
 

 

1 Oltre il suono delle campane 
 

 
 

Gruppo Campanari Barga  
 

2012 
 

 



 

 

2 PREMESSA 
 

I nostri antenati hanno costruito la loro Chiesa di riferimento in una 
posizione dominante, in atteggiamento di vigilanza e protezione per la 
Città posta ai suoi piedi. 
Il nostro Duomo, secondo le loro intenzioni, doveva essere un edificio 
grande, visibile da lontano, degno di suscitare l’ammirazione di coloro che 
vi rivolgevano lo sguardo. 
Non mancarono di inglobare in questo progetto un alto campanile, dotato 
di possenti campane, il cui suono doveva varcare i confini del Vicariato e 
diffondersi lungo la Valle, come ambasciatore  e vanto della Comunità di 
Barga. 
A questo scopo, si sono alternati alla movimentazione dei sacri bronzi, 
numerosi campanari, i quali hanno tramandato la loro arte, le loro 
tradizioni, ai loro discendenti. 
Noi siamo la continuazione di questa lunga sequenza di campanari, ai quali 
non finiremo mai di manifestare la nostra riconoscenza. 
Questo opuscolo e il nostro blog (www.campanaribarga.altervista.org), 
sono dedicati a quelle persone che riescono a emozionarsi al suono delle 
campane, soprattutto ai nostri emigranti, vicini e lontani, che quando 
chiudono gli occhi hanno nel cuore il suono delle campane del Duomo di 
Barga. 
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3 IL  CAMPANILE  DEL  DUOMO 
Arrivando a Barga certamente riconosciamo le caratteristiche del  tipico 
borgo medioevale con le diverse porte di accesso, le mura, il centro storico 
arroccato tra palazzi, chiese, vicoli, piazzette e  tra tutti questi spazi ed 
edifici spicca il duomo con il suo bel campanile.     
Il campanile è l’elemento architettonico di un edificio sacro e di una 
comunità di cui ne scandisce le ore, i tempi con le sue feste e i momenti 
lieti e tristi della vita.     
Lo descrive benissimo il Pascoli in un verso della poesia “L’Ora di Barga.  

 
“il suon dell'ore viene col vento  
dal non veduto borgo montano:  

suono che uguale, che blando cade,  
come una voce che persuade.  

Tu dici, E` l'ora; tu dici, E` tardi,  
voce che cadi blanda dal cielo.” 

 
Ancora oggi però, pur tra la frenesia e la tecnologia moderna con i nuovi 
richiami delle suonerie, degli allarmi, delle sirene, le campane rimangono 
un armonioso e chiaro suono della festa,  ricordando alla memoria del 
popolo la sua identità,  rammentando il senso di una storia e il segno della 
fede.    
A questo si aggiunge quella nota distintiva del  suon  delle campane  che 
riporta alla nostra mente una domanda e  un significato, come dice 
Romano Guardini in una sua poesia:  
 

“Quando i rintocchi delle campane 
salgono nell’azzurro del cielo, ….. 

cose da lungo dimenticate riaffiorano, …. 
Dio chiama,….. in lui  solo è la pace”. 

 
Allora l’architettonica forma allungata del campanile non è solo per 
propagare il più lontano possibile il suono, ma rende bene anche l’idea del 
dito puntato verso l’alto collegando la terra con il cielo. 
In questo 2012,  anniversario della fusione della campana di mezzo, tra 
campanili e campane facciamo festa anche con i campanari a cui va il mio 
abbraccio di gratitudine  per la passione  con cui si dedicano a questo 
servizio.   



 

 

4 La loro puntuale opera è importante per tutta la nostra comunità, che 
inonda la vallata con  il suono della domenica  o delle altre celebrazioni 
comunitarie, come  il “Doppio della Concezione” e come non ricordare 
quel suono che alle 21 in inverno e alle 22 in estate, almeno fino a qualche 
anno fa, veniva eseguito. 
Altri campanili suonano perché  è stato inserito un impianto elettrificato.   
Tale intervento è dato dalla necessità  di adeguarsi a nuove esigenze 
programmando così il suono per il centro abitato. 
Ci auguriamo che il gruppo dei campanari, collegati anche agli altri  
gruppi nazionali, possano tramandare questa  attività del suono manuale 
delle campane che  contraddistingue  Barga insieme alle altre comunità 
della Valle del Serchio e della Toscana. 
La festa del bicentenario della fusione della campana di mezzo, trovi tutta 
la comunità riunita intorno ai campanari per il nostro sentito grazie alla 
loro dedizione. 
 
                 Il Proposto 

         Mons. Stefano Serafini 
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5 BREVE STORIA DELLE NOSTRE CAMPANE 
Il 2012, rappresenta un anno molto significativo per il Gruppo Campanari 
Barga. 
Festeggiamo  infatti il 500° anniversario della traslazione dell’Immagine 
della Madonna del Molino nel Duomo di Barga, figura a cui, dal 1522,  
rendiamo ufficialmente omaggio, la sera del 7 dicembre, vigilia 
dell’Immacolata Concezione, con il classico doppio dalle 21 alle 22. 
Altra ricorrenza importante è il bicentenario della rifusione della campana 
mezzana, operata dai fratelli Bimbi di Fontanaluccia nel 1812. 
Nel campanile del millenario Duomo di Barga le campane attualmente 
installate sono tre. 
La campana piccola, rifusa nel 1580, che costituisce la più antica campana  
di tutto il territorio Barghigiano, ha un diametro di 104 centimetri e 
un’altezza di 106.  
Sul suo corpo abbiamo l'iscrizione:   
  mentem sanctam, spontaneum honorem Deo et patriae 
liberationem. Natale a Metuno, campanario. MDLXXX. 
Questa frase si può tradurre: Nel nome di Cristo Redentore (questo il 
significato della croce) io col mio suono vi invito ad un vita santa, a 
rendere spontaneo onore a Dio e a concorrere alla liberazione della patria.  
La campana mezzana, della quale quest’anno ricorre il bicentenario, 
essendo stata rifusa nel 1812, ha un diametro di 114 centimetri e 
un’altezza di 118. 
L’iscrizione ivi riportata è la seguente: 
Il Signor Dottor Menchi a sue spese e colle spontanee elargizioni fece 
rif.(ondere) Anno Domini MDCCCXII. F.F Bimbi fece rifondere 
questa campana essendo maire ed operaio il Sig. Francesco Bertacchi. 
Volendo trovare notizie relative a questa  campana abbiamo rivolto la 
nostra attenzione  all’archivio storico del Comune di Barga. 
Le campane del Duomo di Barga, erano proprietà esclusiva dell’Opera di 
San Cristoforo. 
Questo è provato da un inventario dei beni dell’Opera del XIX° secolo che 
riporta quanto segue: 
[…] 176-Statua di San Cristofano nella nicchia dietro l’Altare Maggiore e 
vestito di damasco rosso in buono stato. 
177-N° 2 campanelle imperniate una alla sagrestia maggiore , l’altra alla 
seconda sagrestia. 



 

 

6 178-Un campanello di Messa. 
179-Numero tre campane grosse e due piccole nel campanile.[…] 
All'Opera o Fabbriceria di S. Cristoforo, la cui istituzione risale al secolo 
XIII ( l’attestazione più antica, costituita da un atto di donazione è  datata 
1296), spettava  l'amministrazione del patrimonio da utilizzare per la 
manutenzione dell'edificio e per le spese del culto.  
L’Opera, era un organismo dipendente dalla Comunità, i suoi operai 
dovevano essere eletti ogni anno dal Consiglio di Barga e, congiuntamente 
al cancelliere  della Comunità, potevano decidere in merito alle spese 
ordinarie; mentre per le spese straordinarie doveva essere interpellato il 
Consiglio dei Nove a Firenze.  
A carico dell'Opera risultavano, oltre alla massa dei Cappellani che per 
essa prestavano servizio, l'organista  ed il suo aiutante, i campanari, il 
sonatore per l'Ave Maria, il "sartore" (che si occupava del corredo della 
sacrestia), il sacrestano. 
Dopo questa premessa, possiamo affermare che le spese per la rifusione 
della campana, sono da  annoverare tra quelle di carattere straordinario e 
per le quali era necessaria una delibera comunale. 
Il particolare periodo storico, quello dell’ingerenza napoleonica, il 
susseguirsi in pochi anni di vari ordinamenti politici, dal Granducato di 
Toscana sotto i Lorena, al Regno d’Etruria sotto i Borboni, al dominio 
Francese, ha comportato delle  lacune nella documentazione custodita 
nell’archivio del Comune di Barga. 
Non abbiamo trovato nessun riferimento relativo a questa campana, 
probabilmente perché le autorità napoleoniche, impegnate in quel periodo 
storico nel proporre una tipologia di governo espressione di un forte spirito 
laico, non avrebbero certo dato il loro assenso per una spesa a favore di un 
edificio di culto. 
L’unico riferimento alle campane è lo stipendio di Franchi 16,80 accordato 
per il suono della campana dell’ore 3 di notte. 
Le poche notizie relative alla campana in oggetto, le abbiamo ritrovate nei 
libri dei saldi dell’Opera, custoditi nell’archivio della Propositura di San 
Cristoforo, consultando le spese accessorie per la sua sistemazione. 
La notizia più importante in merito è inserita nella nota spese del 20 
gennaio 1812. 
A Colognori Francesco [..] per spese di lavori di legnami occorsi per la 
nuova montatura della campana di mezzo caduta il 10 novembre 1811, ed 
altri risarcimenti al campanile.[..] 



 

 

7 Ad Alessandro Luchini […] per l’importare dei ferramenti fatti di nuovo 
per la suddetta campana, ed altri risarcimenti alle altre campane. [..] 
L’importo complessivo dei due interventi  ammonta a Lire 341.13.4.  
Questa ingente spesa, sommata a quella  di Lire 87 Soldi 13 e Denari 4, 
necessaria per i risarcimenti al Battistero, fanno supporre come causa 
primaria dell’inconveniente, un fulmine abbattuto sul campanile. 
Nel corso di successive deliberazioni seguono altre note spese: 
Al suddetto Maestro Luigi Colognori, Lire 11 e Soldi 11 per sua mercede e 
rispettivo rimborso delle spese occorse per accomodare sporre e riporre 
al suo posto la campana di mezzo. [..]  
Ad Alessandro Luchini, fabbro, Lire 6 e Soldi 10 per sua mercede e 
rispettivo rimborso delle spese occorse per far rifar fondere il mozzo della 
suddetta campana a forma del conto approvato dai signori componenti il 
consiglio della fabbrica.[..] 
A Francesco Colognori, Lire 55 Soldi 4 e Denari 4 per sua mercede e 
rispettivo rimborso delle spese occorse per ristabilire il mozzo della nuova 
campana, rigettare un guancialetto in bronzo, valuta di zeppe di ferro e 
per diversi lavori fatti per smontare ed assicurare la suddetta campana.  
Le notizie relative alla campana si esauriscono qui, a corredo ci sono 
invece le spese per gli stipendi del Primo campanaio, del Sotto campanaio 
e, dal 1833, di un apprendista provvisorio.  
Nel 1833, gli stipendi erano rispettivamente di 96 Lire annue per il primo 
Campanaio, pagabili a rate mensili da Lire 8, e di 30 Lire annue, in 
un’unica rata, per gli altri. 
Il Sotto campanaio si occupava anche della manutenzione ordinaria delle 
campane, cioè del mantenimento dei sugatti, delle stanghe, e dei battagli, 
per il quale, nel 1831, riceveva un compenso a parte di Lire 7 e Soldi 10 
mensili. 
La campana maggiore, ha un diametro di 116 centimetri e un’altezza di 
124. 
L’iscrizione, tradotta dal latino è la seguente: 
La voce di Dio nella sua potenza: la voce di Dio nella sua 
magnificenza; voce regale, vincitrice, per virtù del segno della S. 
Croce ci liberi da ogni male. 
Una seconda iscrizione ci narra la storia di questa campana: 
Io che ero di mole minore fino a qualche tempo fa ho suonato insieme 
con l’attuale compagna minore; ma essendomi fessata, ora a spese 
dell’Opera e col contributo della Comunità, della Congregazioni e dei 



 

 

8 fedeli prima di mole maggiore suonando in triplice accordo. Nell’anno 
della salute 1737 – Capitano Antonio Mordini Operaio P.Iulianus 
Moreni Pisciensis. 
Gli anni antecedenti al 1737 furono anni travagliati per le nostre campane. 
L’Operaio di San Cristoforo, il Capitano Antonio Mordini, intervenendo in 
Consiglio, dichiarò che il 22 gennaio 1735, il battaglio della campana 
grossa si era staccato, mentre  nell’agosto del 1736 lamentava il cattivo 
stato della campana piccola “talmente assottigliata da non potersi più 
suonare” e difatti si ruppe. 
Nel 1737, la piccola fu rifusa e con l’ aggiunta di metallo divenne l’ attuale 
grossa.  
Mentre la vecchia campana grossa, riparato il battaglio, divenne la 
mezzana, e l’allora mezzana passò al posto della piccola.  
Nei lavori di restauro del XX° secolo, necessari per sanare il danni inferti 
dal terremoto del 1920, è stata modificata l’altezza del castello delle 
campane, il quale non grava più sui muri perimetrali, ma scarica tutte le 
sollecitazioni sulla solida struttura in cemento armato interna al campanile. 
Anche l’aspetto della torre campanaria è mutato con il ritorno della 
cinquecentesca merlatura. 
 
 

 
 


