohorrentes, 
comas autem non secus ac mulieresornantes: “in nefariis” autem 
“et audacibus cœptis scelerati viventes, stolida admittunt atque 
improba  facta”.  […]  Eos  enim,  qui  viri  sunt,  radi  ac  lævigari, 
quomodo non est degeneris? Quod pilos autem tingat, et canos 
ungant,  ac  coloribus  obliant,  quæ  perditorum  androgynorum 
studia  sunt;  quod  etiam  muliebriter  se  pectant,  omnino 
prætermittendum  est.  […]  Eum  autem,  qui  vir  est,  pecti  et 
tonderi, crines componentem ad speculum, genasque radi, velli, 
ac deglabrari, quamodo non est plane muliebre?89

Essi  infatti  non  si  astengono  dall'imbellettarsi  e  così 
perdono  la  salute;  riducendosi  a  una  mollezza  estrema, 
diventando come donne, e facendosi radere si rendono ignobili e 
simili  a  prostitute:  indossando  vesti  splendenti,  masticano  la 
gomma e odorano di profumo. Che si può dire al vederli? Quel 
che direbbe il fisionomista il quale dai loro modi capirebbe subito 
che si tratta di adulteri e pervertiti, a caccia di piaceri carnali da 
ambo i  sessi,  odiatori  di  peli,  uomini  senza peli,  che hanno in 
orrore la bellezza virile e si acconciano le chiome come donne, 
Vive  questa  gente  perversa,  “con  una  audacia  sacrilega  e 
compiono empietà e scelleratezze”. […] Che gli uomini si rasino e 
si  depilino non è forse una vergogna? Bisogna eliminare tutte 
queste  abitudini  funeste  degli  effeminati:  tinture  di  capelli, 
cosmetici  e  coloranti  per  capigliature  grigie,  pettinature  da 
donna. […] Se uno, che è uomo, si pettina, si rasa per l'eleganza 
e si mette davanti allo specchio per tagliarsi con cura i capelli, 
depilarsi  e  farsi  le  guance  lisce,  non  si  comporta  forse  da 
donna?90

Allo stesso modo Ambrogio, vescovo di Milano sul finire del 
IV  secolo,  autore  di  numerose  opere  teologiche,  nel  suo  De 
obitu  Valentiniani  (In  morte  di  Valentiniano),  sottolinea 
l'importanza della barba per il sacerdote, rifacendosi al Salmo 
133, contenuto nell'Antico Testamento, che cita la celebre barba 
di Aronne, fratello di Mosè e primo uomo ad essere consacrato 
al sacerdozio: 

É come profumo d'olio prezioso
versato sul capo di Aronne, 
che scorre sulla barba

89 Clemente Alessandrino, Pedagogi , (in PG 8, 578 - 579).
90 Clemente Alessandrino, Il Pedagogo..., pag. 266 – 267.
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fino sul collo del manto.91

In  occasione  della  morte  di  Valentiniano,  Imperatore 
romano morto a soli  22 anni,  Ambrogio compone un'orazione 
funebre in cui si legge:

Plorat in sacerdotibus suis, qui sunt sicut genae ecclesiae, 
in quibus est “barba Aaron”, hoc est barba sacerdotalis in quam 
de  capite  descendit  unguentum.  Isti  sunt,  in  quibus  est 
pulchritudo ecclesiae, in quibus flos eius gratior, in quibus aetar 
perfectior.92

Piange  (la  Chiesa)  nei  suoi  sacerdoti,  che  sono  come le 
guance della  Chiesa,  che portano la “barba d'Aronne”,  cioè la 
barba sacerdotale su cui  dal  capo discende l'unguento.  Questi 
sono coloro in cui risiede la bellezza della Chiesa, in cui risiede il 
suo  fiore  veramente  gradito,  in  cui  risiede  l'età  davvero 
perfetta.93 

Per Ambrogio,  quindi,  portare la barba è simbolo di  una 
vita sacerdotale e le due cose sembrano essere inscindibili.94

Secondo Cipriano, solo per citare un ultimo esempio di un 
altro  Padre  della  Chiesa  sostenitore  della  barba,  chi  si  cura 
dell'aspetto esteriore e muta il suo volto tagliandosi la barba o i 
capelli,  denota  la  propensione  al  piacere  agli  altri,  la 
sottomissione alle mode e la superficialità della vita interiore. 
Chi invece si occupa della propria interiorità avanza mesto, con 
barba e capelli incolti, in quanto la cura dell'aspetto esteriore è 
sinonimo di vanagloria.

Oltre ad aderire all'immagine divina, secondo san Cipriano, 
barba e capelli sono anche il segno esteriore di una vita ascetica 

91 Sal, 133, 2.
92 Ambrogio, De Obitu Valentiniani, In morte di Valentiniano, in Le 
orazioni funebri, Roma, Città Nuova, 1985, pag. 166.
93 Ambrogio, De Obitu Valentiniani..., pag. 167.
94 Cfr. G. Bormolini, La barba..., pag. 81.
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ed  esprimono  la  volontà  di  rompere  con  la  precedente  vita 
mondana:95 

Qui hilaris ac laetus incedit quomodo mortem suam deflet? 
Cumque  scriptum  sit:  “Non  corrumpetis  effigiem  barbae 
vostrae”, barbam vellit  et faciem suam comit,  et placere nunc 
cuiquam studer qui Deo displicet?

Come  può  piangere  la  sua  morte  chi  avanza  allegro  e 
felice? E poiché è scritto: “Non corrompete l'aspetto della vostra 
barba” la liscia, cura il suo aspetto e si preoccupa di piacere a 
chiunque dispiaccia a Dio.96

Alla  base  della  difesa  dell'aspetto  originale,  non 
manipolato,  del  proprio  corpo  e  del  proprio  viso  c'è  la 
convinzione  che  tutto  il  creato,  perfino  ogni  singolo  pelo  o 
capello di un uomo sia stato predisposto in tal modo da dio.

C'è una ragione profonda nel rispetto delle regole naturali: 
è il riconoscimento che l'Intelligenza divina governa tutte le cose 
e dà loro un senso. La vera vita spirituale ci mette in armonia con 
tutte le forze che agiscono nella natura e non vi si oppone; al 
contrario,  il  rifiuto  di  seguire  queste  leggi  può  nascondere  la 
presunzione di possedere un'intelligenza superiore a quella che 
governa il creato.97

I  primi  monaci  del  Cristianesimo  sembrano  essere  stati 
anacoreti, eremiti, oltre che barbuti, dediti quindi alla solitudine 
e all'ascetismo. Viene spontaneo collegare quindi questo tipo di 
vita monastica ad un aspetto per nulla curato. Girolamo ne dà 
una conferma:

Catenæ, sordes, et comæ non sunt diadematis signa, sed 
fletus.98

95 G. Bormolini, La barba..., pag. 80.
96 Cipriano,  De  lapsis,  Gli  apostati  della  fede,  30,  in  Opuscoli, 
Roma, Città Nuova, 2009, pag. 322 – 325.
97 G. Bormolini, La barba..., pag. 80.
98 Girolamo, Epistola XVII, (in PL 22, 360).
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Le  catene,  la  sporcizia  e  la  lunga  capigliatura  non  sono 
segni di chi porta il diadema, ma di chi piange.

Sempre lo stesso autore, nell'Epistola XIV, esorta i monaci 
a  non  curarsi  dei  beni  materiali,  ma  soltanto  degli  aspetti 
spirituali:  tutto  ciò  di  cui  avranno  bisogno  fisicamente  verrà 
dato loro da dio.99

Isidoro di  Pelusio,  monaco anacoreta,  Padre del  deserto, 
propone un'altra considerazione relativa alla vita monastica e 
alla consuetudine di portare la barba:

Religiosæ vitæ certum argumentum haud est, fratres, pallii 
ac promissæ barbæ ostentatio.100

L'ostentazione dell'abito e di una barba lunga non è certo 
prova di vita religiosa.

Con l'introduzione del monachesimo cenobitico nel mondo 
cristiano,  le  comunità  dei  religiosi  seguivano  la  tradizione  di 
portare la barba lunga. San Martino di Tours e San Benedetto da 
Norcia  si  considerano  i  primi  padri  della  vita  monastica 
organizzata  in  monasteri  comunitari  in  occidente.  Entrambi 
sembra seguissero le norme dettate dai Padri della chiesa citati 
nelle pagine precedenti.  Tanto che alcuni vescovi si opposero 
all'ordinazione episcopale di San Martino per le origini plebee e 
per il suo aspetto trasandato.101

È interessante notare come entrambi vengano raffigurati 
con la barba lunga, ma nessuno dei due abbia dato regole fisse 
in merito all'usanza di portare o meno la barba. 

99 Cfr. Girolamo, Epistola XIV, (in PL 22, 347 - 355).
100 Isidoro di Pelusio, Epistola CCXX, (in PL 78, 322).
101 Cfr. Sulpicio Severo, De vita beati Martini , I, IX, (in PL, 20, 165 - 
166).
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San Benedetto del  Mante-
gna,  Polittico di San Luca, 
particolare.  Attualemnte 
conservato presso la Pina-
coteca di Brera, Milano.102

Francobollo  tedesco  dedicato  a  San 
Martino.103

La rasure de la barbe a donné lieu, principalement dans les 
anciens monastéres,  à une cerimonie liturgique.  Il  est  aisé de 
saisir l'origine de cet usage quand on se rappelle que chez les 
paîens la “depositio barbæ” était l'occasion d'une fête et d'une 
offrande faite aux dieux.104

Il  taglio della barba ha dato luogo, soprattutto presso gli 
antichi  monasteri,  ad  una  cerimonia  liturgica.  É  facile  risalire 
all'origine  di  questa  usanza  se  si  ricorda  che  presso  i  pagani 
l'usanza della  depositio  barbæ era l'occasione di una festa e di 
un'offerta fatta alle divinità.

Il  dibattito  all'interno  del  cattolicesimo  è  proseguito  per 
secoli. Nella redazione dello  Statuta ecclesiæ antiqua, (Statuto 
della chiesa antica) risalente alla seconda metà del V secolo, 

102 <https://it.wikipedia.org/wiki/Polittico_di_san_Luca>  URL 
consultato il 10/01/2016.
103 <https://it.wikipedia.org/wiki/Martino_di_Tours> URL consultato il 
10/01/2016.
104 H. Lelercq, Barbe, in Dictionnaire d'archéologie Chrétienne et de 
liturgie, Parigi, Letouzey et Ané, 1910, vol. X, I, pag. 489.
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veniva disposto che: 

Clericus nec comam nutriat nec barbam radat.105

Il religioso non si faccia crescere i capelli e non si tagli la 
barba.

In  alcune  versioni  del  IX  secolo  il  secondo  nec  fu 
trasformato in  sed così da far estendere alla barba il divieto di 
farla crescere.  In altre versioni  fu semplicemente tolto il  radat 
trasformando il decreto nella duplice proibizione di portare barba 
e capelli lunghi.106

Leone III107

In  seguito  a  questa  manipolazione  del  decreto,  il  clero 
iniziò a radersi: il primo Papa a venire raffigurato senza barba è 
Leone III,  tra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, mentre ai 
laici veniva data la possibilità i scegliere se portare la barba o 
meno.
105 <http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_0475-
0475__Concilia_Galliae__Statuta_Ecclesiae_Antiqua__LT.doc.html>  URL 
consultato il 10/01/2016.
106 G. Bormolini, La barba..., pag. 126.
107 <https://www.google.it/imgres?
imgurl=http://www.adorazioneeucaristica.it/Papa/96_Leoneiii1.jpg&img
refurl=http://www.adorazioneeucaristica.it/leoneiii.htm&h=308&w=21
0&tbnid=rktgjk2mF0CVIM:&tbnh=160&tbnw=109&docid=qlt6p72Z24
236M&itg=1&usg=__km4I4vHZl36fHbFfU_t28LDP8aA=>  URL 
consultato il 14/01/2016.
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Successivamente  altri  papi  lasciarono crescere  la  barba, 
altri  la tagliarono, altri  ancora la rasarono completamente. In 
questo senso, si può ritenere Leone III il  precursore di questo 
nuovo  tipo  di  apparenza  papale.  É  degno  di  nota  il  dipinto 
relativo all'incoronazione di Carlo Magno, che ritrae l'imperatore 
del  Sacro  Romano  Impero  barbuto,  e  il  Papa  Leone  III 
perfettamente sbarbato:

Carlo Magno incoronato da Leone III.108

Nel  corso  del  Medioevo  furono  molte  le  discussioni  in 
merito  alla  barba  all'interno  della  chiesa  e  il  dibattito  restò 
aperto.  Nell'XI  secolo,  i  riformatori  che  si  proponevano  di 
riportare la chiesa corrotta sui concetti e sui valori delle origini, 
si  trovarono  per  le  mani  il  decreto  manipolato  citato  in 
precedenza,  e  credendo  di  seguire  il  loro  fine,  imposero  la 
rasatura a tutti i membri del clero e anche ai fedeli. In questo 
modo prese piede il pensiero che un volto liscio era sinonimo di 
santità,  in  contrapposizione  alla  consuetudine  di  portare  la 

108 <https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_latina_medievale> URL 
consultato il 14/01/2016.
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barba,  che  rappresentava  barbarie  e  inciviltà.109 Entrambe le 
scuole di pensiero proponevano delle tesi a favore o contro la 
barba, portando testimonianze storiche più o meno fondate e il 
dibattito  si  è  protratto  fino  alla  nostra  epoca,  in  cui  però, 
sembra  essere  più  importante  seguire  l'esempio  morale  di 
Cristo, rispetto all'aspetto estetico. 

Nella  letteratura  del  XII  secolo,  Burcardo  di  Bellavalle 
fornisce una prova del fatto che i laici usassero radersi il viso. La 
sua Apologia de barbis è stata scritta proprio in merito a questo: 
nell'abazia  di  Bellavalle,  di  cui  Burcardo per  un periodo fu  il 
secondo abate, convivevano monaci clericali barbuti e conversi 
sbarbati: si tratta di laici entrati in monastero in età adulta, che 
prendono i  voti  ma,  spesso illetterati,  non possono celebrare 
sacramenti  e  si  dedicano  ai  lavori  manuali,  agricoli,  edilizi, 
mentre  i  monaci  clericali  si  dedicano  principalmente  alla 
teologia  e  alla  liturgia.  Burcardo  aveva scritto  in  precedenza 
una lettera d'ammonimento ai  confratelli  laici,  facendo cenno 
alle  loro  barbe.  Tale  scritto  suscitò  numerose  polemiche  e 
l'abate  si  sentì  in  dovere  di  fare  ammenda  e  scrisse  così 
l'Apologia de barbis. Nel testo viene difesa l'usanza di portare la 
barba,  quantomeno in  ambito  monastico,  e  risulta  essere  un 
trattato medievale sulla  barba,  vista da tutti  i  punti  di  vista: 
teologico, morale, sociale, monastico e sanitario.110

La tesi della rasatura quindi, in pochi secoli ebbe la meglio 
almeno nel  mondo laico.  Basti  pensare alle  celebrità  del  XIII 
secolo a noi più note: 

109 Cfr. G. Bormolini, La barba..., pag. 127.
110 Cfr. Burcardo,  Apologia de barbis, in  Apologiae Duae,  (CC: CM) 
Turnholti, Brepols, 1985.
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Sandro Botticelli, Dante 
Alighieri,  olio  su  tela, 
1495, Ginevra, collezio-
ne privata.111

Ritratto  di  Giotto, 
anonimo del XVI secolo, 
Louvre.112

Leonardo  Pisano  detto 
il Fibonacci.113

Il monachesimo, per un certo lasso di tempo, rimase legato 
all'usanza  di  portare  la  barba.  Un  esempio  di  congregazione 
fedele  alla  barba  fin  quasi  ai  giorni  nostri  è  quella  dei 
Cappuccini,  seguaci  di  San  Francesco:  le  loro  Costitutiones 
vennero scritte e approvate da Clemente VII nel 1536 in una 
bolla papale. Si tratta di una riforma dell'ordine francescano ed 
è rimasta valida e messa in pratica fino al 1968. Nel testo  si 
legge:

Fratres,  in  signum suae consecrationis  et  in  testimonium 
paupertatis, habitum Ordinis ferant. Pluriformitatis norma quoad 
consuetudinem barbam deferendi valet.114

I  fratelli,  in  segno  della  loro  consacrazione  e  come 
testimonianza di povertà, indossano l'abito dell'Ordine. É valida 

111 <https://it.wikipedia.org/wiki/Dante_Alighieri> URL consultato il 
14/01/2016.
112 <https://it.wikipedia.org/wiki/Giotto>  URL  consultato  il 
14/01/2016.
113 <https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci>  URL 
consultato il 14/01/2016.
114 <http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_sine-
data__Ordo_Fratrum_Minorum_Capuccinorum__Consitutiones__LT.doc.
html> URL consultato il 10/01/2016.
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la norma del pluriformità per quanto riguarda la consuetudine di 
coltivare la barba.

Raffigurazione di San Francesco d'As-
sisi in un affresco di Cimabue.115

Beato  Angelico:  San 
Tommaso d'Aquino.116

In  contrapposizione  a  San  Francesco,  San  Tommaso 
d'Aquino, suo coevo, è un esempio di monaco dell'ordine dei 
Domenicani,  che  seguivano  le  norma  della  rasatura, 
successivamente ripresa dai riformatori. 

Nel corso della storia l'argomento è stato più volte ripreso 
all'interno  della  chiesa,  fino  ad  arrivare  ai  giorni  nostri. 
Recentemente, anche i cappuccini, la cui barba è proverbiale, 
hanno abbandonato l'usanza sia  di  portare la barba sia della 
tonsura,  lasciando  la  libertà  ad  ogni  membro  dell'ordine di 
decidere in merito. Attualmente ogni fedele, religioso o membro 
del clero è libero di scegliere se portare la barba oppure no, in 
base al proprio gusto personale. 

115 <https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_d'Assisi> URL consultato 
il 14/01/2016.
116 <https://it.wikipedia.org/wiki/Tommaso_d'Aquino>  URL 
consultato il 14/01/2016.
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LA  CHIESA  ORTODOSSA  E  LA  BARBA:  LA 
FEDELTÀ ALLE ORIGINI

Per i monaci, i religiosi, e il clero  ortodossi  la barba è da 
sempre uno dei tratti estetici, assieme alla lunga capigliatura, 
che connota la  vita del religioso ortodosso:  борода — деталь 
образа Божия 117 (la barba è un dettaglio dell'immagine di Dio). 

Русские  святители.  Деталь.  Слева  направо 
Антоний  Печерский,  Сергий  Радонежский, 
Феодосий Печерский.118

Santi russi. Dettaglio. Da sinistra a destra: Antonij 
Pečerskij, Sergij Radonežskij, Feodoskii  Pečerskij.

117 <http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1161729>  URL 
consultato il 18/01/2016.
118 <http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1161729>  URL 
consultato il 18/01/2016.
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Per quanto riguarda i  laici,  se  la  storia propone,  almeno 
all'inizio,  visi rasati,  nel  corso  dei  secoli  le  usanze  subirono 
diversi cambiamenti importanti. Sembra che nel 971 Svjatoslav, 
principe di Kiev, preferisse il suo viso senza la barba.  In  Мир 
истории:  начальные века  русской  истории (Il  mondo  della 
storia: i secoli iniziali della storia russa) l'autore cita un cronista 
del tempo che narra:

Показался  и  Святослав,  приплывающий  реку  на 
скифской  ладье.  Он  сидел  на  веслах  и  греб  вместе  с 
остальными, ничем не отличаясь от них. Вот какова была его 
наружность:  умеренного роста, не слишком высокого и не 
очень  низкого,  с  мохнатыми  бровями  и  светло-синими 
глазами,  курносый,  безбородый,  с  густыми,  чрезмерно 
длинными волосами над верхней губой. Голова у него была 
совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос 
— признак знатности рода.119

Apparve anche Svjatoslav, navigando il fiume in una barca 
scita.  Era  seduto  ai  remi  e  remava  con  gli  altri,  e  non  si 
distingueva in niente da loro. Tale era il suo aspetto: di altezza 
media, né molto alto, né molto basso, con folte sopracciglia e 
occhi  celesti,  rincagnato,  senza  barba,  con  folti  baffi 
estremamente  lunghi  sul  labbro  superiore.  La  sua  testa  era 
completamente nuda, ma da una parte pendeva una ciocca di 
capelli, segno di nobiltà del casato.

Questa  descrizione  non  corrisponde  all'immagine  ideale 
dell'antico principe russo, ma si rifà alle rappresentazioni tipiche 
dei cosacchi meridionali. 

Nella  Повести  временных  лет (Cronaca  dei  tempi 
passati), a proposito di Vladimir I, principe di Kiev, si narra: 

И начал княжить Владимир в Киеве один, и поставил 
идолы на холме, вне теремного двора: деревянного Перуна 
с  серебряной  головой  и  золотыми  усами,  Хорса  (и) 

119 B. A. Rybakov, Mir istorii: načal'nye veka russkoj istorii, Moskva, 
Molodaja gvardija, 1987, pag. 126-127.
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Дажьбога, Стрибога, Симаргла и Мокошь.120

E Vladimir di Kiev cominciò a regnare da solo, e a mettere 
idoli su una collina, fuori dal cortile del suo palazzo: un Perun di 
legno con la testa d'argento e i baffi d'oro, Chors (e) Daž'bog, 
Stribog, Simargl e Mokoš.

L'immagine  del  dio  Perun  è  la  rappresentazione  slavo-
pagana   del  principe  giusto,  della  guerra  e  dell'uomo:  con  i 
baffi, ma senza barba.121

L'atteggiamento nei confronti della barba è cambiato dal 
988, anno in cui Vladimir I di Kiev convertì ufficialmente l'antica 
Rus' al cristianesimo e le fece adottare i testi sacri della chiesa 
greca. Assieme al cristianesimo, a Kiev venne istituita la norma 
bizantina relativa alla crescita di peli sulle guance e sul mento, 
come  imponeva  la  chiesa  greca.  Jaroslav  il  Saggio,  figlio  di 
Vladimir,  dopo  essere  diventato  il  nuovo  principe  di  Kiev, 
compose  Русская  правда (Russkaja  Pravda),  il  codice 
legislativo della Rus' di Kiev, datato 1016. In questa raccolta di 
leggi la barba è vista come un elemento importante dell'aspetto 
maschile:  se a qualcuno vengono tagliati i  baffi  o la barba, il 
colpevole dovrà pagare 12 grivne, la stessa pena è prevista in 
caso di colluttazione:

3.  Аще ли кто кого ударить батогомъ,  любо жердью, 
любо пястью, или чашею, или рогомъ, или тылеснию, то 12 
гривнѣ;  аще  сего  не  постигнуть,  то  платити  ему,  то  ту 
конець.

[...]
8. А во усѣ 12 гривнѣ, а въ бородѣ 12 гривнѣ.122

120 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Перун>  URL  consultato  il 
20/01/2016.
121 Cfr.  <http://www.strana-oz.ru/2014/2/prenie-o-borode>  URL 
consultato il 20/01/2016.
122 V. Svjatoslavič, Russkaja Pravda, in <http://док.история.рф/10-
16/russkaya-pravda-prostrannaya-redaktsiya/>  URL  consultato  il 
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3. Se qualcuno picchia un uomo con un palo o un bastone, 
o  o  un  pugno,  o  una  stoviglia,  o  un corno,  o  un'ascia,  dovrà 
pagare 12 grivne;  se il  colpevole non viene colto da vendetta 
immediata,  dovrà pagare e il caso sarà chiuso.

[...]
8. Per i baffi 12 grivne e per la barba 12 grivne.

La  barba  quindi  iniziò  a  rivestire  il  significato  di  virilità, 
maturità, saggezza. Nel corso del tempo ha acquisito un altro 
significato, quello religioso.

Nello  stesso periodo,  in  Grecia,  ha avuto  inizio  la  storia 
monastica del  Monte Athos: Sant'Atanasio fondò il  Monastero 
della Grande Lavra, il più grande e importante del Monte Athos, 
oltre agli altri vari monasteri e agli eremi presenti. Si tratta del 
più grande centro di monachesimo ortodosso ed è ritenuto uno 
dei  principali  luoghi  sacri  per  gli  ortodossi  di  tutto  il  mondo. 
Dalla sua fondazione fino ai giorni nostri il Monte Athos è stato 
abitato  quasi  esclusivamente  da  monaci,  eremiti,  novizi,  e 
conversi che si dedicano ai lavori manuali. Dalla sua fondazione 
fino ad oggi il Monte Athos ha sempre avuto un governo politico 
e clericale  sui  generis.  Trattandosi  di  una località a carattere 
monastico,  tuttora  l'ingresso  è  consentito  soltanto  a  fini 
eremitici, di studio, o di pellegrinaggio.123 Le leggi che regolano 
l'accesso alla penisola sono ben chiare: per accedervi bisogna 
essere muniti  di  un documento particolare che attesta il  fine 
della  visita  alla  comunità  monacale.  Inoltre,  la  tradizione  di 
carattere maschile di tale repubblica monastica, prevede che le 
donne, i bambini e perfino gli animali di sesso femminile siano 
interdetti. Tale preclusione risale al IX secolo, periodo in cui gli 
imperatori  bizantini  destinarono la penisola esclusivamente al 
20/01/2016.
123 Cfr.  <https://ru.wikipedia.org/wiki/Афон>  URL  consultato  il 
27/01/2016.
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monachesimo.124 Si può quindi immaginare la quantità di barbe 
presenti sul territorio!

Fin  da  prima  dello scisma  delle  due  chiese  del  1054, 
l'usanza  ormai  in  voga  nel  cattolicesimo  di  radersi  la  barba 
sembrava essere uno dei punti di rottura tra le due confessioni. 
Naturalmente non era  il  punto  focale  della  discussione e del 
successivo  scisma,  ma  è  interessante  notare  come  una 
semplice questione di usanze estetiche differenti, in un contesto 
di  contrapposizione delle  parti,  tenda a venire  ingigantita  ed 
utilizzata  a  proprio  favore  nel  confronto. Michele  I  Cerulario, 
Patriarca di Costantinopoli e protagonista orientale dello scisma, 
prese  le  distanze  da  tutte  le  novità  che  i  latini  stavano 
apportando alla religione, tra le quali anche l'usanza di radersi. 
Rifacendosi alla tradizionale barba riportata nei dipinti antichi e 
riprendendo gli scritti dei padri della chiesa, accusava infatti la 
chiesa di Roma di modificare l'antica usanza di portare la barba 
lunga e di sostenere il celibato del clero.125 

L'ortodossia,  per  definizione,  “retta  credenza,  purezza di 
fede”126,  si rifà non solo ai testi del Nuovo Testamento, ma  si 
riferisce  anche,  e  in  maniera  profonda,  a  quelli 
veterotestamentari.  In  relazione  all'argomento  trattato,  i 
religiosi ortodossi mettono in atto i versetti del Levitico citati nei 
capitoli precedenti, in cui viene vietata la rasatura del volto. In 
maniera  analoga vengono  applicati  alla  vita  reale  gli 
insegnamenti e i pensieri dei padri della chiesa, anche in merito 

124 Cfr.<http://pravera.ru/index/zhenshhiny_na_afon_gore_pochemu
_nelzja_byt_nikogda/0-1903> URL consultato il 27/01/2016.
125 <https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_I_Cerulario>  URL 
consultato il 18/01/2016.
126 <http://www.treccani.it/vocabolario/ortodossia/> URL consultato 
il 18/01/2016.
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di estetica. 
L'anno del Grande Scisma, il 1054, fu la data ufficiale in cui 

le due chiese si  separarono,  ma i  diverbi  duravano ormai da 
secoli. Già dal VI Concilio Ecumenico, riconosciuto dalla chiesa 
ortodossa, che ha avuto luogo a Costantinopoli negli anni 680 – 
681, viene vietato il taglio della barba. Gli atti relativi al Concilio 
in Trullo, che si è svolto nel 692, sono ritenuti dagli ortodossi un 
completamento delle decisioni prese nei due precedenti Concili 
di Costantinopoli. I testi sono riportati in Канон - Свод законов 
православной церкви127 (Canone – Raccolta delle  leggi  della 
chiesa ortodossa),  in cui,  al  punto 96, oltre ad un'accusa nei 
confronti degli uomini del clero che curano e si tagliano i capelli, 
si legge: 

[…] ибо как только у кого появится юношеский пушок, 
тотчас сбривают его,  чтобы не перешел в волос, но чтобы 
бросалась  в  глаза  гладкость  их  лица  и  они,  так  сказать, 
могли бы уподобляться женщинам, и казаться нежными. А у 
кого  с  течением  времени  волоса  на  бороде  растут  уже 
постоянно, те, чтобы не носить длинной бороды, хотя и не 
употребляют бритвы,  но вместо того,  раскалив на угольях 
кусок черепка, подносят его к бороде и выжигают им все 
длинные волосы на бороде,  а оставляют их в  такой мере, 
чтобы казалось, будто волос едва начинает пробиваться, и 
чтобы мужчины, достигшие уже зрелого возраста, походили 
на юношей, у которых в первый раз показывается борода. А 
это  делается  не  у  простых  только  людей,  но  и  у  людей 
высшего  состояния.  Почему  это  зло,  распространившись, 
сделалось всенародным, и, как какая-нибудь эпидемическая 
болезнь, заразившая носящих Христово имя, пожирает почти 
всех; и это делается не смотря на то, что божественная и 
древнейшая  заповедь  говорит  во  Второзаконии:  не 
сотворите  обстрижения  кругом  от  влас  глав  ваших,  ниже 
бриете  брад  ваших;  и  великий  Павел  говорит:  муж  аще 
власы растит, бесчестие ему есть (1 Кор. 11, 14). Итак, отцы 
сего собора отечески наказывают делающих то, о чем они 
выше сказали, и подвергают отлучению. А нынешние отцы 
не только оставляют без наказания тех, которые делают с 

127 <http://www.agioskanon.ru/vsobor/006.htm#96>  URL 
consultato il 18/01/2016.
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волосами на голове и бороде исчисленное выше и допускают 
еще большее бесстыдство и в таком виде входят в церкви, 
но и преподают им благословение и (верх неуместности!) – 
даже  преподают  святыя  тайны,  если  кто  из  них  желает 
причаститься. И этого не возбраняет никто, ни патриарх, ни 
другие  архиереи,  ни  монахи,  которых  имеют  духовными 
отцами люди так бесстыдно поступающие.128

[…]  Poiché  appena  a  qualcuno  appare  una  peluria 
giovanile, se la taglia immediatamente, affinché non si trasformi 
in pelo e salti all'occhio la morbidezza dei loro visi e questi, per 
così  dire,  potrebbero  diventare  simili  alla  donna,  e  sembrare 
teneri.  Invece a  quelli  a  cui,  nel  corso del  tempo,  i  peli  della 
barba  crescono  ormai  costantemente,  quelli,  per  non  portare 
lunghe barbe, sebbene non utilizzino il  rasoio,  arroventano sui 
carboni un pezzo di coccio, lo avvicinano alla barba e bruciano 
tutti i peli lunghi della barba e li lasciano in tal modo, che sembra 
che il pelo abbia appena iniziato la sua strada. Così gli uomini 
che hanno già raggiunto l'età adulta, sembrano dei giovani, a cui 
per la prima volta appare la barba. E questo succede non solo tra 
la gente comune, ma anche tra persone che appartengono ad 
uno  status  più  elevato.  Perché  questo  male  si  è  diffuso,  è 
diventato  popolare,  e  come  una  malattia  epidemica,  ha 
contagiato chi porta il  nome di  Cristo, divorando quasi  tutti;  e 
questo  accade,  nonostante  l'antico  comandamento  divino  del 
Deuteronomio dica:  Non tagliatevi  in tondo i  capelli  ai  lati  del 
capo e non rasatavi la barba ai lati; e San Paolo dica: non sta 
bene che gli uomini portino i capelli lunghi (I Cor, 11, 14). Così, i 
padri di questo concilio ecumenico puniscono quelli che fanno ciò 
che è stato detto in precedenza e li sottopongono a scomunica. E 
i  padri  presenti  non  solo  lasciano  senza  punizione  quelli  che 
fanno  con  i  capelli  in  testa  e  con  la  barba,  cio  che  è  stato 
accertato in precedenza e permettono ancora più spudoratezza e 
in questo modo entrano in chiesa e impartiscono la benedizione 
e (vertice di sconvenienza) insegnano perfino i santi misteri, se 
qualcuno di loro vuole fare la comunione. E questo non esclude 
nessuno, né il patriarca, né gli altri vescovi, né i monaci, i quali 
sono i padri spirituali del popolo e così agiscono senza pudore.

Riferendosi al concilio, il Nomocanone, testo bizantino che 
raccoglie  norme  ecclesiastiche  e  leggi  imperiali  in  materia 
ecclesiastica,  ribadisce quanto già decretato in quella sede:
128 Privetctvennoe  slovo  svjatych  otcev,  sobravšichsja  v 
Konstantinopole,  v  Trulle  carskich  palat,  k  blagočestivvejšemu 
imperatoru  Justinianu,  in 
<http://www.agioskanon.ru/vsobor/006.htm#96>  URL  consultato  il 
18/01/2016.
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Номокано�н  (греч.  Νομοκανών  —  закон-правило)  — 
византийские сборники церковных правил и императорских 
указов, касающихся церкви, составленные в VI—VII веках и 
впоследствии дополненные.129

Il Nomocanone (dal greco Νομοκανών – legge-regola) è una 
raccolta  bizantina  di  regole  ecclasiastiche  e  decreti  imperiali, 
riguardanti  la  chiesa,  composta  nel  VI  –  VII  secolo  e 
successivamente integrata.

In questo testo la regola 174 recita:

Матфей  же  в  девятой  главе,  третияго  стиха, 
возбраняет верным украшати себе, или власы браде стрищи, 
и вапсати [ушаряти] власы. или плести власы главы своея, 
неповинующихжеся отлучати повелевает. се же приводит от 
правила,  девятьдесят  шестое,  шестаго  собора,  иже  в 
Трулле.130

Matteo poi, nel nono capitolo, versetto tre, vieta ai fedeli di 
abbellirsi, di tagliare i peli della barba e di tingere [impomatare] i 
capelli.  Cioè,  comanda di  scomunicare  i  disobbedienti.  Questo 
deriva dalla regola 96 del  sesto sinodo che ha avuto luogo  in 
Trullo.

Negli anni precedenti lo scisma ebbero grande risonanza 
gli  scritti  di  Fozio,  uno  dei  protagonisti  storici  del  periodo 
precedente la separazione delle due chiese. Oltre ad accusare i 
latini di questioni teologiche e dogmatiche, li addita per via del 
fatto che si radono la barba. Andrej Popov, in Древне-русскихъ 
полемическихъ  сочиненiй  противъ  латинянъ (Opere 
polemiche antico-russe contro i latini), raccoglie in un'antologia 
gli scritti polemici contro i latini e propone un excursus anche 
delle accuse di Fozio.
129 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Номоканон>  URL  consultato  il 
19/01/2016.
130 Nomocanon  pri  Bol'šom  Potrebnike, in 
<http://www.agioskanon.ru/nomokanon/#174>  URL  consultato  il 
19/01/2016.
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131

[…] il  patriarca Fozio, oltre alle cinque imputazioni citate 
sopra, forniva inoltre i seguenti punti di distacco dei latini dalla 
dottrina della retta fede: 

1. I latini preparano il pane consacrato con l'acqua.
2.  Nel  giorno  della  festa  della  Pasqua,  secondo  la 

consuetudine  ebraica,  benedicono  e  innalzano  sull'altare  un 
agnello assieme al corpo del Signore.

3. I chierici osano radersi la barba.
4. I diaconi, che non sono ancora investiti della dignità di 

sacerdoti, vengono nominati vescovi.

Sempre  Fozio,  rimarca  le  differenze  tra  le  due  future 
chiese, ricordando ai latini a cosa andranno incontro:

131 A.  N.  Popov,  Istoriko-literaturnyj  obzor  drevne-russkich 
polemičeskich sočinenij protiv latinjan (XI – XV v.), Moskva, Tipografija 
T. Ris'', 1875, pag. 12 – 13.
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132

[…]  Ricordiamo,  del  resto,  che  nello  scritto  difensivo 
mandato da Fozio a papa Nicola (dell'anno 861), si indicano la 
rasatura della barba e la nomina di vescovi tra i diaconi, come 
consuetudini locali occidentali,  che un tempo non avrebbero in 
nessun  modo  potuto  e  non  avrebbero  dovuto  comportare  la 
divisione  delle  chiese.  “Ci  sono  delle  regole generali:  –  scrive 
Fozio – tutti sono obbligati ad osservarle.  Tali, prevalentemente, 
sono le disposizioni sulla fede; la più piccola deviazione da esse, 
implica  essere  un  peccato  mortale.  Ma  esistono  disposizioni 

132  A. N. Popov, Istoriko-literaturnyj obzor..., pag. 13 – 14.
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particolari:  se  a  qualcuno  sono  state  date  le  regole  e  le  ha 
violate,  deve  sottoporsi  ad  una  punizione.  Chi  non  si  cura  di 
queste  regole,  non  si  sottopone  alla  loro  importanza  non  le 
rispetta. Tutti sono tenuti ad osservare le disposizioni universali e 
i concili ecumenici. Chi osserva le risoluzioni, in particolare quelle 
dei  Padri  della  chiesa,  o  stabilite  dai  concili,  non  sfocia  nella 
superstizione; chi non approva né l'uno né l'altro le può violare 
senza timore. Così, a qualcuno è consentito radersi la barba, a 
qualcun altro è vietato dalle risoluzioni dei concili...  Allo stesso 
modo  da  noi  è  considerato  peccato  se  qualcuno  nomina  un 
vescovo tra i diaconi che non sono stati investiti della dignità di 
sacerdoti. Per altri è del tutto indifferente nominare i vescovi tra i 
sacerdoti e i diaconi, senza considerare che in fin dei conti questi 
si lasciano alle spalle il gradino intermedio.

Sono  molti  gli  autori  in  ambito  ortodosso che  hanno 
espresso la loro propensione alla barba piena e lunga, sempre 
collegando il loro pensiero alle norme mosaiche e agli scritti dei 
padri  della  chiesa.  Ne  è  un  esempio Епифаний  Кипрский 
(Epifanio  di  Cipro)  Padre  della  Chiesa,  che  nel  IV  secolo 
scriveva:

Что  хуже  и  противнее  этого?  Бороду—образ  мужа 
остригают,  а  волосы  на  голове  отращивают.  О  бороде  в 
Постановлениях  апостольских  слово  Божие  и  учение 
предписывает, чтобы не портить ее, то есть не стричь волос 
на  бороде,  но  и  не  носить  длинных  волос,  подобно 
блудницам,  и  не  давать  доступа  тщеславию  под  видом 
праведности. [...]133

Cosa c'è di peggio e di più disgustoso? Si tagliano la barba, 
prerogativa dell'uomo, e si fanno crescere i capelli. A proposito 
della  barba,  nella  Didascalia  apostolorum,  la  parola  e 
l'insegnamento di  Dio  prescrive  di  non rovinarla,  cioè  vieta  di 
tagliare la barba e di portare i capelli lunghi come le prostitute e 
di dare accesso alla vanità con il pretesto della giustizia.

I testi riguardanti la barba e l'aspetto esteriore dell'uomo, 
oltre alle norme scritte nel Vecchio e nell'Antico Testamento, si 

133 Epifanij  Kiprskij,  Tvorenija,  Moskva,  Moskovskoj  duchovoj 
akademii, 1863—1883, vol 5, cap. 7, pag. 302.
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rifanno alla  Didascalia Apostolorum (Costituzioni  Apostoliche): 
una raccolta di testi accreditati ai discepoli di Gesù, messi per 
iscritto nel IV secolo. Negli scritti, che vogliono essere una guida 
per il clero ma anche per i laici134, si legge:

Tibi  enim  tanquam  homini  in  Deum  credenti  non  licet 
capillos capitis tui nutrire et comere et polire, id quod voluptas 
libidinis est, neque eos componas neque ornes nec tales reddas, 
ut  pulchri  sint.  Neque  corrumpas  vestigia  barbae  tuae  nec 
commutes figuram naturae faciei tuae, nec mutes eam, ita ut alia 
sit,  ac  Deus  eam  creavit,  volens  hominibus  placere.  Quae  si 
feceris, anima tua vitam perdet, et reddes eam abiectam coram 
Deo Domino.135

Anche a te, uomo che crede in dio, non è permesso nutrire 
e  lasciar  crescere  e  ungere  i  capelli  della  tua  testa,  che  è  il 
piacere  della  lussuria,  né  intrecciarli  né  abbellirli,  né  fare  tali 
cose,  affinché  siano  belli.  E  non  cambiare  l'aspetto  della  tua 
barba, e non modificare l'immagine del tuo viso e non cambiarla 
in modo da averne una diversa da quella che ha creato Dio per 
piacere agli uomini. Se lo fai, la tua anima perderà vita, e sarai 
rifiutato davanti al cuore del Signore Dio.

Uno dei  testi  risalenti  al  XV secolo riguardanti  la  barba, 
scritto  in  ambiente  ortodosso  è  il  Георгия,  митрополита 
Киевьскаго, стязание с латиною, вин числом 70 (Disputa con 
i latini in 70 parti del Metropolita di Kiev Georgii), in cui l'autore 
accusa i cattolici: 

Иже  постригают  бороды  своя  бритвою,  иже  есть 
отсечено от Моисеева закона и от Евангельска.136

Coloro i quali si tagliano la barba con il rasoio, sono esclusi 
dalla legge Mosaica ed evangelica.

134 Cfr.  <https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzioni_apostoliche> URL 
consultato il 25/01/2016.
135 F.  X.  Funk,  Didascalia  et  Constitutiones  Apostolorum, 
Paderbornae, in libraria Ferdinandi Schoeningh, 1905, pag. 10 – 12.
136 Mitropolit Georgij,  Stjazan'e s latinoju,  in <http://old-ru.ru/03-
19.html> URL consultato il 18/01/2016.

70



Come a sottolineare l'attaccamento della chiesa ortodossa 
alle  origini  e  alle  prescrizioni  date  da  Mosè  e  riportate  nel 
Levitico.

In proposito appare interessante il caso di una preghiera 
contenuta  nell'Eucologio  Sinaitico e  tramandata  nella  cultura 
ortodossa,  in  cui  i  riferimenti  al  taglio  della  barba,  nelle 
trascrizioni russe del XIV secolo scompaiono del tutto: 

[…]  молитва,  которая  в  греческом  тексте  носит 
название  «в  пострижение  бороды  или  головы»  […]  в 
переводе  озаглавлена  молитва  «в  пострижение  главы»,  а 
все что касается остригания бороды, не практиковавшегося 
в Древней Руси, было опущено.137

[…]  la  preghiera  che  nel  testo  greco  è  intitolata  “Nella 
tonsura della  barba o  della  testa”,  […]  nella  traduzione viene 
intitolata “Nella tonsura della testa”, e tutto quello che riguarda il 
taglio della barba, che non era praticato nell'Antica Rus', è stato 
omesso.

Un discorso a parte va affrontato in merito agli uomini a 
cui la barba non cresce piena e compatta, fenomeno presente 
oggigiorno  come  nei  secoli  scorsi.  Un  esempio,  in  ambiente 
greco-ortodosso  è  Giovanni  Crisostomo,  padre  della  chiesa, 
teologo bizantino e Patriarca di  Costantinopoli,  vissuto nel  IV 
secolo: la raffigurazione più conosciuta, lo rappresenta con San 
Basilio e San Gregorio:  

Vested as a Bishop, holding a Gospel Book or scroll,  right 
hand  raised  in  blessing.  He  is  depicted  as  emaciated  from 
fasting, with a high forehead, balding with dark hair and a small 
beard.138

137 Т. Афанасьева, Russkie perevody konca XIV v., in pubblicazione 
in  una  raccolta  in  onore  di  M.V.  Živov,  in 
<https://www.academia.edu/> pag. 9. URL consultato il 18/01/2016.
138 <https://en.wikipedia.org/wiki/John_Chrysostom>  URL 
consultato il 04/01/2016.
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 Vestito da Vescovo, con la sinistra tiene in mano o sfoglia 
un Evangeliario,  la  mano destra è alzata nell'atto di  benedire. 
Viene  raffigurato  emaciato  dal  digiuno,  con  la  fronte  alta, 
stempiato, con i capelli scuri e la barba corta.

Icona dei Tre Santi Gerarchi (celebrati 
il  30  gennaio):  Basilio,  Giovanni 
Crisostomo e Gregorio il Teologo.139

Nella  cultura  ortodossa,  inoltre,  chi  si  tagliava  la  barba 
veniva accusato di pederastia:

[…] il giovane imberbe era veduto come valida alternativa 
alle donne e il tagliarsi la barba era inteso per gli uomini come 
richiesta esplicita ad intraprendere una relazione.140

Clerics,  for  example  the  fifteenth-century  Metropolitan 
Daniil,  and  later  archpriest  Avvakum,  condemned  men  who 
shaved  off  their  beards  as  inciting  immorality,  apparently 

139 <http://www.scuolaecclesiamater.org/2015/01/testificor-coram-
deo-praedica-verbum.html> URL consultato il 04/01/2016.
140 <https://it.wikipedia.org/wiki/Pederastia>  URL  consultato  il 
04/01/2016.
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because smooth faces were an invitation to sodomy.141

Il  clero,  ad esempio il  Metropolita Daniil  nel  XV secolo e 
successivamente  l'arciprete  Avvakum,  condannava  la  rasatura 
della  barba come incitamento all'immoralità,  perché sembrava 
che i visi rasati fossero un invito alla sodomia.

Sembra che in Russia  gli uomini di tutte le classi  sociali, 
fino  alla  metà  del  XVII  secolo,  lasciassero  crescere  la  barba, 
come insegnava la chiesa. A poco a poco, però, cominciarono a 
farsi sentire anche in questo ambito le innovazioni importate da 
occidente.  Un esempio di  viso rasato del  periodo è quello  di 
Vasilij  III,  padre  di  Ivan  il  Terribile,  che  era  sposato  con  una 
donna molto più giovane di lui,

Любя юную супругу,  Василий желал ей нравиться не 
только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, 
которая  от  него  удалялась:  обрил  себе  бороду  и  пекся  о 
своей приятной наружности.142

Innamorato  della  giovane  moglie,  Vasilij  desiderava 
piacerle, non solo con i modi gentili che aveva nei suoi confronti, 
ma anche un aspetto di giovinezza, che ormai si era allontanato 
da lui: si rasò la barba e si prese cura del suo aspetto esteriore.

Molti  nobili  seguirono  l'esempio  del  Principe  di  tutte  le 
Russie, ma il figlio, Ivan il Terribile, nel 1551 pose fine a questa 
nuova moda: le decisioni dello  Стоглавый Собор (Concilio dei 
cento capitoli),  Concilio ecclesiastico in cui partecipò anche lo 
zar Ivan e una duma di boiari, pose fine alla moda che stava 
prendendo piede:

141 <http://english.gay.ru/life/history/queermoscow/1600-
1861TraditionalMasculinitiesAndLoveBetweenMen.html>  URL 
consultato il 04/01/2016.
142 N.  M.  Karamzin,  Istorija  gosudarstva  rossiskogo,  vol.  12,  in 
<http://az.lib.ru/k/karamzin_n_m/text_1120.shtml>  URL  consultato  il 
21/01/2016.
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Testo del capitolo 40 dello Стоглавый Собор. 143

143 Stoglav,  iz''  “Pravoslavnago  Sobesednika”,  Kazan', Tipografija 
guberskogo pravlenija, 1862, pag. 160 – 162.
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DALLE  SANTE  REGOLE  SULLA  RASATURA  DELLA  BARBA. 
CAPITOLO 40.

Le sacre regole vietano a tutti i cristiani ortodossi di non 
radersi la barba e di non tagliarsi i baffi. Questa infatti non è una 
tradizione  ortodossa,  ma  è  una  tradizione  latina  ed  eretica 
dell'imperatore  greco  Costantino  Kovalin.  E  riguardo  a  questa 
regola apostolica e patristica la vietano e la negano. La regola dei 
santi apostoli, dice questo: chi si rade la barba, muore così: non è 
cosa degna prestare servizi religiosi per questi, né pregare dopo 
la loro morte. E nemmeno portare pani eucaristici o accendere 
candele.  Sia  trattato  con  gli  infedeli,  infatti  ha  imparato  dagli 
eretici.  Su  questo  argomento,  sul  taglio  della  barba  si  è  già 
espresso l'undicesimo canone del sesto concilio svoltosi in Trullo. 
Forse della rasatura della barba non c'è traccia nelle scritture? 
Non tagliatevi la barba: il volto dell'uomo e della donna non sono 
simili. Dio creatore parla tramite Mosè: non lasciate che la lama 
passi sulla vostra barba, è un abominio agli occhi di dio, poiché è 
un'eresia dall'eretico Costantino imperatore Kovalin su questo. Su 
tutti voi, servitori eretici, ci sono segni di barbe rasate. Voi invece 
facendo questo per piacere agli uomini, andate contro la legge di 
Dio, che ci ha creati a sua immagine. Se volete compiacere a dio, 
rinunciate al male. Anche di questo parlò lo stesso Dio a Mosè e 
gli  apostoli  hanno proibito e i  padri  hanno maledetto e hanno 
escluso costoro dalla chiesa.

Per  i  Vecchi  Credenti,  la  barba  è  un  simbolo  di 
appartenenza religiosa, non solo per il clero o il monachesimo, 
ma anche per il credente laico. Nel 1696 – 97, al momento dello 
scisma  dalla  chiesa  ortodossa,  non  solo  non  riconobbero  le 
revisioni ai testi della liturgia apportati dal Patriarca Nikon, ma 
ribadirono l'importanza per tutti i credenti, di portare la barba: 
tagliarla era considerato peccato.144 Le riforme petrine relative 
terranno  conto  in  modo  particolarmente  discriminatorio  dei 
vecchi credenti.

Un momento di svolta, non solo in quanto a barbe, lo diede 
lo zar Pietro il Grande: una volta rientrato in Russia dopo i suoi 
viaggi  in  Europa,  si  contrappose  fermamente  alle  tradizioni 

144 Cfr.  <https://ru.wikipedia.org/wiki/Старообрядчество>  URL 
consultato il 23/01/2016.
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popolari, imponendo in Russia le riforme da lui varate sulla base 
delle sue esperienze all'estero. Nel tentativo di modernizzare il 
paese, cercò di imporre le idee europee, anche nella vita di tutti 
i  giorni,  perfino  in  fatto  di  moda  e  di  usanze  estetiche. 
Introdusse nel paese il tabacco da fumo, ad esempio, fino a quel 
momento  sconosciuto,  si  accanì  contro  l'abbigliamento  russo 
del  tempo,  imponendo  la  moda  tedesca  e  olandese  in 
particolare. 

Rientrò in patria la notte tra il 4 e il 5 settembre 1698,

La mattina seguente, appena la notizia del suo ritorno si 
diffusa, una folla di boiari e di ufficiali si recarono al palazzo per 
dargli il benvenuto. Pietro li ricevette con grande entusiasmo, poi 
tirato fuori  un rasoio da barbiere iniziò a tagliare le barba dei 
presenti.  Per i  russi la barba era un ornamento creato da Dio, 
portato  dai  profeti,  dagli  apostoli  e  da  Gesù  stesso.  Tagliarla 
significava per loro commettere un peccato mortale.145 

Pietro,  al  contrario,  sosteneva che la  barba  fosse  un inutile 
segno di inciviltà, ed emanò il seguente decreto:146

145 <https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_I_di_Russia> URL consultato 
il 22/01/2016.
146 Cfr.  <https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_I_di_Russia>  URL 
consultato il 22/01/2016.
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Il testo della legge 2015 del 16 gennaio 1705.147

147 P.  A.  Romanov,  Polnoe  Sobranie  Zakonov  Rossiskoj  Imperii.  
Sobranie  pervoe.  S  1700  po  1712,  Sankt-Peterburg,  Tipografija  II 
Otdelenija  Sobstvennoj  Ego  Imperatorskogo  Veličestva  Kanceljarii, 
1830, t. 4, n° 2015, pag. 282.
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2015. 16 gennaio. Firmato dallo zar.

Sul  taglio  della  barba  a  tutti  gli  uomini  di  ogni  rango,  
eccetto i preti e i diaconi, sulla riscossione delle tasse da quelli  
che  non  vogliono  metterla  in  atto  su  se  stessi,  e  sulla  
distribuzione dei distintivi a quelli che pagano la tassa.

A Mosca e in tutte le città, al Palazzo dello Zar, alla servitù, 
ai  dicasteri,  ai  soldati  di  tutti  i  ranghi,  ai  commercianti  con 
l'estero,  alle  centinaia  di  commercianti  esteri,  agli  artigiani  e 
commercianti  di  tutti  i  sobborghi  artigianali  e  commerciali,  si 
comunica che barba e capelli devono essere tagliati dal momento 
dell'emanazione  del  decreto  del  Suo  Grande  Zar  in  poi.  E  se 
qualcuno non volesse radersi la barba e i baffi, e volesse andare 
in giro con la barba e i baffi, e continuare a portarli, dal Palazzo 
dello Zar, dalla servitù, dai dicasteri, dai soldati di tutti i ranghi, e 
da  tutta  la  gente  governata,  vengono  richiesti  60  rubli  per 
persona. Ai commercianti  con l'estero e ai commercianti  esteri 
del primo articolo: 100 rubli a persona. Del secondo articolo, che 
paghi una decina di denari in meno di 100 rubli, ai commercianti 
e agli artigiani si chiedono 60 rubli, terzo articolo. Agli artigiani e 
alle  genti  dei  Boiardi,  ai  vetturini,  ai  cocchieri,  agli  impiegati 
clericali, eccetto preti e diaconi, a tutti i cittadini di Mosca, di ogni 
rango,  verranno  richiesti  30  rubli  a  persona  all'anno.  Che  il 
dicastero degli affari interni dia a questi un distintivo. Per questi 
distintivi e per la registrazione sarà cura cura di questi recarsi al 
dicastero degli affari interni senza ulteriore sperpero di denaro, e 
durante il colloquio all'ufficio preposto, sarà loro cura indossare il 
distintivo. E nel dicastero degli affari interni e negli uffici preposti 
venga rilasciata a costoro una ricevuta di pagamento e venga 
registrato  il  pagamento  nei  libri  contabili.  E  dai  contadini  che 
pagano le tasse venga richiesto il pagamento di 2 denari per il 
fatto di portare la barba all'interno della porte della città per ogni 
giorno di permanenza in città o fuori città. Non è permesso che 
un contadino circoli in città o fuori città, con la barba, senza aver 
effettuato  il  pagamento  della  tassa.  Per  quanto  concerne  la 
conoscenza  della  norma  in  città  e  in  tutto  il  Grande  Impero, 
vengano affissi degli scritti e la stessa venga spedita ai voevodi 
alfabetizzati delle città del grande impero, e agli amministrazioni 
locali  dei  promemoria.  Per  quanto  riguarda  la  spedizione  del 
documento ai municipi e alle amministrazioni locali alfabetizzate 
che  obbediscono  alle  norme,  venga  mandato  anche  un 
ammonimento: siano loro,  voevodi e amministratori,  ad alzarsi 
per  riparare  ai  testardi,  e  questi  voevodi  saranno  perciò  in 
disgrazia e gli amministratori saranno puniti e cadranno in rovina 
senza  alcuna  pietà.  Se  ci  fosse  qualcuno  dell'Impero  o  degli 
abitanti  delle  città,  o  qualcuno  della  gente  governata,  degli 
artigiani  o  commercianti  che  volesse  portare  la  barba,  che  si 
rechi a Mosca per ritirare il  distintivo e si presenti al dicastero 
degli affari interni. Nelle città della Siberia e delle zone di mare i 
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distintivi verranno spediti da Mosca.

Nel  1713  Pietro  il  Grande  decise  di  rivedere  il 
provvedimento  con  l'emanazione  di  una  nuova  legge  a 
proposito  di  barbe e di  abbigliamento,  in  cui  si  prevedevano 
anche punizioni esemplari per chi si ostinava a portare la barba 
lunga, abbigliamento o stivali russi.
 

Il testo della legge 2874 del 29 dicembre 1714.148

2874. - 29 dicembre. Firmato e redatto in Senato.

Sul divieto di commercio di abbigliamento e stivali russi e  
sul divieto di indossate tali abiti e stivali russi.

A San Pietroburgo e in tutte le città, a tutte le persone, di 
tutti i ranghi del Grande Impero il decreto vieta pubblicamente a 
tutti i Russi di commerciare qualsiasi tipo di abito e stivali russi e 
di  indossare  tale  abbigliamento  e barba,  come da  precedente 
regolamento del Grande Impero emanato il 17 dicembre del 713. 
E se qualcuno si ingegna per commerciare qualsiasi tipo di abiti o 

148 P.  A.  Romanov,  Polnoe  Sobranie  Zakonov  Rossiskoj  Imperii.  
Sobranie  pervoe.  S  1715 po  1719,  Sankt-Peterburg,  Tipografija  II 
Otdelenija  Sobstvennoj  Ego  Imperatorskogo  Veličestva  Kanceljarii, 
1830, t. 5, n° 2874 pag. 137.
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stivali  russi o per portare abiti o barbe russi, verrà  inflitta una 
pena esemplare per questi  crimini  spietati:  verranno esiliati  ai 
lavori forzati e verranno stanziati o spostati all'interno del Grande 
Impero senza alcuna pietà.  I  commercianti  che si  occupano di 
abbigliamento  e  stivali  russi,  disprezzando  ognuno  dei 
provvedimenti del Grande Impero, per questo  motivo,  a queste 
persone,  secondo  lo  studio nell'anno  in  corso  714,  vengano 
frustati ed esiliati ai lavori forzati.

Un  altro  decreto  del  1722,  relativo  alla  barba  e 
all'abbigliamento,  dispensa  i  Vecchi  Credenti  dalle  norme 
stabilite precedentemente,  ma li  obbliga a portare dei  vestiti 
distintivi, riservati esclusivamente a loro:

Бородовой  знак,  1705 
года с надчеканкой.149

Distintivo  del  diritto  di 
portare  la  barba  con 
contrassegno,  dell'anno 
1705.

Ферязь – Ferjaz' 150

149 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борода>  URL  consultato  il 
24/01/2016.
150 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ферязь>  URL  consultato  il 
24/01/2016.
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Il testo della legge 3944 del 06 aprile 1722.151

151 P.  A.  Romanov,  Polnoe  Sobranie  Zakonov  Rossiskoj  Imperii.  
Sobranie  pervoe.  S  1720  po  1723,  Sankt-Peterburg,  Tipografija  II 
Otdelenija  Sobstvennoj  Ego  Imperatorskogo  Veličestva  Kanceljarii, 
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3944. 6 Aprile. Firmato e redatto in Senato.

Sull'applicazione delle tassazioni speciali sui barbuti e sul  
loro abbigliamento speciale.

Sua Maestà Imperiale e il suo Senato riuniti dal giorno 6 al 
giorno  12  aprile  comunicano  fermamente  la  conferma  del 
precedente decreto relativo alla barba e il pagamento di 50 rubli 
all'anno, e che quei barbuti Vecchi Credenti non indossino nessun 
vestito come precedentemente concesso, e cioè: palandrane con 
colletti  alti,  imbevuti  di  colla,  ferjazi  152 con una singola fila di 
bottoni. Solo ai Vecchi Credenti è permesso indossare colletti di 
stoffa rossa sui  ferjazi  e al  contrario,  è proibito loro portare il 
colore rosso sui vestiti. Se a qualcuno con la barba succedesse di 
andare in giro con abbigliamento diverso, che non si accettino 
suppliche a riguardo e si  aiuti  il  sopracitato ufficio, non venga 
escluso dalla norma, ma anche per una sola testa, lo si faccia 
pagare il dovuto. Allo stesso modo, se qualcuno vede un uomo 
con  la  barba  senza  tale  abbigliamento,  lo  porti  dal  capo  del 
servizio amministrativo militare, gli si faccia pagare una multa: 
metà  andrà  alla  tesoreria,  metà  per  coprire  le  spese  per 
l'abbigliamento.

1830, t. 6, n° 3944, pag. 641.
152 Tipico  abito  russo  del  tempo,  unisex,  senza  colletto,  che  si 
indossava sotto al cappotto. 
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Il testo della legge 4596 del 13 novembre 1724.153

153 P.  A.  Romanov,  Polnoe  Sobranie  Zakonov  Rossiskoj  Imperii.  
Sobranie  pervoe.  S  1724 po  1727,  Sankt-Peterburg,  Tipografija  II 
Otdelenija  Sobstvennoj  Ego  Imperatorskogo  Veličestva  Kanceljarii, 
1830, t. 7, n° 1830, pag. 368. 
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4596. 13 novembre. Firmato dallo zar.

Sulla  distribuzione  ai  vecchi  credenti  dei  distintivi  da 
portare sugli abiti e sull'istituzione in Senato per la riscossione  
dei  pagamenti  dei  vecchi  credenti  e  sull'obbligo per  le  donne  
vecchie credenti abbigliamento particolare.

Sua Maestà Imperiale comunica  di dare ai vecchi credenti 
portatori di barbe, eccetto ai contadini, dei distintivi di rame, che 
andranno  cuciti  sopra  agli  indumenti  tipici  che  gli  sono  stati 
imposti. Si facciano anche dei distintivi speciali volontari, come 
richiesto dall'Arcivescovo di Nižnij Novgorod e vengano distribuiti 
a questi, che i primi vengano cambiati annualmente, affinché si 
sappia  se  uno  ha  pagato  per  l'anno  in  corso  oppure  no.  Per 
questo  controllo  e  per  la  raccolta  dei  pagamenti  dei  vecchi 
credenti si istituisce un ufficio presso il Senato. I vecchi credenti 
barbuti e le loro mogli sono tenuti ad indossare vestiti antichi e 
berretti all'antica con le corna.

In seguito a queste leggi di  Pietro il  Grande, la barba si 
investì  di  un  significato  ancora  più  profondo  nella  fede  dei 
Vecchi Credenti: la barba era sinonimo di fede profonda.

Nel  corso  del  '700  le  leggi  imposte  da  Pietro  il  Grande 
ebbero  un  grande effetto.  Ne è  la  prova  il fenomeno  che  si 
riscontra nel  Екатерининская Кормчая книга (libro  ortodosso 
di  norme  ecclesiastiche  di  matrice  bizantina,  che  si  rifà  al 
Nomocanone greco). In seguito alle leggi petrine sulla barba dei 
primi  anni  del  '700,  nell'edizione  del  1787,  conosciuta  come 
Екатерининская (Ekaterinskaja,  dal  nome  della  zarina 
Ekaterina,  zarina  del  tempo),  e  in  seguito  alle  numerose 
trascrizioni, viene omesso  in toto il  capitolo 47, riguardante il 
divieto di tagliarsi la barba.154 

Nei  primi  anni  dell'800,  sotto  il  regno  di  Alessandro  I, 
ritornano in auge baffi e basette, ma la barba rasata continua 
ad essere un dovere per i militari e i funzionari. Con Alessandro 

154 Cfr.  <https://ru.wikipedia.org/wiki/Борода>  URL  consultato  il 
25/01/2016.
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II  anche  i  militari  e  i  funzionari  ebbero  il  permesso  di  farsi 
crescere  la  barba  piena,  ma  Alessandro  III  tolse  loro  questa 
libertà. 

Bisogna aspettare la prima metà dell'800 per assistere al 
dibattito tra slavofili e occidentalisti. In questo contesto la barba 
non è più sinonimo di fede o di ortodossia, non rispecchia più gli 
insegnamenti  religiosi,  ma  si  riveste  di  altri  significati.  Gli 
slavofili  diedero  vita  ad  un  movimento  filosofico  letterario  e 
politico  che  portava  avanti  l'idea  di  un  recupero  dei  valori 
culturali,  religiosi,  politici  e  sociali  della  cara  vecchia  Russia 
patriarcale e contadina, in contrapposizione alle idee introdotte 
dall'Europa Occidentale a partire da Pietro il Grande. Gli slavofili 
si propongono di tornare all'epoca pre-petrina, in cui ritrovare 
l'autenticità  della  vita  russa.  In  questo  contesto,  confermano 
l'importanza della barba nell'aspetto esteriore dell'uomo russo, 
in contrapposizione alle mode occidentali  imposte da Pietro il 
Grande,  distruttore  della  cultura  russa  più  autentica.  Di 
conseguenza, nella disputa tra slavofili e occidentalisti, la barba 
non  è  più  solamente  un  dettaglio  decorativo  dettato  dalla 
moda,  ma  è  l'attributo  indispensabile  dell'uomo  tradizionale 
russo.155 

Di  seguito  un  pensiero  di  Aksakov,  uno  degli  esponenti 
dello slavofilismo:

"Стоит  только  русскому  Императору  отпустить  себе 
бороду, и он непобедим", - сказал гениально Наполеон [...]. 
Едва  ли  нужно  объяснять,  что  под  символом  "бороды" 
разумеется  здесь  образ  и  подобие  русского  народа,  в 
значении  его  духовной  и  нравственной  исторической 
личности.  Другими  словами:  пусть  только  русское 

155 Cfr.<http://www.strana-oz.ru/2014/2/prenie-o-borode#>  URL 
consultato il 26/01/2016.
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государство проникнется вполне духом русской народности 
и  оно  получит  силу  жизни  неодолимую  и  ту  крепость 
внутреннюю,  которой  не  сломить  извне  никакому  натиску 
ополчившегося Запада.156 
 

“Basta  solo  che un  imperatore  russo  si  lasci  crescere  la 
barba e diventa invincibile.” disse Napoleone in maniera geniale 
[…].  É  appena  il  caso  di  spiegare  che  sotto  il  simbolo  della 
“barba”,  sono  sottintese  qui  l'immagine  e  la  somiglianza  del 
popolo russo, nel senso della sua personalità storica spirituale e 
morale. In altre parole: ammettiamo solo che il governo russo sia 
intriso  completamente  dell'anima  russa  e  riceva  la  forza 
irresistibile della vita e quella forza interiore non viene distrutta 
dall'esterno, con nessun impeto di assalto all'occidente.

A  metà  degli  anni  40  Aksakov  e  gli  altri  slavofili 
cominciarono a circolare per i  salotti  letterari di Mosca e San 
Pietroburgo  con  la  barba.  Gli  occidentalisti  interpretavano  il 
gesto come un atto di inerzia, più che il ritorno alle origini tanto 
cantato  dagli  avversari.  Nel  1849 però,  un decreto  imperiale 
fece tornare tutti al viso rasato, usanza che proseguì per pochi 
decenni:  negli  anni  '60  e  '70  le  barbe  poterono  crescere 
nuovamente rigogliose sui visi degli uomini russi. 

Se per gli slavofili era un ritorno alle antiche usanze russe 
di  un  tempo,  gli  occidentalisti  vedevano  la  riproduzione  in 
Russia  dei  modelli  estetici  del  Parlamento  britannico,  dei 
professori di Oxford o della Sorbona. Le barbe del periodo più 
note,  in  abito  russo,  sono  sicuramente quelle  di  Dostoevskij, 
Tolstoj, Mendeleev...

156 I. S. Aksakov, V čëm sila Rossii?, "Den'”, n°16, 20 aprile 1863, in 
<http://dugward.ru/library/aksakovy/iaksakov_v_chem_sila_ros.html> 
URL consultato il 30/01/2016.
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Ritratto  del  1872  ad 
opera  di  Vasilij  Perov 
(Galleria Tret'jakov, Mo-
sca).157

Tolstoj,  ritratto  da  Ivan 
Nikolaevič Kramskoj nel 
1873.158

Mendeleev  in  una  foto 
del 1897.159

Dopo la rivoluzione del 1917, l'Unione Sovietica si propose 
l'eliminazione  di  tutte  le  religioni,  sostituendole  con 
l'instaurazione dall'ateismo universale.  Vennero  proibiti  tutti  i 
tipi  di  culto  all'interno  dell'Unione  Sovietica  e  perseguitati  i 
credenti di qualsiasi religione. I luoghi di culto vennero adibiti 
ad altri scopi: scuole, uffici statali, magazzini, ospedali; i monaci 
vennero  cacciati  e  i  monasteri  riutilizzati  come  campi  di 
prigionia. Il più noto è il Monastero di Solovki, nel Mar Bianco, 
convertito in gulag nel 1921. Un consistente numero di membri 
del  clero  vennero  incarcerati  con  l'accusa  di  attività  anti-
governative. Nelle scuole venne portata avanti una campagna 
anti-religiosa e vennero sponsorizzati i circoli anti-dio. La nuova 
generazione  stava  crescendo  atea.  Secondo  alcune  fonti 
sembra che i preti ortodossi venissero nominati fra gli uomini 

157 <https://it.wikipedia.org/wiki/Fëdor_Dostoevskij>  URL 
consultato il 26/01/2016.
158 <https://it.wikipedia.org/wiki/Lev_Tolstoj>  URL  consultato  il 
26/01/2016.
159 <https://it.wikipedia.org/wiki/Dmitrij_Ivanovič_Mendeleev>  URL 
consultato il 26/01/2016.
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più  vicini  al  partito,  e  che  le  cariche  ecclesiastiche  più  alte 
venissero  assegnate  agli  uomini  del  KGB160.  Non  si  può,  in 
questo  contesto,  riferire  con  certezza  i  rapporti  tra  chiesa  e 
stato, tra barbe monastiche e legislazione. 

Dopo  gli  eventi  rivoluzionari  del  1917,  con  l'aspirazione 
alla creazione dell'”uomo nuovo”, si fa ritorno, in fatto di barbe, 
alle usanze pre-petrine, o meglio, nello stile di Marx ed Engels.

Большевик  Григорий  Шкловский  вспоминал  о  1903 
годе:  "Ильич...  на  свою  внешность  обращал  столько  же 
внимания,  сколько  любой  русский  студент-"нигилист". 
Борода его росла тогда во все стороны, и о стрижке её он не 
заботился и это, между прочим, шло к нему гораздо лучше, 
чем  когда  он,  по  отношению  к  ней,  применял  методы 
европейской цивилизации..."161

Il bolscevico Grigorij Šklovskij ha ricordato il 1903: “ Il'ič... 
alla  sua  apparenza  ha  prestato  tanta  attenzione  quanto  un 
qualsiasi  studente  nichilista  russo.  A  quel  tempo  la  barba  gli 
cresceva in tutte le direzioni, ma non si preoccupava di tagliarla. 
Tra l'altro gli stava decisamente meglio di quando, riguardo alla 
barba, adottò lo stile della civiltà europea.

Nei  quadri  del  partito,  subito  dopo  il  1917,  le  barbe 
socialiste  di  Marx ed Engels  vengono via  via  abbandonate  o 
accorciate.  Lenin  e  Trockij  per  primi  si  limitano  al  pizzetto. 
Trockij col passare degli anni, abbandonerà il pizzetto per tenere 
solo i baffi.162 Nel caso di Lenin, baffi, pizzetto, e atteggiamento 
da leader (il braccio proteso, il berretto in mano, il busto proteso 
in  avanti...)  sono  le  caratteristiche  principali  di  tutta  la  sua 

160 Cfr.<https://it.wikipedia.org/wiki/Religione_in_Unione_Sovietica> 
Url consultato il 26/01/2016.
161 <http://foto-history.livejournal.com/6126537.html>  URL 
consultato il 03/01/2016.
162 <https://it.wikipedia.org/wiki/Lev_Trockij>  URL  consultato  il 
04/01/2016.
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ritrattistica in ambito sovietico. Ne è un esempio il  dipinto di 
Valentin  Serov  “Ленин  провозглашает  Советскую  власть” 
(Lenin proclama il potere dei Soviet),  in cui si intravede anche 
Stalin, naturalmente baffuto:

Valentin Serov, Lenin proclama il potere dei Soviet, 1947.163

“Хотя  в  те  дни  Владимир  Ильич  выглядел  так:”164 

163 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Серов,_Владимир_
Александрович> URL consultato il 04/01/2016.
164 Ivi.
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(Sebbene in quei giorni Vladimir Il'ič apparisse così:) 

Dopo  la  morte  di  Lenin,  nel  1924,  inizia  all'interno  del 
Partito una lotta tra barbuti  e imberbi:  i  primi,  capeggiati  da 
Trockij, vorrebbero esportare la rivoluzione nel resto d'Europa e 
nel resto del mondo, mentre i sostenitori di Stalin proponevano 
invece  il  socialismo in  un  solo  paese,  isolando la  Russia  dal 
resto del mondo e applicando tale politica in maniera capillare 
all'interno dei confini. Le barbe degli ideatori del socialismo e i 
pizzetti di Lenin e Trockij vengono quindi sostituiti  dai baffoni 
curati di Stalin. Dagli anni '30 la barba diventa uno dei tratti 
estetici legati al passato, un simbolo di opposizione, collegato 
immancabilmente  ai  “nemici  del  popolo”.  Un  aneddoto  del 
tempo, racconta che Stalin si offerse di tagliare personalmente 
la barba a Lazar' Kaganovič165, come ad imitazione del gesto di 
Pietro il Grande, che appena tornato dal suo viaggio in Europa, 
rasò personalmente uno a uno i boiari e gli ufficiali che erano 
arrivati a palazzo per dargli il benvenuto.

165 <http://foto-history.livejournal.com/6126537.html>  URL 
consultato il 03/01/2016.
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Per tutto il periodo sovietico la propaganda celebra l'uomo 
bello,  muscoloso,  pulito e rasato,  o al  limite baffuto,  come il 
leader. Basta pensare ai più celebri manifesti della propaganda 
di  stato: giovani  uomini  forzuti  e sorridenti,  come nel quadro 
Festa del  kolkoz di  Plastrov del  1937,  massaie spensierate e 
felici, dedite al loro lavoro, ma con ottimismo, devozione e bella 
presenza: è il caso di Pane, di Tatjana Jablonskaja, del 1949.

A. Dejneka, Trattorista, 1956.166 A.  Vol'ter,  Lavoratore  d'assalto, 
1932.167

In questo contesto, però bisogna tenere presente che 

166 S.  Burini,  Materiale  delle  lezioni,  in 
<http://venus.unive.it/matdid.php?
utente=siburini&base=immagini+triennio+e+magistrale
%2Frealismo+socialista+magistrale
%2Frealismo_socialista+1.pdf&cmd=file>  URL  consultato  il 
30/01/2016.
167 Ivi.
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[…] a essere oggetto della propaganda non era la realtà 
almeno non nelle forme concrete della vita quotidiana, ma un 
mito che l'arte era destinata a creare. La raffigurazione di tale 
mito  e  la  sua  promozione  costituisce  appunto  la  seconda 
funzione dell'arte totalitaria, ancora più complessa e differenziata 
della funzione primaria, appunto quella della propaganda. 

[...]
Si  potrebbe  obiettare  che  la  gente  comune  conosceva 

troppo bene la propria vita quotidiana, il proprio lavoro, i propri 
svaghi e tutto ciò aveva poco a che fare con quanto si intendeva 
contrabbandare per vera vita, la quale in  realtà  contraddiceva 
l'esperienza  concreta.  Il  fatto  è  che  tale  discrepanza  avrebbe 
potuto condurre a una spaccatura ideologica, quindi Golomstock 
fa notare che l'ideologia ha svolto anche la funzione di psichiatra 
sociale.168

Nel  periodo  sovietico  l'arte  non rappresenta  la  realtà,  ma la 
forgia, l'ideologia prevale sulla vita reale, e tutto quello che le 
arti  comunicano è quello  che il  partito  intende inculcare alla 
gente.  Questo  non  si  limita  solo  alle  arti  figurative,  ma  si 
espande  anche  alla  scultura,  all'architettura,  alla  musica,  al 
cinema...  E  nel  caso  qualcuno  non  dovesse  capire  la 
propaganda, interviene il terrore. 

Dopo  la  morte  di  Stalin,  e  con  la  progressiva 
destalinizzazione del paese, si rinunciò via via anche ai baffi, 
che diventarono il  nuovo simbolo estetico di opposizione e di 
storia passata. E' interessante confrontare le tre composizioni 
del  Politbjuro  di  Lenin,  Stalin  e  Brežnev.  Nel  Politbjuro 
capeggiato  da  Lenin,  quasi  tutti  i  politici  portano  i  baffi  o  il 
pizzetto.  Nella  formazione  del  '34,  nessun  membro  porta  la 
barba,  eccetto  gli  anziani  Kalinin  e  Petrovskij;  mentre  nella 
squadra di governo di Brežnev  nessuno porta i baffi, eccetto 
Boris  Ponomarjov,  che  era  storicamente  legato  all'ideale  di 
esportazione della rivoluzione nel mondo. 

168 S.  Burini,  Realismo socialista  e  arti  figurative:  propaganda  e  
costruzione del mito, “eSamizdat”, 2005, (III), pag. 79 - 80.
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Il Politbjuro nel 1918, con al centro Lenin.169

Il Politbjuro di Stalin nel 1934.170

169 <http://foto-history.livejournal.com/6126537.html>  URL 
consultato il 03/01/2016.
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Il Politbjuro nel 1964, capeggiato da Brežnev (il primo in alto a 
sinistra).171

Con la caduta del comunismo, la libertà, anche in fatto di 
outfit, è stata ristabilita, almeno in linea teorica.

Но, так или иначе, к маю 1966 года среди членов Политбюро 
не  уцелело  ни  одного  обладателя  усов,  не  говоря  уж  о 
бороде.  Можно сказать,  что  в  этом безусом и  безбородом 
Политбюро  брови  Леонида  Ильича  оставались  последними 
клочками из роскошной, сказочной бороды Карла Маркса.
Любопытно,  что  тогдашний  антисоветский  фольклор 
почувствовал  это  родство  и  с  виртуозной  лёгкостью 
восстанавливал его –  брови неожиданно роднили Леонида 
Ильича  с  его  предшественниками  –  Сталиным  и  даже 
Лениным:

"Что  такое  брови  Брежнева?  Это  усы  Сталина,  но  на 
более высоком уровне".172

Ma  in  un  modo  o  nell'altro,  da  maggio  del  1966,  tra  i 
membri del Politbjuro non è sopravvissuto un solo esemplare di 
baffi,  per  non  parlare  della  barba.  Si  può  dire  che  in  questo 

170 Ivi.
171 Ivi.
172 Ivi.
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Politbjuro senza baffi e senza barba, le sopracciglia di Leonid Il'ič 
[Brežnev] sono rimaste quale ultimo brandello della rigogliosa e 
favolosa barba di Karl Marx.

É  interessante  che  il  folclore  antisovietico  di  allora, 
percepiva questa parentela e con virtuosa leggerezza ricollegò le 
radici  delle  sopracciglia  di  Leonid Il'ič  con i  suoi  predecessori: 
Stalin e Lenin:

“Che sopracciglia ha Brežnev?” 
“Sono i baffi di Stalin, solo un pochino più in su!”
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CONCLUSIONI

Come  già  accennato  nell'introduzione,  in  questo  lavoro, 
sono state prese in esame solo alcune civiltà, culture, religioni: 
quelle a noi più vicine o più note, tralasciandone volutamente 
altre.  Se non importante dal punto di vista di questa ricerca, 
sarà comunque interessante elencare alcune curiosità. 

Nel Medioevo, in Europa, la barba rappresentava dignità, 
libertà e onore. 

To cut or pull a man's beard was a grave affront unless it 
was  part  of  a  recognized  ceremony.  Beards  were  specifically 
protected in many of the early Germanic low codes. According to 
the laws of Alfred, anyone who cut off a man's beard in Anglo-
Saxon England had to pay a compensation of twenty shillings, 
and in Frederick Barbarossa's Landfried of 1152 it was forbidden 
either to seize a man by the beard or to tear any hairs from his 
head or beard.

[…] Judicial shaving or decalvation, of wich the exact forms 
probably varied, was a serious punishment, used especially for 
rebels. The name Calvary was derived by some authors from the 
cutting of Christ's hair before the cricifixion.173

Tagliare o tirare la barba a qualcuno era un grave affronto, 
a meno che non fosse parte di una cerimonia riconosciuta. La 
barba era specificatamente tutelata in molti dei codici legislativi 
germanici. Secondo le leggi di Alfred, il taglio della barba altrui 
comportava una sanzione di venti scellini. Federico Barbarossa in 
un decreto del 1152 proibiva di afferrare un uomo per la barba e 
proibiva di strappargli i capelli o i peli della barba.

[…]  La  rasatura  della  barba  o  dei  capelli  in  ambito 
giudiziario, le cui modalità probabilmente cambiavano, era una 
punizione gravissima,  usata in modo particolare per i  ribelli.  Il 
nome Calvario deriverebbe, secondo alcuni autori, dalla rasatura 
dei capelli di Cristo prima della crocifissione.  

Non  sono  pochi  gli  esempi  di  accordi  medievali  e 
giuramenti   fatti,  sempre  nel  Medioevo  europeo,  stipulati 

173 G. Constable, Introduzione ad Apologia de barbis, pag. 62 - 63.
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tenendo  in  pugno  la  propria  barba,  come simbolo  di  fedeltà 
all'accordo  preso.  Era  una  modalità  di  giuramento  tenuta  in 
grande considerazione: era la prova che l'autore del gesto era 
assolutamente  in  buona  fede.  L'alternativa  a  cui  si  andava 
incontro  era  tragica.174 Burcardo  ne  dà  conferma  nella  sua 
Apologia de barbis: 

Hii tales dum sensus suo et sententias diffinitiorum suarum 
defendere  conantur,  barbas  suas  quasi  pro  reverentia  in 
iuramentum  adducunt,  ut  non  incredibile  sed  sacrosanctum 
habeatur  quidquid  per  barbas  suas  iurando  affirmaverint.  Qui 
eiusmodi est: “Per istam barbam”, inquit, “sic est” aut “ita non 
est”, aut “sic erit”, aut “non erit aliter”. Est etiam qui sic in barba 
sua sapientiam ardere et lucere suspicatur, ut in diffinitionibus 
suis  obstinatione  barbam  agitet  et  manu  contorquens  illam 
anathema  combustionis  denuntiant  et  dicit:  “Mala  flamma 
devoret barbam istam si aliter est aut erit aliter!”175

Questi  quando  vogliono  sostenere  le  loro  intenzioni  e  i 
termini  dei  loro  accordi,  giurano  sulla  loro  barba  in  segno  di 
rispetto cosicché qualunque cosa essi affermino giurando sulla 
loro barba non possa essere ritenuta incredibile, bensì sacra. Un 
uomo di questo tipo dice: “per questa barba è così”, oppure “non 
è  così”,  oppure  “sarà  così”,  o  ancora  “non  potrà  essere 
altrimenti”.  Alcuni  uomini  credono  che  la  saggezza  arda  e 
risplenda in tal modo nella loro barba che nei loro accordi sarà 
sufficiente scuotere la barba con decisione e, torcendola tra le 
mani,  invocare l'anatema: “Possa la fiamma malvagia divorare 
questa barba se non è così o “se non sarà così”.  

Un altro esempio di utilizzo della barba è l'inclusione di tre 
peli  di  barba nei  sigilli  dei  documenti,  per  darne garanzia  di 
veridicità e autenticità.176 

Nel  periodo  primitivo  del  monachesimo  esistono  degli 
esempi estremi di 

174 G. Bormolini, La barba..., pag. 108.
175 Burcardo di Chiarvalle, Apologia de barbis, (3, 700 – 709), pag. 
196.
176 Cfr. G. Constable, Introduzione ad Apologia de barbis, pag. 64.
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[…]  monaci  molto  particolari,  che  non  portavano  alcuna 
veste e coprivano la loro nudità solo con i lunghi capelli e con la 
barba. Pur non essendo una pratica molto diffusa, se ne trovano 
svariati  esempi  sia  nella  Tebaide  che  nel  Sinai  e  in  Siria.  Si 
racconta addirittura di un asceta che fuggiva davanti ai monaci 
che gli  si  avvicinavano,  poiché  questi  non  avevano rinunciato 
“alla materia di questo mondo”, cioè all'abito.177

Si tratta di un aneddoto curioso e quantomai particolare, 
da  non  interpretare  come  norma  generale  dei  monaci  del 
tempo.

Esistono dei casi in cui anche alcune donne hanno portato 
la barba. 

Ad alcune monache, o vergini, come santa Paula di Avila e 
la martire portoghese santa Liberata,  spuntò all'improvviso sul 
volto una barba piena e lunga, che teneva miracolosamente alla 
larga i malintenzionati!178

La  barba  delle  donne,  in  questo  contesto,  viene 
interpretata cristianamente come un provvedimento divino per 
difendere  queste  donne.  Nel  corso  della  storia  ci  sono  altri 
esempi di donne barbute e tuttora esistono dei fenomeni simili. 
Il caso di Maddalena Ventura, (protagonista del dipinto  Donna 
barbuta con marito e figlio di Jusepe de Ribera del 1631), venne 
interpretato come miracolo della natura. In altri casi le ragazze 
barbute  si  esibiscono  nei  circhi,  nei  teatri,  nello  spettacolo. 
Questo è il caso, per esempio, di Annie Johns:

Энни (Анни)  Джонс (англ.  Annie  Jones;  1865—1902)  — 
американская  бородатая  женщина,  гастролировавшая  с 
шоуменом и антрепренёром Финеасом Барнумом в цирковом 
аттракционе.179

177 G. Bormolini, La barba..., pag. 94 – 95.
178 G. Bormolini, La barba..., pag. 94.
179 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Джонс,_Энни> URL consultato  il 
30/01/2016.
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Annie Jones (1865 – 1902) è una donna barbuta americana, 
che  andava  in  tournée  con  l'intrattore  e  impresario  Phineas 
Barnum, in quanto attrazione circense. 

O di Jennifer Miller, per citare un esempio storicamente più 
recente:

Jennifer  Miller  (born  1961)  is  an  American  circus 
entertainer,  writer,  and  professor  at  the  Pratt  Institute  in 
Brooklyn, NY. She has lived as a woman with a beard for most of 
her life.180

Jennifer Miller (nata nel 1961) è un'intrattenitrice circense, 
scrittrice e professoressaal Pratt Institute di Brooklin. Ha vissuto 
come donna barbuta per la maggior parte della sua vita.

Энни Джонс на постере.181

Annie Jones ritratta in un poster.

Maddalena Ventura con il marito e il fi-
glio (o Donna barbuta) di Jusepe de Ri-
bera,  conservato presso la Fundación 
Casa Ducal de Medinaceli di Toledo.182

180 <https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Miller> URL consultato il 
31/01/2016.
181 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Джонс,_Энни> URL consultato  il 
30/01/2016.
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Al  giorno  d'oggi  questo  genere  di  manifestazioni  si 
spiegano,  dal  punto  di  vista  medico,  come  delle  disfunzioni 
ormonali, causate a volte da cure particolari, e vengono curate 
fino alla definitiva scomparsa della barba dai visi femminili.

Al contrario, le drug-queen sono uomini che si esibiscono 
negli spettacoli in abiti femminili. Conchita Wurst, recita vestita 
da donna, ma mantiene la barba: 

Кончита Вурст в 2015 году183

Conchita Wurst nel 2015.

То�мас  (Том)  Но�йвирт  (нем.  Thomas  «Tom»  Neuwirth), 
более  известный  под  женским  альтер-эго  Кончи�та  Вурст 
(нем.  Conchita Wurst; род. 6 ноября 1988, Гмунден, Австрия) 
— австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса 
песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ «женщины с 
бородой» был создан Нойвиртом в 2011 году.184

Thomas  (Tom)  Neuwirth,  (nato  il  06  novembre  1988  a 
Gmunden,  in  Austria)  meglio  conosciuto  con  il  nome  d'arte 
femminile  Conchita  Wurst  è  un  artista,  cantante  pop  e  drug-
queen. É il vincitore del concorso canoro Eurovision Song Contest 
2014  a  Copenaghen.  L'immagine  di  “donna  barbuta”  è  stata 

182 <https://it.wikipedia.org/wiki/Maddalena_Ventura_con_il_marito
_e_il_figlio> URL consultato il 30/01/2016.
183 Ivi.
184 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кончита_Вурст>  URL  consultato 
il 07/01/2016.
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creata da Neuwirth nel 2011. 

Nelle  fiabe  e  nelle  storie  per  bambini  e  nelle  loro 
riproduzioni  in  cartoni  animati  la  barba  non  ha  una 
connotazione  univoca.  Barbablù,  fiaba  trascritta  da  Charles 
Pierrolt nel XVII  secolo, racconta la storia di un ricco signore, 
Barbablù  appunto,  dotato  di  una  lunga  barba  di  colore  blu, 
sanguinario  uxoricida  seriale.185 Un  altro  esempio  di  omone 
barbuto e inquietante è Mangiafoco, personaggio di Pinocchio di 
Carlo  Collodi.  La  descrizione  del  personaggio  mette  subito 
soggezione:

Allora uscì fuori  il  burattinaio, un omone così brutto, che 
metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva  una barbaccia nera 
come  uno  scarabocchio  d’inchiostro,  e  tanto  lunga  che  gli 
scendeva  dal  mento  fino  a  terra:  basta  dire  che,  quando 
camminava, se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come 
un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso, col 
lume  acceso  di  dietro;  e  con  le  mani  schioccava  una  grossa 
frusta, fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme.186

La storia di Pinocchio è stata riscritta in versione russa nel 
1936  da  Aleksej  Tolstoj con  il  titolo  Золотой  ключик,  или 
приключения Буратино (La piccola chiave d'oro o le avventure 
di  Pinocchio,  pubblicato  in  italiano  anche  con  il  titolo  Il  
compagno Pinocchio). Analogamente, anche  Карабас Барабас 
(Karabas  Barabas),  l'omologo  di  Mangiafoco  è  un  omone 
barbuto che incute timore:

Услышав  весь  этот  шум,  из-за  сцены  высунулся 
человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть 
от ужаса при одном взгляде на него.

185 <https://it.wikipedia.org/wiki/Barbabl%C3%B9>  URL  consultato 
il 30/01/2016.
186 Collodi  C.,  Le  avventure  di  Pinocchio,  Pescia,  Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi, 1983, pag. 18.
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Густая  нечесаная  борода  его  волочилась  по  полу, 
выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, 
будто это был не человек,  а  крокодил.  В  руке он  держал 
семихвостую плетку.

Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных 
наук синьор Карабас Барабас.187

Avendo  udito  tutto  quel  baccano,  si  sporse  da  dietro  le 
quinte un uomo dall'aspetto così pauroso, che si poteva restare 
pietrificati dalla paura se gli si gettava un solo sguardo.

Trascinava sul pavimento la sua barba folta e spettinata, 
girava  gli  occhi  sporgenti,  una  bocca  enorme batteva  i  denti, 
come se non fosse una persona, ma un coccodrillo. In una mano 
teneva una frusta a sette code.

Era il proprietario del teatro delle marionette, il dottore in 
scienze delle marionette, il Signor Karabas Barabas.

Allo  stesso  tempo,  però,  il  mondo  delle  fiabe  è  fitto  di 
personaggi barbuti, buoni e generosi: i nani di  Biancaneve e i  
sette nani ne sono un esempio. Nella fiaba dei fratelli Grimm 
non  si  fa  riferimento  alla  loro  barba,  ma  nell'immaginario 
comune  si  ricordano  le  immagini  del  cartone  animato  della 
Disney, in cui tutti i nani, eccetto Cucciolo, sono barbuti.

Altro  spunto  interessante:  solitamente  i  principi  azzurri 
sono  rasati.  I  riferimenti  sono  immediati:  il  principe  di 
Biancaneve,  quello  di  Cenerentola,  quello  de  La  Bella 
addormentata nel bosco... Al contrario i re, nei rari casi in cui 
appaiono,  hanno,  in  linea  di  massima  la  barba  bianca.  La 
differenza di stile si può spiegare, forse, con il significato che i 
greci  davano  alla  barba:  il  ragazzo  giovane  e  innocente,  in 
questo  caso  il  principe  azzurro,  si  rade  il  viso,  mentre  il  re, 
generalmente con la  barba  lunga e  bianca,  rappresenta la 
saggezza dell'età avanzata.

187 A.  N.  Tolstoj,  Zolotoj  ključik,  ili  priključenija  Buratino, in 
<http://nkozlov.ru/library/s318/d3519/?resultpage=1#.Vq8rST9VK1E> 
URL consultato il 31/01/2016.
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Analogamente,  le  barbe di  Babbo Natale,  Santa Klaus e 
Ded Moroz evocano bontà d'animo e generosità.

Un  brano  musicale  interessante,  attribuito  a  Mozart  è 
Venerabilis barba capucinorum.  Si  tratta di  un coro a quattro 
voci miste maschili, che si canta a cappella. Il testo del brano 
recita  semplicemente  “Venerabilis  barba  capucinorum,  amen, 
amen”,  mentre  la  musica  ricorda  immediatamente  i  canti 
ecclesiastici del tempo. Sembra che Mozart abbia scritto questo 
brano durante uno dei suoi soggiorni in Italia, dopo aver notato 
le lunghe barbe dei frati  cappuccini  e in seguito allo stupore 
della diversità delle funzioni religiose italiane rispetto a quelle 
austriache.  In  realtà  non  c'è  nessuna  fonte  che  attesti  la 
veridicità  della  leggenda,  resta  comunque  una  simpatica 
composizione che può tranquillamente richiamare altre opere 
del giovane, impertinente Mozart.

La barba ha avuto, nel corso del tempo, diversi significati 
anche  in  ambiente  laico  e  in  tempi  recenti.  Basta  pensare 
all'usanza di farsi crescere i capelli e di tenere la barba incolta 
legata ai movimenti antiborghesi degli anni '60 e '70. 

Attualmente  portare  o  meno  la  barba  è  una  scelta 
personale, dettata spesso dalla moda del periodo. Negli ultimi 
anni in Europa dilaga la moda tra i giovani di lasciarsi crescere 
la barba in stile hipster:

Правила есть, но они весьма просты – стиль 50/60-ых 
годов плюс современная укладка.  Затылок и бока коротко 
подстрижены,  а  остальные  волосы  довольно  длинные  и 
объемные.  Это  игра  контрастов,  в  которой  можно  отдать 
предпочтение  стилю  фолк  или  более  консервативному 
стилю, челку убрать назад,  используя блестящий гель для 
придания формы.

Абсолютный must have для образа хипстера – борода и 
усы.  Борода  –  густая,  длинная  и  ухоженная.  Из-за  этого 
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тренда стремительно растет число мужских парикмахерских 
салонов и разнообразие парикмахерских услуг для мужчин. 
Усы  могут  быть  обычными  или  с  закрученными  вверх 
кончиками,  но  обязательно  густыми,  чтобы  удовлетворить 
вкус самых взыскательных эстетов.188

Le norme esistono, ma sono estremamente semplici: stile 
degli  anni  '50 e  '60 e abbigliamento contemporaneo.  I  capelli 
della nuca e ai lati tagliati corti, gli altri capelli piuttosto lunghi e 
voluminosi.  Ẻ un  gioco  di  contrasti,  in  cui  si  può  dare  la 
preferenza allo stile folk, o ad uno più conservatore. La frangia si 
porta all'indietro, utilizzando un gel lucido per conferirle la forma.

I  must essenziali per l'immagine dell'hipster sono barba e 
baffi. La barba deve essere folta, lunga e curata. Grazie a questo 
trend sta crescendo in maniera esponenziale il numero di saloni e 
di svariati servizi di acconciatura per uomo. I baffi possono avere 
una  forma  usuale  o  con  le  punte  all'insù,  ma  devono  essere 
assolutamente  folti  per  soddisfare  il  gusto  degli  esteti  più 
esigenti.

In alcuni ambienti, soprattutto legati alla professione che si 
svolge, si predilige la rasatura del viso, ma in generale si può 
affermare che al giorno d'oggi la scelta è del tutto personale. Se 
qualche uomo si lamenta di doversi radere la barba ogni giorno, 
alcuni giocano con il proprio aspetto esteriore fino a creare delle 
vere e proprie installazioni d'arte applicate al viso. Sono nate 
negli ultimi anni delle feste e dei concorsi legati alla barba e la 
cura della barba in questi contesti si può considerare davvero 
un'arte. 

In questo lavoro è stato analizzato il significato legato alla 
barba in diverse culture, nelle quali il sentimento religioso era 
estremamente  vivo  e  in  cui  le  usanze  erano  dettate 
principalmente dalla religione di appartenenza. 

Se  in  alcuni  casi,  come  ad  esempio  nell'islam  e 
nell'ebraismo,  portare la barba implica tuttora l'appartenenza 

188 <http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/vse-chto-vy-vsegda-
hoteli-znat-o-hipsterah> URL consultato il 30/01/2016.
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ad un contesto religioso, attualmente, per lo meno nell'Europa 
cattolica  e  nella  Russia  ortodossa,  la  religione  ha  un  peso 
limitato  nella  società,  che,  sempre  più,  si  dichiara  laica.  Il 
cattolicesimo, è stato visto, ha abbandonato da tempo la regola 
che  imponeva  di  lasciare  crescere  la  barba.  Nel  caso 
dell'ortodossia, al giorno d'oggi, solo i religiosi non si rasano la 
barba, mentre i fedeli, generalmente, decidono autonomamente 
in merito al proprio aspetto esteriore. 

Alla luce di quanto analizzato finora, alla provocazione “Dio 
aveva la barba?” cosa si può rispondere? Visto che in tutte le 
civiltà analizzate in questo lavoro, eccetto nell'Antico Egitto, la 
religione ha imposto, in modo più o meno decisivo, l'obbligo di 
portare la barba, forse sì, dio aveva la barba. Attualmente, nella 
nostra società, l'uomo ha perso il  suo sentimento religioso, o 
forse dio ha rinunciato alla barba?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Во  введении  было  указано,  что  в  этой  работе 
анализируются  некоторые  цивилизации,  культуры  и 
религии,  в  частности  те,  которые  нам  ближе.
Стоит  все-таки  отметить  несколько  интересных  фактов, 
хотя они и касаются темы работы лишь косвенно.

Средневековые  переговоры  и  клятвы  в  Европе 
считались  официальными,  когда  стороны  договора 
держали в руках свою бороду как признак лояльности.

To cut or to cut a man's beard was a grave affront unless it 
was  part  of  a  recognized  ceremony.  Beards  were  specifically 
protected in many of the early Germanic low codes. According to 
the laws of Alfred, anyone who cut off a man's beard in Anglo-
Saxon England had to pay a compensation of twenty shillings, 
and in Frederick Barbarossa's Landfried of 1152 ot was forbidden 
either to seize a man by the beard or to tear any hairs from his 
head or beard.

[…] Judicial shaving or decalvation, of wich the exact forms 
probably varied, was a serious punishment, used especially for 
rebels. The name Calvary was derived by some authirs from the 
cutting of Christ's hair before the cricifixion.189

Отрубить  бороду  мужчине  считалось  серьезной 
обидой,  в  случае  если  это  не  происходило  во  время 
официальной  церемонии.  Законодательство  германской 
империи  специально  защищало  бороду.  Согласно 
законодательству  Альфреда,  кто  отрубил  чью-ту  бороду  в 
англосаксонских  странах  должен  был  выплатить 
компенсацию  в  размере  двадцати  шиллингов,  а  в 
Фридландских территории Фридриха Барбаросса в 1152 году 
запрещалось хватать бороду мужчины или вообще вырывать 
волосы из нее.

[…]  Заставить  преступника  бриться  считалось 
жестоким  наказанием,  и  такое  поведение  особенно 
распространялось  в  борьбе  с  повстанцами.  По  мнению 
нескольких писателей, Название "Calvary" связано именно с 
тем, что отрубили волосы Христа перед распятия.

189 G. Constable, Introduzione ad Apologia de barbis, pag. 62 - 63.
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Такой  вид  присяги  являлся  доказательством 
добросовестного  обоснованного  договора.  Обратное 
поведение могло привести к трагическим последствиям.190 
Букардо подтверждает действительность таких церемоний 
в работе Apologia de barbis (Апология де барбис):

Hii tales dum sensus suo et sententias diffinitiorum suarum 
defendere  conantur,  barbas  suas  quasi  pro  reverentia  in 
iuramentum  adducunt,  ut  non  incredibile  sed  sacrosanctum 
habeatur  quidquid  per  barbas  suas  iurando  affirmaverint.  Qui 
eiusmodi est: “Per istam barbam”, inquit, “sic est” aut “ita non 
est”, aut “sic erit”, aut “non erit aliter”. Est etiam qui sic in barba 
sua sapientiam ardere et lucere suspicatur, ut in diffinitionibus 
suis  obstinatione  barbam  agitet  et  manu  contorquens  illam 
anathema  combustionis  denuntiant  et  dicit:  “Mala  flamma 
devoret barbam istam si aliter est aut erit aliter!”191

Они  клянутся  своей  бородой  (например,  при 
заключении  сделки),  потому  что  все,  то,  что  они  скажут, 
клянясь  бородой,  будет  считаться  убедительным,  даже 
священным.  Они  говорят:  "клянусь  своей  бородой,  будет 
так",  или  "не  будет  так",  или  "иначе  быть  не  может". 
Некоторые  мужчины  верят,  что  их  борода  настолько 
насыщена мудростью,  что им  было достаточно для  успеха 
сделки  решительно  качать  бородой,  закручивать  её 
пальцами и говорить "пусть злой огонь пожрет мою бороду, 
если не будет так".

Также  приложение  трех  волос  бороды  к  печати 
договоров  являлось  гарантией  подлинности  и 
достоверности документа.192 

В  раннем  монашеском  периоде  встречались 
уникальные примеры 

[…]  monaci  molto  particolari,  che  non  portavano  alcuna 

190 G. Bormolini, La barba..., pag. 108.
191 Burcardo di Chiarvalle, Apologia de barbis, (3, 700 – 709), pag. 
196.
192 Cfr. G. Constable, Introduzione ad Apologia de barbis, pag. 64.
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veste e coprivano la loro nudità solo con i lunghi capelli e con la 
barba. Pur non essendo una pratica molto diffusa, se ne trovano 
svariati  esempi  sia  nella  Tebaide  che  nel  Sinai  e  in  Siria.  Si 
racconta addirittura di un asceta che fuggiva davanti ai monaci 
che gli  si  avvicinavano,  poiché  questi  non  avevano rinunciato 
“alla materia di questo mondo”, cioè all'abito.193

[…] Своеобразных монахов, которые ходили неодетые и 
прикрывали голое тело только своими длинными волосами и 
бородой. Несмотря на то, что такая практика сильно никогда 
не  распространялась,  подобные  случаи  отмечались  в 
Фиваиде, на Синае и в Сирии. Рассказывают о том, как аскет 
отбежал  от  подходящих  монахов  потому,  что  они  не 
"отказались от материального", то есть от одежды.

Данный  пример  необходимо  считать  курьезным 
анекдотом, а не общим правилом поведения  подвижников 
того  периода,  но  лики  проподобных  Макария,  Онуфрия, 
Петра Афонского очень показательны.

Были также случаи, когда даже женщины отращивали 
бороду.

Ad alcune monache, o vergini, come santa Paula di Avila e 
la martire portoghese santa Liberata,  spuntò all'improvviso sul 
volto una barba piena e lunga, che teneva miracolosamente alla 
larga i malintenzionati!194

У некоторых монашенок или девственниц, таких у как 
святой Паулы из Лавина или португальской мученицы святой 
Либераты  внезапно  появлялась  на  лице  густая  и  длинная 
борода,  благодаря  которой  злонамеренные  люди 
отдалялись.

В этом смысле, христианская культура считала бород у 
женщин Божьим инструментом защиты.  В  истории  таких 
случаев  было  много,  и  они  существуют  и  в  наше время. 
Примером служит Маддалена Вентура (отражена в картине 

193 G. Bormolini, La barba..., pag. 94 – 95.
194 G. Bormolini, La barba..., pag. 94.
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Бородатая  женщина художника  Джузеппе  Де  Рибера  в 
1631  году),  которую  воспринимали  как  чудо  природы. 
Девушки с бородой также выступали в цирках или играли в 
театрах в разных спектаклях, как например Энни Джонс:

Энни (Анни)  Джонс (англ.  Annie  Jones;  1865—1902)  — 
американская  бородатая  женщина,  гастролировавшая  с 
шоуменом и антрепренёром Финеасом Барнумом в цирковом 
аттракционе.195

Энни Джонс на постере196 Donna barbuta di Jusepe de Ribera, 
del 1631.197

Бородатая  женщина  -  художник 
Джузеппе Де Рибера (1631 г.) 

195 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Джонс,_Энни> URL consultato  il 
30/01/2016.
196 Ivi.
197 <https://it.wikipedia.org/wiki/Maddalena_Ventura_con_il_marito
_e_il_figlio> URL consultato il 30/01/2016.
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Или ближе к нашему времени Дженнифер Миллер:

Jennifer  Miller  (born  1961)  is  an  American  circus 
entertainer,  writer,  and  professor  at  the  Pratt  Institute  in 
Brooklyn, NY. She has lived as a woman with a beard for most of 
her life.198

Дженнифер  Миллер  (год  рождения  1961  год)  - 
артистка цирка, писатель и профессор в институте Пратт в 
городе  Бруклин.  Большую  часть  своей  жизни  отращивала 
бороду на лице.

На сегодняшний день врачи объясняют такой феномен 
-  гормональной  дисфункцией,  часто  вследствие 
медицинских  процедуры.  Сегодня  можно  излечить 
больного до полного исчезновения волос.

Наоборот,  дрэг-квин выступают в разных спектаклях, 
“женская одежда, надеваемая мужчиной”,199  как например 
Кончита Вурст:

Кончита Вурст в 2015 году200

198 <https://en.wikipedia.org/wiki/Jennifer_Miller> URL consultato il 
31/01/2016.
199 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Дрэг-квин>  URL  consultato  il 
07/01/2016.
200 Ivi.
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То�мас  (Том)  Но�йвирт  (нем.  Thomas  «Tom»  Neuwirth), 
более  известный  под  женским  альтер-эго  Кончи�та  Вурст 
(нем.  Conchita Wurst; род. 6 ноября 1988, Гмунден, Австрия) 
— австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса 
песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ «женщины с 
бородой» был создан Нойвиртом в 2011 году.201

В историях для детей и в мультфильмах борода героев 
может  иметь  разные  коннотации.  Сочинение  писателя 
семнадцатого  века  Шарля  Перро  (Charles  Pierrolt) под 
названием  La  Barbe  bleue  (Синяя  Борода)  рассказывает 
историю богатого серийного убийцы,  у  которого длинная 
синяя  борода.202 Ещё  один  крупный  бородатый  мужчина 
играет роль  страшного  героя Mangiafoco  в  романе Карло 
Коллоди  Pinocchio (Пиноккио).  Описание  героя  пугает 
читателя:

Allora uscì fuori  il  burattinaio, un omone così brutto, che 
metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva  una barbaccia nera 
come  uno  scarabocchio  d’inchiostro,  e  tanto  lunga  che  gli 
scendeva  dal  mento  fino  a  terra:  basta  dire  che,  quando 
camminava, se la pestava coi piedi. La sua bocca era larga come 
un forno, i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso, col 
lume  acceso  di  dietro;  e  con  le  mani  schioccava  una  grossa 
frusta, fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate insieme.203

Вышел  тогда  на  улицу  кукольник.  У  него  такой 
страшный вид, что пугает на первый взгляд. У него борода 
была черной как чернила, длинной от подбородки до пола. 
Разумеется,  что  на  нее  ступал,  когда  ходил.  Его  рот  был 
широким,  как  печь,  глаза  были,  как  красный  стеклянный 
фонарь со свечкой за ними. Он щёлкал кнутом, состоявшим 
из змея и хвостов листиц скрученных вместе.

201 <https://ru.wikipedia.org/wiki/Кончита_Вурст> URL consultato il 
07/01/2016.
202 <https://it.wikipedia.org/wiki/Barbabl%C3%B9> URL consultato 
il 30/01/2016.
203 C.  Collodi,  Le  avventure  di  Pinocchio,  Pescia,  Fondazione 
Nazionale Carlo Collodi, 1983, pag. 18.
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Историю Пиноккио адаптировал для русского читателя 
Алексей  Толстой  в  1936  году,  под  названием  Золотой 
ключик,  или  приключения Буратино.  Как  в  оригинальном 
варианте,  так  и  в  аналоге  Mangiafoco  играет  роль 
страшного бородатого героя: Карабас Барабас:

Услышав  весь  этот  шум,  из-за  сцены  высунулся 
человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть 
от ужаса при одном взгляде на него.

Густая  нечесаная  борода  его  волочилась  по  полу, 
выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, 
будто это был не человек,  а  крокодил.  В  руке он  держал 
семихвостую плетку.

Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных 
наук синьор Карабас Барабас.204

В  то  же  время,  литературный  мир  полон 
положительных  бородатых  героев,  таких  как  гномы  в 
сказке  Белоснежка и семь гномов. В книге братьев Гримм 
не упоминается их борода, но в мульфильме Уолта Диснея у 
всех гномов есть борода, кроме у Простака.

Может  показаться  интересным,  что  в  сказках  таких 
как  например  «Золушка»,  «Бепоснежка»  и  «Спящая 
красавица”, у всех принцев бритое лицо. И наоборот, почти 
все  короли  имеют  густую  белую  бороду.  Такое  отличие 
скорее  всего  происходит  из  греческой  культуры,  где  у 
невинных  юношей  лицо  было  видно,  а  борода  -   была 
символом мудрости и ума. 

В  этом  контексте,  бородатые  герои,  такие  как  Дед 
Мороз и его  западные соответствия Санта Клаус и Баббо 
Натале олицетворяют чувства доброты и щедрости.
204 Толстой A.,  Золотой ключик, или приключения Буратино, in 
<http://nkozlov.ru/library/s318/d3519/?resultpage=1#.Vq8rST9VK1E> URL 
consultato il 31/01/2016.
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Обращаем  наше  внимание  также  на  интересное 
музыкальное  произведение  Моцарта  Venerabilis  barba 
capucinorum. Это произведение для 4-х голосного мужского 
хора,  где  повторяются  только  слова  venerabilis  barba 
capucinorum, amen, amen, a музыка напоминает церковные 
песни  тех  времён.  Говорят,  что  Моцарт  сочинил  музыку 
после  поездки  в  Италию,  где  он  познакомился  с 
итальянскими  монахами  и  был  поражен  их  бородами  и 
функциями итальянского ордена, они отличались от ордена 
австрийского.  Нет  никакого  точного  доказательства  этих 
источников,  тем  не  менее  произведение  можно  без 
сомнения сравнить с произведениями молодого Моцарта.

Борода  имела  значение и  в  нерелигиозных сферах: 
так  например мода  отращивать  волосы и  бороду  была  у 
участников   движения  против  буржуазии  60-ых  и  70-ых 
годов XX века.

На  сегодняшний  день  решение  отрастить  бороду 
зависит от личного вкуса и от настоящей моды. Последнее 
время, молодые ребята начали отращивать бороду в стиле 
хипстер.

Правила есть, но они весьма просты – стиль 50/60-ых 
годов плюс современная укладка.  Затылок и бока коротко 
подстрижены,  а  остальные  волосы  довольно  длинные  и 
объемные.  Это  игра  контрастов,  в  которой  можно  отдать 
предпочтение  стилю  фолк  или  более  консервативному 
стилю, челку убрать назад, используя блестящий гель для 
придания формы.

Абсолютный must have для образа хипстера – борода и 
усы.  Борода  –  густая,  длинная  и  ухоженная.  Из-за  этого 
тренда стремительно растет число мужских парикмахерских 
салонов и разнообразие парикмахерских услуг для мужчин. 
Усы  могут  быть  обычными  или  с  закрученными  вверх 
кончиками,  но  обязательно  густыми,  чтобы  удовлетворить 
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вкус самых взыскательных эстетов.205

Такое решение может зависеть от социальной сферы,  но 
можно  сказать,  что  основная  причина  -  личный  вкус 
каждого  человека.  Некоторые  мужчины  жалуются,  что 
должны  каждый  день  бриться,  наоборот  -  есть  люди, 
которые  занимаются  своей  бородой  очень  тщательно. 
Очень  популярными  стали  конкурсы,  где  участники 
представляют свою бороду как произведение искусства.

В  этой  работе  мы  анализировали  концепт  бороды  в 
разных культурах и в контексте религиозных связей,  где 
духовная сфера влияла на ежедневные традиции.

До сих пор в исламской и еврейской культуре, борода 
предусматривает членство в религиозном сообществе.   В 
Европе  и  в  России  религия  имеет  меньшее  влияние на 
общество, которое считает себя светским.  В католическом 
обществе,  давно  был  снят  приказ  для  священников  и 
монахов отращивать бороду.  В России до сих пор приказ 
действует,  а  верующие могут  самостоятельно  принимать 
решение о своем внешнем виде. 

На  основе  того,  что  мы  обсуждали  в  этой  работе, 
сложно  ответить  на  вопрос-провокацию:  "у  Бога  была 
борода?".  Так  как  во  всех  культурах,  кроме  Египетской, 
религиозная  сфера  всегда  диктовала  наличие  бороды, 
можно ответить, что скорее всего, да, у Бога была борода. 
А вопрос остаётся. В наше время в современном обществе 
человек  потерял  свои  религиозные  чувства?  Или  Бог 
отказался от бороды?

205 <http://www.yapokupayu.ru/blogs/post/vse-chto-vy-vsegda-hoteli-
znat-o-hipsterah> URL consultato il 30/01/2016.
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		Catenæ, sordes, et comæ non sunt diadematis signa, sed fletus.98
		[…] Poiché appena a qualcuno appare una peluria giovanile, se la taglia immediatamente, affinché non si trasformi in pelo e salti all'occhio la morbidezza dei loro visi e questi, per così dire, potrebbero diventare simili alla donna, e sembrare teneri. Invece a quelli a cui, nel corso del tempo, i peli della barba crescono ormai costantemente, quelli, per non portare lunghe barbe, sebbene non utilizzino il rasoio, arroventano sui carboni un pezzo di coccio, lo avvicinano alla barba e bruciano tutti i peli lunghi della barba e li lasciano in tal modo, che sembra che il pelo abbia appena iniziato la sua strada. Così gli uomini che hanno già raggiunto l'età adulta, sembrano dei giovani, a cui per la prima volta appare la barba. E questo succede non solo tra la gente comune, ma anche tra persone che appartengono ad uno status più elevato. Perché questo male si è diffuso, è diventato popolare, e come una malattia epidemica, ha contagiato chi porta il nome di Cristo, divorando quasi tutti; e questo accade, nonostante l'antico comandamento divino del Deuteronomio dica: Non tagliatevi in tondo i capelli ai lati del capo e non rasatavi la barba ai lati; e San Paolo dica: non sta bene che gli uomini portino i capelli lunghi (I Cor, 11, 14). Così, i padri di questo concilio ecumenico puniscono quelli che fanno ciò che è stato detto in precedenza e li sottopongono a scomunica. E i padri presenti non solo lasciano senza punizione quelli che fanno con i capelli in testa e con la barba, cio che è stato accertato in precedenza e permettono ancora più spudoratezza e in questo modo entrano in chiesa e impartiscono la benedizione e (vertice di sconvenienza) insegnano perfino i santi misteri, se qualcuno di loro vuole fare la comunione. E questo non esclude nessuno, né il patriarca, né gli altri vescovi, né i monaci, i quali sono i padri spirituali del popolo e così agiscono senza pudore.
		Riferendosi al concilio, il Nomocanone, testo bizantino che raccoglie norme ecclesiastiche e leggi imperiali in materia ecclesiastica,  ribadisce quanto già decretato in quella sede:
		Номокано́н (греч. Νομοκανών — закон-правило) — византийские сборники церковных правил и императорских указов, касающихся церкви, составленные в VI—VII веках и впоследствии дополненные.129
		Il Nomocanone (dal greco Νομοκανών – legge-regola) è una raccolta bizantina di regole ecclasiastiche e decreti imperiali, riguardanti la chiesa, composta nel VI – VII secolo e successivamente integrata.
	In questo testo la regola 174 recita:
		Матфей же в девятой главе, третияго стиха, возбраняет верным украшати себе, или власы браде стрищи, и вапсати [ушаряти] власы. или плести власы главы своея, неповинующихжеся отлучати повелевает. се же приводит от правила, девятьдесят шестое, шестаго собора, иже в Трулле.130
		Matteo poi, nel nono capitolo, versetto tre, vieta ai fedeli di abbellirsi, di tagliare i peli della barba e di tingere [impomatare] i capelli. Cioè, comanda di scomunicare i disobbedienti. Questo deriva dalla regola 96 del sesto sinodo che ha avuto luogo in Trullo.
		Negli anni precedenti lo scisma ebbero grande risonanza gli scritti di Fozio, uno dei protagonisti storici del periodo precedente la separazione delle due chiese. Oltre ad accusare i latini di questioni teologiche e dogmatiche, li addita per via del fatto che si radono la barba. Andrej Popov, in Древне-русскихъ полемическихъ сочиненiй противъ латинянъ (Opere polemiche antico-russe contro i latini), raccoglie in un'antologia gli scritti polemici contro i latini e propone un excursus anche delle accuse di Fozio.
		[…] il patriarca Fozio, oltre alle cinque imputazioni citate sopra, forniva inoltre i seguenti punti di distacco dei latini dalla dottrina della retta fede: 
		1. I latini preparano il pane consacrato con l'acqua.
		2. Nel giorno della festa della Pasqua, secondo la consuetudine ebraica, benedicono e innalzano sull'altare un agnello assieme al corpo del Signore.
		3. I chierici osano radersi la barba.
		4. I diaconi, che non sono ancora investiti della dignità di sacerdoti, vengono nominati vescovi.
		Sempre Fozio, rimarca le differenze tra le due future chiese, ricordando ai latini a cosa andranno incontro:
		
		[…] Ricordiamo, del resto, che nello scritto difensivo mandato da Fozio a papa Nicola (dell'anno 861), si indicano la rasatura della barba e la nomina di vescovi tra i diaconi, come consuetudini locali occidentali, che un tempo non avrebbero in nessun modo potuto e non avrebbero dovuto comportare la divisione delle chiese. “Ci sono delle regole generali: – scrive Fozio – tutti sono obbligati ad osservarle. Tali, prevalentemente, sono le disposizioni sulla fede; la più piccola deviazione da esse, implica essere un peccato mortale. Ma esistono disposizioni particolari: se a qualcuno sono state date le regole e le ha violate, deve sottoporsi ad una punizione. Chi non si cura di queste regole, non si sottopone alla loro importanza non le rispetta. Tutti sono tenuti ad osservare le disposizioni universali e i concili ecumenici. Chi osserva le risoluzioni, in particolare quelle dei Padri della chiesa, o stabilite dai concili, non sfocia nella superstizione; chi non approva né l'uno né l'altro le può violare senza timore. Così, a qualcuno è consentito radersi la barba, a qualcun altro è vietato dalle risoluzioni dei concili... Allo stesso modo da noi è considerato peccato se qualcuno nomina un vescovo tra i diaconi che non sono stati investiti della dignità di sacerdoti. Per altri è del tutto indifferente nominare i vescovi tra i sacerdoti e i diaconi, senza considerare che in fin dei conti questi si lasciano alle spalle il gradino intermedio.
		Sono molti gli autori in ambito ortodosso che hanno espresso la loro propensione alla barba piena e lunga, sempre collegando il loro pensiero alle norme mosaiche e agli scritti dei padri della chiesa. Ne è un esempio Епифаний Кипрский (Epifanio di Cipro) Padre della Chiesa, che nel IV secolo scriveva:
		Что хуже и противнее этого? Бороду—образ мужа остригают, а волосы на голове отращивают. О бороде в Постановлениях апостольских слово Божие и учение предписывает, чтобы не портить ее, то есть не стричь волос на бороде, но и не носить длинных волос, подобно блудницам, и не давать доступа тщеславию под видом праведности. [...]133
		Cosa c'è di peggio e di più disgustoso? Si tagliano la barba, prerogativa dell'uomo, e si fanno crescere i capelli. A proposito della barba, nella Didascalia apostolorum, la parola e l'insegnamento di Dio prescrive di non rovinarla, cioè vieta di tagliare la barba e di portare i capelli lunghi come le prostitute e di dare accesso alla vanità con il pretesto della giustizia.
		I testi riguardanti la barba e l'aspetto esteriore dell'uomo, oltre alle norme scritte nel Vecchio e nell'Antico Testamento, si rifanno alla Didascalia Apostolorum (Costituzioni Apostoliche): una raccolta di testi accreditati ai discepoli di Gesù, messi per iscritto nel IV secolo. Negli scritti, che vogliono essere una guida per il clero ma anche per i laici134, si legge:
		Tibi enim tanquam homini in Deum credenti non licet capillos capitis tui nutrire et comere et polire, id quod voluptas libidinis est, neque eos componas neque ornes nec tales reddas, ut pulchri sint. Neque corrumpas vestigia barbae tuae nec commutes figuram naturae faciei tuae, nec mutes eam, ita ut alia sit, ac Deus eam creavit, volens hominibus placere. Quae si feceris, anima tua vitam perdet, et reddes eam abiectam coram Deo Domino.135
		Anche a te, uomo che crede in dio, non è permesso nutrire e lasciar crescere e ungere i capelli della tua testa, che è il piacere della lussuria, né intrecciarli né abbellirli, né fare tali cose, affinché siano belli. E non cambiare l'aspetto della tua barba, e non modificare l'immagine del tuo viso e non cambiarla in modo da averne una diversa da quella che ha creato Dio per piacere agli uomini. Se lo fai, la tua anima perderà vita, e sarai rifiutato davanti al cuore del Signore Dio.
		Uno dei testi risalenti al XV secolo riguardanti la barba, scritto in ambiente ortodosso è il Георгия, митрополита Киевьскаго, стязание с латиною, вин числом 70 (Disputa con i latini in 70 parti del Metropolita di Kiev Georgii), in cui l'autore accusa i cattolici: 
		Любя юную супругу, Василий желал ей нравиться не только ласковым обхождением с нею, но и видом молодости, которая от него удалялась: обрил себе бороду и пекся о своей приятной наружности.142
		
		Innamorato della giovane moglie, Vasilij desiderava piacerle, non solo con i modi gentili che aveva nei suoi confronti, ma anche un aspetto di giovinezza, che ormai si era allontanato da lui: si rasò la barba e si prese cura del suo aspetto esteriore.
		Molti nobili seguirono l'esempio del Principe di tutte le Russie, ma il figlio, Ivan il Terribile, nel 1551 pose fine a questa nuova moda: le decisioni dello Стоглавый Собор (Concilio dei cento capitoli), Concilio ecclesiastico in cui partecipò anche lo zar Ivan e una duma di boiari, pose fine alla moda che stava prendendo piede:
	Testo del capitolo 40 dello Стоглавый Собор. 143
		DALLE SANTE REGOLE SULLA RASATURA DELLA BARBA. CAPITOLO 40.
		Le sacre regole vietano a tutti i cristiani ortodossi di non radersi la barba e di non tagliarsi i baffi. Questa infatti non è una tradizione ortodossa, ma è una tradizione latina ed eretica dell'imperatore greco Costantino Kovalin. E riguardo a questa regola apostolica e patristica la vietano e la negano. La regola dei santi apostoli, dice questo: chi si rade la barba, muore così: non è cosa degna prestare servizi religiosi per questi, né pregare dopo la loro morte. E nemmeno portare pani eucaristici o accendere candele. Sia trattato con gli infedeli, infatti ha imparato dagli eretici. Su questo argomento, sul taglio della barba si è già espresso l'undicesimo canone del sesto concilio svoltosi in Trullo. Forse della rasatura della barba non c'è traccia nelle scritture? Non tagliatevi la barba: il volto dell'uomo e della donna non sono simili. Dio creatore parla tramite Mosè: non lasciate che la lama passi sulla vostra barba, è un abominio agli occhi di dio, poiché è un'eresia dall'eretico Costantino imperatore Kovalin su questo. Su tutti voi, servitori eretici, ci sono segni di barbe rasate. Voi invece facendo questo per piacere agli uomini, andate contro la legge di Dio, che ci ha creati a sua immagine. Se volete compiacere a dio, rinunciate al male. Anche di questo parlò lo stesso Dio a Mosè e gli apostoli hanno proibito e i padri hanno maledetto e hanno escluso costoro dalla chiesa.
		Per i Vecchi Credenti, la barba è un simbolo di appartenenza religiosa, non solo per il clero o il monachesimo, ma anche per il credente laico. Nel 1696 – 97, al momento dello scisma dalla chiesa ortodossa, non solo non riconobbero le revisioni ai testi della liturgia apportati dal Patriarca Nikon, ma ribadirono l'importanza per tutti i credenti, di portare la barba: tagliarla era considerato peccato.144 Le riforme petrine relative terranno conto in modo particolarmente discriminatorio dei vecchi credenti.
		Un momento di svolta, non solo in quanto a barbe, lo diede lo zar Pietro il Grande: una volta rientrato in Russia dopo i suoi viaggi in Europa, si contrappose fermamente alle tradizioni popolari, imponendo in Russia le riforme da lui varate sulla base delle sue esperienze all'estero. Nel tentativo di modernizzare il paese, cercò di imporre le idee europee, anche nella vita di tutti i giorni, perfino in fatto di moda e di usanze estetiche. Introdusse nel paese il tabacco da fumo, ad esempio, fino a quel momento sconosciuto, si accanì contro l'abbigliamento russo del tempo, imponendo la moda tedesca e olandese in particolare. 
		Rientrò in patria la notte tra il 4 e il 5 settembre 1698,
		La mattina seguente, appena la notizia del suo ritorno si diffusa, una folla di boiari e di ufficiali si recarono al palazzo per dargli il benvenuto. Pietro li ricevette con grande entusiasmo, poi tirato fuori un rasoio da barbiere iniziò a tagliare le barba dei presenti. Per i russi la barba era un ornamento creato da Dio, portato dai profeti, dagli apostoli e da Gesù stesso. Tagliarla significava per loro commettere un peccato mortale.145 
		Pietro, al contrario, sosteneva che la barba fosse un inutile segno di inciviltà, ed emanò il seguente decreto:146
		2015. 16 gennaio. Firmato dallo zar.
		Sul taglio della barba a tutti gli uomini di ogni rango, eccetto i preti e i diaconi, sulla riscossione delle tasse da quelli che non vogliono metterla in atto su se stessi, e sulla distribuzione dei distintivi a quelli che pagano la tassa.
		A Mosca e in tutte le città, al Palazzo dello Zar, alla servitù, ai dicasteri, ai soldati di tutti i ranghi, ai commercianti con l'estero, alle centinaia di commercianti esteri, agli artigiani e commercianti di tutti i sobborghi artigianali e commerciali, si comunica che barba e capelli devono essere tagliati dal momento dell'emanazione del decreto del Suo Grande Zar in poi. E se qualcuno non volesse radersi la barba e i baffi, e volesse andare in giro con la barba e i baffi, e continuare a portarli, dal Palazzo dello Zar, dalla servitù, dai dicasteri, dai soldati di tutti i ranghi, e da tutta la gente governata, vengono richiesti 60 rubli per persona. Ai commercianti con l'estero e ai commercianti esteri del primo articolo: 100 rubli a persona. Del secondo articolo, che paghi una decina di denari in meno di 100 rubli, ai commercianti e agli artigiani si chiedono 60 rubli, terzo articolo. Agli artigiani e alle genti dei Boiardi, ai vetturini, ai cocchieri, agli impiegati clericali, eccetto preti e diaconi, a tutti i cittadini di Mosca, di ogni rango, verranno richiesti 30 rubli a persona all'anno. Che il dicastero degli affari interni dia a questi un distintivo. Per questi distintivi e per la registrazione sarà cura cura di questi recarsi al dicastero degli affari interni senza ulteriore sperpero di denaro, e durante il colloquio all'ufficio preposto, sarà loro cura indossare il distintivo. E nel dicastero degli affari interni e negli uffici preposti venga rilasciata a costoro una ricevuta di pagamento e venga registrato il pagamento nei libri contabili. E dai contadini che pagano le tasse venga richiesto il pagamento di 2 denari per il fatto di portare la barba all'interno della porte della città per ogni giorno di permanenza in città o fuori città. Non è permesso che un contadino circoli in città o fuori città, con la barba, senza aver effettuato il pagamento della tassa. Per quanto concerne la conoscenza della norma in città e in tutto il Grande Impero, vengano affissi degli scritti e la stessa venga spedita ai voevodi alfabetizzati delle città del grande impero, e agli amministrazioni locali dei promemoria. Per quanto riguarda la spedizione del documento ai municipi e alle amministrazioni locali alfabetizzate che obbediscono alle norme, venga mandato anche un ammonimento: siano loro, voevodi e amministratori, ad alzarsi per riparare ai testardi, e questi voevodi saranno perciò in disgrazia e gli amministratori saranno puniti e cadranno in rovina senza alcuna pietà. Se ci fosse qualcuno dell'Impero o degli abitanti delle città, o qualcuno della gente governata, degli artigiani o commercianti che volesse portare la barba, che si rechi a Mosca per ritirare il distintivo e si presenti al dicastero degli affari interni. Nelle città della Siberia e delle zone di mare i distintivi verranno spediti da Mosca.
		Nel 1713 Pietro il Grande decise di rivedere il provvedimento con l'emanazione di una nuova legge a proposito di barbe e di abbigliamento, in cui si prevedevano anche punizioni esemplari per chi si ostinava a portare la barba lunga, abbigliamento o stivali russi.
	 
		2874. - 29 dicembre. Firmato e redatto in Senato.
		Sul divieto di commercio di abbigliamento e stivali russi e sul divieto di indossate tali abiti e stivali russi.
		A San Pietroburgo e in tutte le città, a tutte le persone, di tutti i ranghi del Grande Impero il decreto vieta pubblicamente a tutti i Russi di commerciare qualsiasi tipo di abito e stivali russi e di indossare tale abbigliamento e barba, come da precedente regolamento del Grande Impero emanato il 17 dicembre del 713. E se qualcuno si ingegna per commerciare qualsiasi tipo di abiti o stivali russi o per portare abiti o barbe russi, verrà inflitta una pena esemplare per questi crimini spietati: verranno esiliati ai lavori forzati e verranno stanziati o spostati all'interno del Grande Impero senza alcuna pietà. I commercianti che si occupano di abbigliamento e stivali russi, disprezzando ognuno dei provvedimenti del Grande Impero, per questo motivo, a queste persone, secondo lo studio nell'anno in corso 714, vengano frustati ed esiliati ai lavori forzati.
		Un altro decreto del 1722, relativo alla barba e all'abbigliamento, dispensa i Vecchi Credenti dalle norme stabilite precedentemente, ma li obbliga a portare dei vestiti distintivi, riservati esclusivamente a loro:
		3944. 6 Aprile. Firmato e redatto in Senato.
		
		Sull'applicazione delle tassazioni speciali sui barbuti e sul loro abbigliamento speciale.
		
		Sua Maestà Imperiale e il suo Senato riuniti dal giorno 6 al giorno 12 aprile comunicano fermamente la conferma del precedente decreto relativo alla barba e il pagamento di 50 rubli all'anno, e che quei barbuti Vecchi Credenti non indossino nessun vestito come precedentemente concesso, e cioè: palandrane con colletti alti, imbevuti di colla, ferjazi 152 con una singola fila di bottoni. Solo ai Vecchi Credenti è permesso indossare colletti di stoffa rossa sui ferjazi e al contrario, è proibito loro portare il colore rosso sui vestiti. Se a qualcuno con la barba succedesse di andare in giro con abbigliamento diverso, che non si accettino suppliche a riguardo e si aiuti il sopracitato ufficio, non venga escluso dalla norma, ma anche per una sola testa, lo si faccia pagare il dovuto. Allo stesso modo, se qualcuno vede un uomo con la barba senza tale abbigliamento, lo porti dal capo del servizio amministrativo militare, gli si faccia pagare una multa: metà andrà alla tesoreria, metà per coprire le spese per l'abbigliamento.
		4596. 13 novembre. Firmato dallo zar.
		Sulla distribuzione ai vecchi credenti dei distintivi da portare sugli abiti e sull'istituzione in Senato per la riscossione dei pagamenti dei vecchi credenti e sull'obbligo per le donne vecchie credenti abbigliamento particolare.
		Sua Maestà Imperiale comunica di dare ai vecchi credenti portatori di barbe, eccetto ai contadini, dei distintivi di rame, che andranno cuciti sopra agli indumenti tipici che gli sono stati imposti. Si facciano anche dei distintivi speciali volontari, come richiesto dall'Arcivescovo di Nižnij Novgorod e vengano distribuiti a questi, che i primi vengano cambiati annualmente, affinché si sappia se uno ha pagato per l'anno in corso oppure no. Per questo controllo e per la raccolta dei pagamenti dei vecchi credenti si istituisce un ufficio presso il Senato. I vecchi credenti barbuti e le loro mogli sono tenuti ad indossare vestiti antichi e berretti all'antica con le corna.
		In seguito a queste leggi di Pietro il Grande, la barba si investì di un significato ancora più profondo nella fede dei Vecchi Credenti: la barba era sinonimo di fede profonda.
		Nel corso del '700 le leggi imposte da Pietro il Grande ebbero un grande effetto. Ne è la prova il fenomeno che si riscontra nel Екатерининская Кормчая книга (libro ortodosso di norme ecclesiastiche di matrice bizantina, che si rifà al Nomocanone greco). In seguito alle leggi petrine sulla barba dei primi anni del '700, nell'edizione del 1787, conosciuta come Екатерининская (Ekaterinskaja, dal nome della zarina Ekaterina, zarina del tempo), e in seguito alle numerose trascrizioni, viene omesso in toto il capitolo 47, riguardante il divieto di tagliarsi la barba.154 
		Nei primi anni dell'800, sotto il regno di Alessandro I, ritornano in auge baffi e basette, ma la barba rasata continua ad essere un dovere per i militari e i funzionari. Con Alessandro II anche i militari e i funzionari ebbero il permesso di farsi crescere la barba piena, ma Alessandro III tolse loro questa libertà. 
		Bisogna aspettare la prima metà dell'800 per assistere al dibattito tra slavofili e occidentalisti. In questo contesto la barba non è più sinonimo di fede o di ortodossia, non rispecchia più gli insegnamenti religiosi, ma si riveste di altri significati. Gli slavofili diedero vita ad un movimento filosofico letterario e politico che portava avanti l'idea di un recupero dei valori culturali, religiosi, politici e sociali della cara vecchia Russia patriarcale e contadina, in contrapposizione alle idee introdotte dall'Europa Occidentale a partire da Pietro il Grande. Gli slavofili si propongono di tornare all'epoca pre-petrina, in cui ritrovare l'autenticità della vita russa. In questo contesto, confermano l'importanza della barba nell'aspetto esteriore dell'uomo russo, in contrapposizione alle mode occidentali imposte da Pietro il Grande, distruttore della cultura russa più autentica. Di conseguenza, nella disputa tra slavofili e occidentalisti, la barba non è più solamente un dettaglio decorativo dettato dalla moda, ma è l'attributo indispensabile dell'uomo tradizionale russo.155 
		Di seguito un pensiero di Aksakov, uno degli esponenti dello slavofilismo:
		"Стоит только русскому Императору отпустить себе бороду, и он непобедим", - сказал гениально Наполеон [...]. Едва ли нужно объяснять, что под символом "бороды" разумеется здесь образ и подобие русского народа, в значении его духовной и нравственной исторической личности. Другими словами: пусть только русское государство проникнется вполне духом русской народности и оно получит силу жизни неодолимую и ту крепость внутреннюю, которой не сломить извне никакому натиску ополчившегося Запада.156 
	 
		“Basta solo che un imperatore russo si lasci crescere la barba e diventa invincibile.” disse Napoleone in maniera geniale […]. É appena il caso di spiegare che sotto il simbolo della “barba”, sono sottintese qui l'immagine e la somiglianza del popolo russo, nel senso della sua personalità storica spirituale e morale. In altre parole: ammettiamo solo che il governo russo sia intriso completamente dell'anima russa e riceva la forza irresistibile della vita e quella forza interiore non viene distrutta dall'esterno, con nessun impeto di assalto all'occidente.
		A metà degli anni 40 Aksakov e gli altri slavofili cominciarono a circolare per i salotti letterari di Mosca e San Pietroburgo con la barba. Gli occidentalisti interpretavano il gesto come un atto di inerzia, più che il ritorno alle origini tanto cantato dagli avversari. Nel 1849 però, un decreto imperiale fece tornare tutti al viso rasato, usanza che proseguì per pochi decenni: negli anni '60 e '70 le barbe poterono crescere nuovamente rigogliose sui visi degli uomini russi. 
		Se per gli slavofili era un ritorno alle antiche usanze russe di un tempo, gli occidentalisti vedevano la riproduzione in Russia dei modelli estetici del Parlamento britannico, dei professori di Oxford o della Sorbona. Le barbe del periodo più note, in abito russo, sono sicuramente quelle di Dostoevskij, Tolstoj, Mendeleev...
		Dopo la rivoluzione del 1917, l'Unione Sovietica si propose l'eliminazione di tutte le religioni, sostituendole con l'instaurazione dall'ateismo universale. Vennero proibiti tutti i tipi di culto all'interno dell'Unione Sovietica e perseguitati i credenti di qualsiasi religione. I luoghi di culto vennero adibiti ad altri scopi: scuole, uffici statali, magazzini, ospedali; i monaci vennero cacciati e i monasteri riutilizzati come campi di prigionia. Il più noto è il Monastero di Solovki, nel Mar Bianco, convertito in gulag nel 1921. Un consistente numero di membri del clero vennero incarcerati con l'accusa di attività anti-governative. Nelle scuole venne portata avanti una campagna anti-religiosa e vennero sponsorizzati i circoli anti-dio. La nuova generazione stava crescendo atea. Secondo alcune fonti sembra che i preti ortodossi venissero nominati fra gli uomini più vicini al partito, e che le cariche ecclesiastiche più alte venissero assegnate agli uomini del KGB160. Non si può, in questo contesto, riferire con certezza i rapporti tra chiesa e stato, tra barbe monastiche e legislazione. 
		Dopo gli eventi rivoluzionari del 1917, con l'aspirazione alla creazione dell'”uomo nuovo”, si fa ritorno, in fatto di barbe, alle usanze pre-petrine, o meglio, nello stile di Marx ed Engels.
		Большевик Григорий Шкловский вспоминал о 1903 годе: "Ильич... на свою внешность обращал столько же внимания, сколько любой русский студент-"нигилист". Борода его росла тогда во все стороны, и о стрижке её он не заботился и это, между прочим, шло к нему гораздо лучше, чем когда он, по отношению к ней, применял методы европейской цивилизации..."161
		Il bolscevico Grigorij Šklovskij ha ricordato il 1903: “ Il'ič... alla sua apparenza ha prestato tanta attenzione quanto un qualsiasi studente nichilista russo. A quel tempo la barba gli cresceva in tutte le direzioni, ma non si preoccupava di tagliarla. Tra l'altro gli stava decisamente meglio di quando, riguardo alla barba, adottò lo stile della civiltà europea.
		Nei quadri del partito, subito dopo il 1917, le barbe socialiste di Marx ed Engels vengono via via abbandonate o accorciate. Lenin e Trockij per primi si limitano al pizzetto. Trockij col passare degli anni, abbandonerà il pizzetto per tenere solo i baffi.162 Nel caso di Lenin, baffi, pizzetto, e atteggiamento da leader (il braccio proteso, il berretto in mano, il busto proteso in avanti...) sono le caratteristiche principali di tutta la sua ritrattistica in ambito sovietico. Ne è un esempio il dipinto di Valentin Serov “Ленин провозглашает Советскую власть” (Lenin proclama il potere dei Soviet), in cui si intravede anche Stalin, naturalmente baffuto:
	Valentin Serov, Lenin proclama il potere dei Soviet, 1947.163
		“Хотя в те дни Владимир Ильич выглядел так:”164 (Sebbene in quei giorni Vladimir Il'ič apparisse così:) 
		
		Dopo la morte di Lenin, nel 1924, inizia all'interno del Partito una lotta tra barbuti e imberbi: i primi, capeggiati da Trockij, vorrebbero esportare la rivoluzione nel resto d'Europa e nel resto del mondo, mentre i sostenitori di Stalin proponevano invece il socialismo in un solo paese, isolando la Russia dal resto del mondo e applicando tale politica in maniera capillare all'interno dei confini. Le barbe degli ideatori del socialismo e i pizzetti di Lenin e Trockij vengono quindi sostituiti dai baffoni curati di Stalin. Dagli anni '30 la barba diventa uno dei tratti estetici legati al passato, un simbolo di opposizione, collegato immancabilmente ai “nemici del popolo”. Un aneddoto del tempo, racconta che Stalin si offerse di tagliare personalmente la barba a Lazar' Kaganovič165, come ad imitazione del gesto di Pietro il Grande, che appena tornato dal suo viaggio in Europa, rasò personalmente uno a uno i boiari e gli ufficiali che erano arrivati a palazzo per dargli il benvenuto.
		Per tutto il periodo sovietico la propaganda celebra l'uomo bello, muscoloso, pulito e rasato, o al limite baffuto, come il leader. Basta pensare ai più celebri manifesti della propaganda di stato: giovani uomini forzuti e sorridenti, come nel quadro Festa del kolkoz di Plastrov del 1937, massaie spensierate e felici, dedite al loro lavoro, ma con ottimismo, devozione e bella presenza: è il caso di Pane, di Tatjana Jablonskaja, del 1949.
	A. Dejneka, Trattorista, 1956.166
	A. Vol'ter, Lavoratore d'assalto, 1932.167
		In questo contesto, però bisogna tenere presente che 
		[…] a essere oggetto della propaganda non era la realtà almeno non nelle forme concrete della vita quotidiana, ma un mito che l'arte era destinata a creare. La raffigurazione di tale mito e la sua promozione costituisce appunto la seconda funzione dell'arte totalitaria, ancora più complessa e differenziata della funzione primaria, appunto quella della propaganda. 
		[...]
		Si potrebbe obiettare che la gente comune conosceva troppo bene la propria vita quotidiana, il proprio lavoro, i propri svaghi e tutto ciò aveva poco a che fare con quanto si intendeva contrabbandare per vera vita, la quale in realtà contraddiceva l'esperienza concreta. Il fatto è che tale discrepanza avrebbe potuto condurre a una spaccatura ideologica, quindi Golomstock fa notare che l'ideologia ha svolto anche la funzione di psichiatra sociale.168
	Nel periodo sovietico l'arte non rappresenta la realtà, ma la forgia, l'ideologia prevale sulla vita reale, e tutto quello che le arti comunicano è quello che il partito intende inculcare alla gente. Questo non si limita solo alle arti figurative, ma si espande anche alla scultura, all'architettura, alla musica, al cinema... E nel caso qualcuno non dovesse capire la propaganda, interviene il terrore. 
		Dopo la morte di Stalin, e con la progressiva destalinizzazione del paese, si rinunciò via via anche ai baffi, che diventarono il nuovo simbolo estetico di opposizione e di storia passata. E' interessante confrontare le tre composizioni del Politbjuro di Lenin, Stalin e Brežnev. Nel Politbjuro capeggiato da Lenin, quasi tutti i politici portano i baffi o il pizzetto. Nella formazione del '34, nessun membro porta la barba, eccetto gli anziani Kalinin e Petrovskij; mentre nella squadra di governo di Brežnev  nessuno porta i baffi, eccetto Boris Ponomarjov, che era storicamente legato all'ideale di esportazione della rivoluzione nel mondo. 
	Con la caduta del comunismo, la libertà, anche in fatto di outfit, è stata ristabilita, almeno in linea teorica.
	Но, так или иначе, к маю 1966 года среди членов Политбюро не уцелело ни одного обладателя усов, не говоря уж о бороде. Можно сказать, что в этом безусом и безбородом Политбюро брови Леонида Ильича оставались последними клочками из роскошной, сказочной бороды Карла Маркса.
	Любопытно, что тогдашний антисоветский фольклор почувствовал это родство и с виртуозной лёгкостью восстанавливал его – брови неожиданно роднили Леонида Ильича с его предшественниками – Сталиным и даже Лениным:

	"Что такое брови Брежнева? Это усы Сталина, но на более высоком уровне".172
	Ma in un modo o nell'altro, da maggio del 1966, tra i membri del Politbjuro non è sopravvissuto un solo esemplare di baffi, per non parlare della barba. Si può dire che in questo Politbjuro senza baffi e senza barba, le sopracciglia di Leonid Il'ič [Brežnev] sono rimaste quale ultimo brandello della rigogliosa e favolosa barba di Karl Marx.
	É interessante che il folclore antisovietico di allora, percepiva questa parentela e con virtuosa leggerezza ricollegò le radici delle sopracciglia di Leonid Il'ič con i suoi predecessori: Stalin e Lenin:

	“Che sopracciglia ha Brežnev?” 
	“Sono i baffi di Stalin, solo un pochino più in su!”
		Vladimir Svjatoslavič, Russkaja Pravda, in <http://док.история.рф/10-16/russkaya-pravda-prostrannaya-redaktsiya/> 
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