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INNO A SAN CRISTOFORO 
 

Te cantiamo Cristoforo Santo 
ch’oltre i gorghi del fiume profondo, 

ottenesti invidiabile vanto, 
di portare il Creatore nel mondo. 

 

O San Cristoforo prega per noi! 
 

Limacciosa è la forte corrente, 
rapidissima vortica l’onda; 

un fanciullo ha sul viso dolente 
il desìo di toccar l’altra sponda. 

 

O San Cristoforo prega per noi! 
 

Te lo levi sull’omeri forti, 
ogni passo ti grava più a fondo, 

nel Fanciullo celato tu porti 
sulle spalle il Creatore del mondo. 

 

O San Cristoforo prega per noi! 
 

Fa che noi per il mezzo alle genti 
portiam Cristo con cuore sincero, 
e quel sangue onde fummo redenti 

ci sia guida nell’aspro sentiero. 
 

O San Cristoforo prega per noi! 
 

Tu per terra, per aria, per mare 
fa sicura l’andata e il ritorno; 
finchè teco possiamo intonare 

gloria a Dio nel suo alto soggiorno. 
 

O San Cristoforo prega per noi! 
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UN ANNO DI CAMPANE 
 

Attualmente il suono delle campane è limitato all’aspetto religioso: nel 
tempo si sono persi alcuni segnali che regolavano la vita sociale della 
comunità. 
Alcuni di questi, diremo fortunatamente, come quello che aveva suonato 
Agostino Giannini nel 1756 segnalando l’imminente sentenza capitale da 
eseguirsi a carico di due malfattori. 
Dalla “chiamata a parlamento”, che dagli albori della civiltà comunale 
annunciava il Consiglio cittadino, ai segnali per i lavori della campagna, 
che, numerosissimi, in tempi lontani, scomparvero a poco a poco con lo 
spegnersi della civiltà contadina. 
Recentemente è stata sospesa anche “la campana della ritirata”, usanza 
tipicamente barghigiana, suonata alle 21 in inverno e alle 22 in estate, che 
in origine segnalava la chiusura delle porte cittadine. 
Anche in ambito religioso si è manifestato un certo ridimensionamento, è 
scomparsa l’usanza del “viatico” chiamato anche “la buona morte”, che 
tanto aveva colpito Giovanni Pascoli da dedicargli alcuni versi, dove si 
dava avviso alla comunità che uno dei suoi membri stava morendo 
invitandola a riunirsi e pregare per l’agonizzante. 
Questo è dovuto al fatto che, da lavoro regolarmente remunerato e 
regolamentato, oggi il suono delle campane lo possiamo assimilare ad una 
forma di volontariato.     
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Durante  l’anno, oltre a  deliziarci  con il  magico  suono  delle  campane  
del Duomo, i nostri campanari, cercano di far sopravvivere almeno le più 
rappresentative tradizioni che rendono ancora più importante e interessante 
la nostra terra. 
Tra quelle principali che riguardano il Duomo, uno dei primi fondamentali 
appuntamenti, è rappresentato dalla domenica delle palme, giorno in cui a 
Barga si celebrano le Quarantore. 
Dopo il doppio che accompagna la breve processione dal Crocifisso o 
Sant’Elisabetta al Duomo, introduzione alla Santa Messa,  viene inserito 
sul ceppo della campane l’olivo appena benedetto: questo momento, segna 
l’inizio della settimana Santa. 
La sera, Giovedì Santo, dopo il doppio del gloria, durante la solenne 
celebrazione dell’ultima cena di Nostro Signore, si “legano le campane”, 
per accompagnare nel silenzio e nella preghiera la passione e morte di 
Gesù. 
E’ un gesto ovviamente simbolico che prevede di far passare le robuste 
funi intorno ai battagli realizzando un intreccio che va, rigorosamente, 
dalla piccola alla grossa per poi ritornare indietro, in maniera tale da non 
permettere il suono. 
 

 
 
Le campane tacciono fino alla sera del Sabato Santo, quando, dopo 
l’accenno delle campanelle della sacrestia, sciolti i nodi, si distenderanno 
nuovamente in doppio per annunciare la resurrezione di Gesù. 
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Il 18 Luglio, l’esposizione della bandiera con lo stemma cittadino sull’alto 
pennone della torre campanaria e il solenne “doppio in terzo” del mezzodì, 
che si rinnoverà fino al giorno della vigilia,  culminando con la solenne 
processione serale, da tempo immemorabile, segna l’inizio dei 
festeggiamenti del patrono di Barga, S. Cristoforo. 
 

 
 

Nel quadro dell’altare di S. Giuseppe, quello dal quale si è preso spunto 
per i radicali restauri del Duomo del XX° secolo, si nota sulla torre 
campanaria una banderuola con lo stemma cittadino. 
La bandiera la possiamo assimilare a quella banderuola. 
 
Tra le tradizioni proprie barghigiane rientra un particolare del doppio, 
denominato doppio dei galletti: alla fine della sonata, la mezzana viene 
nuovamente portata in alto, da sola, per alcuni minuti.   
Il tutto si basa sull’usanza da parte dei nobili proprietari terrieri, in 
occasione della festa del patrono, di invitare a pranzo i mezzadri dei loro 
poderi, posti all’esterno del castello.   
La mezzana portata a bicchiere doveva ricordare a questi ultimi, di tirare il 
collo ai galletti che sarebbero poi stati consumati, nell’occasione del 
pranzo. 
Il 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata Concezione, è un giorno speciale 
per tutti i Barghigiani, quello del doppio, una tradizione che si avvia a 
grandi tappe verso i 500 anni di storia.  
Da sempre questa data sancisce l’inizio del periodo natalizio a Barga, 
l’accensione della stella sul campanile accompagnerà i fedeli incontro al 
Verbo che si fa carne. 
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Come per magia, dalle 21 alle 22, virtualmente Barga si ripopola, 
numerose sono le telefonate a parenti e amici lontani. 
Per alcuni istanti la conversazione si ferma, qualcuno apre addirittura le 
finestre perché giunga al meglio a chi è lontano il suono delle campane. 
Quelle tre note, dicono più di tante belle parole, gli occhi dei più anziani si 
fanno lucidi, la commozione vince, con la mente tutti si ritrovano ai piedi 
del campanile. 
Nell’onorare l’Immacolata, nella figura della Madonna del Molino, nostra 
Compatrona, cerchiamo di essere degni  dei tanti campanari che ci hanno 
preceduto. 
Il 31 dicembre, alle 17, ultimo doppio, come forma di “TE DEUM”  per 
l’anno che sta per finire.   
Quando avvertite i primi rintocchi del Duomo, abbandonate per un attimo 
le preoccupazioni e la frenesia della società moderna, alzate lo sguardo 
verso il cielo e lasciatevi trasportare dal suono delle campane. 
 

 
CAMPANARI ANNI ‘60 

DA SINISTRA IN ALTO, ALDO SALOTTI, PLACIDO BIAGI, LUIGI LUCCHESI, VALENTINO GIOVANNETTI 

SEDUTI DA SINISTRA, ADOLFO POLI, TONI CECCHINI, GIUSEPPE COSIMINI 
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TRADIZIONI LUDICHE 
Nella relazione della Visita Pastorale del Vescovo di Lucca, Alessandro 
Guidiccioni, nel 1621, sono riportate alcune interessanti notizie relative ai 
campanari: da interventi sul campanile necessari per ripristinare i danni 
causati da fenomeni meteorologici, allo stipendio dei campanari, pagato in 
beni di consumo (grano). 
L’Opera di S. Cristoforo stanziava inoltre settanta scudi,  per offrire 4 pasti 
a tutti i Preti, Chierici, Campanari e altri stipendiati dell’Opera nei giorni 
di Sabato Santo, della vigilia di S. Cristoforo e nel giorno di S. Cristoforo, 
a pranzo e cena. 
Cessata l’attività dell’Opera, seppure  ridimensionata, questa antica usanza 
continua ancora oggi. 
La sera del 25 Luglio, Proposto e campanari, rinnovano questa tradizione, 
ritrovandosi nell’antico possedimento dell’Opera, la Vignola, oggi di 
proprietà della Propositura, per consumare la cena. 
 

 
 

La stessa cosa, viene riproposta la vigilia della Concezione, il 7 dicembre, 
al termine dell’ora di doppio, dalle 21 alle 22. 
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Ultima tappa dell’anno, la vigilia di Natale, prima della Veglia della Messa 
di Mezzanotte, l’appuntamento è fissato in Canonica, per lo scambio degli 
auguri accompagnato dal classico “poncino”.  
 

 
 

VIGILIA DI NATALE 2011 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

VIGNOLA ANNI ‘80 
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I CAPITOLI DEI CAMPANARI 

 
 

Un documento, databile inizio XIX° secolo, relativo a coloro che 
assumevano l’obbligo di suonare le campane nella Chiesa di Torrite, ci 
introduce alle norme dell’epoca per la professione del campanaro, 
evidenziandone gli onori e gli oneri. 
La vita del suonatore di campane, era regolamentata da capitoli ben 
definiti, a cui non si poteva transigere, pena la perdita di parte del 
compenso e la mancata riconferma nella mansione. 
Ogni aspetto era stato accuratamente vagliato: lo stipendio annuo, i giorni 
in cui si doveva tassativamente suonare le campane, la loro modalità di 
esecuzione. 
Oltre allo stipendio annuo corrisposto per le feste comandate, previste nel 
presente regolamento, le feste tradizionali che variano da paese a paese, 
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per altre funzioni, ai campanari veniva riconosciuto un compenso 
supplementare.  
A questo proposito, una delibera del Consiglio di Barga, del 10 febbraio 
1683, evidenzia alcuni aspetti propri dei compiti dei campanari del Duomo 
di Barga: “Considerato che li presenti campanai, che servono l’Opera di 
S.Cristofano e salariati dalla medesima Opera, fuori dell’obbligo e debito 
loro, vanno a suonare le campane a doppio ogni venerdì in onore della 
passione di N.S. Gesù Cristo ed ogni giorno con la campana ordinaria 
l’Ave Maria per gli agonizzanti sulle ventitrè ore et ad un hora di notte la 
campana grossa che dà il segno dell’oratione che ha fatto pubblicamente 
il Sommo Pontefice al Cristianesimo per porgere preghiere a Sua Divina 
Maestà per defendere la Christianità dalle mani del Turco, a recitare la 
quale oratione s’acquista indulgenza, et perché quella fatica non 
s’appartiene a quello che devono fare per servizio della predetta Opera 
che consiste nei soliti doppi delle Messe e Vespri cantati e delle altre 
funzioni della Chiesa, non parendo che il loro carico si estenda più oltre, 
DELIBERIAMO, di dare recognitione alle suddetti campanai che di 
presente sono Danese Marchetti e Giuliano Funai scudi 3 di moneta di 
Barga per un anno sull’entrata della Comunità, e quando la predetta 
devotione introdotta dal Sommo Pontefice dovrà finire detta 
recognitione”. 
Le campane, rimanevano sotto la diretta responsabilità dei campanari per 
tutto il tempo in cui venivano loro appaltate, questo comportava l’obbligo 
del mantenimento della piena efficienza delle campane, di concorrere alla 
manutenzione ordinaria e a quella straordinaria. 
Nel resoconto della Visita Pastorale alla Terra di Barga, effettuata nel 1621 
dal Vescovo di Lucca Alessandro Guidiccioni, questi annota tra le varie 
lamentele raccolte durante la visita al Duomo, il fatto che i campanari “non 
sanno suonare: vengono scelti ogni anno dagli Operai a suo modo e non 
in base alle loro capacità”. 
La spiegazione più logica, vuole che in antico, i campanari venissero scelti 
tra coloro che dimostrassero avere una certa dimestichezza con la 
professione di artigiano. 
Si preferiva garantire la perfetta efficienza delle campane, il non venir 
meno ai numerosi segnali che regolavano la vita civile e religiosa, 
lasciando in secondo piano l’aspetto qualitativo del suono.  
Di seguito  riportiamo la trascrizione integrale del testo. 
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CAPITOLI DA OSSERVARSI E RIGOROSAMENTE 
ESEGUIRSI DA QUELLI I QUALI ASSUMONO 

L’OBBLIGO DI SUONARE LE CAMPANE DI TORRITE 
(1)  - I suonatori dovranno essere persone scelte dagli operaj 

[…....], e non si ammettono ragazzi, ed anzi si proibisce ai suonatori 
stessi d’introdurli in Campanile. 

(2)  - Lo stipendio dei campanari sarà di  Modenesi Lire 30 
all’anno e da dividersi in parti tanti. 

(3)  - E però saranno obbligati a suonare tutte le feste dell’anno e 
scampanare nelle maggiori solennità, alla Messa parrocchiale e al 
vespro quando il cappellano avrà toccheggiato, anzi la sera 
precedente la festa dovranno annunziare la festa stessa con un 
doppio, e se fosse solennità anche a mezzo giorno del giorno 
precedente secondo il consueto. 

(4)  - I giorni delle prime domeniche di ciascun mese suonare un 
doppio mentre si fa la processione, e nella quarta domenica, avanti al 
terzo doppio dare un cenno con piccola scampanellata che vi è la 
benedizione. 

(5)  - Restano obbligati a suonare tutti gli uffizi da morto da fare 
per i confratelli e sorelle del trentesimo, come pure gli uffizi per la 
commemorazione dei defunti, per carnevale, e per l’uffizio della S.S. 
Trinità, e darne cenno la sera precedente. 

(6)  - Dovranno dare il cenno dell’Ave Maria della sera, dell’alba e 
del mezzo giorno. 

(7)  - Se si faranno delle Novene dovranno essi suonare a comodo 
del Cappellano, e saranno pagati, e gli si assegna Cappelloni 6 per 
ogni Novena, eccettuata però quella di S. Rocco che è previsto. 

(8)  - Se avvenisse di far qualche uffizio fuori dei nominati al 
capitolo (5), per traslazione da Castelnuovo di qualche morto 
forestiero saranno pagati e gli si assegna Cappelloni 4. 
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(9)  - Se accadrà scoprite la Madonna dato il segno dal Cappellano, 
faranno due doppi e saranno pagati e gli si assegna Bolognini 5 per 
ogni volta, e così per la morte di qualche Angelino. 

(10) - Insomma saranno tenuti a suonare in qualunque siasi festa di 
consuetudine del Paese. 

(11) -  Quando gli obbligati mancassero di suonare come nei predetti 
capitoli sarà in facoltà degli Operaj, o del Vice-Presidente prendere 
altre persone e pagarle a carico dei capitolati Campanari con dargli 
quel di meno nel loro anno assegnato di stipendio in quella quantità 
che sarà necessaria-meritevole. 

(12) - Ogni anno s’incanteranno le campane e si rilasceranno ai 
minori offerenti, persone probe e sotto la loro responsabilità 
resteranno le campane stesse, quando non piaccia agli Operaj  di 
confermare i vecchi.     

Resta proibito ai Campanari di suonare le campane fuori dei detti 
casi senza il permesso degli Operaj al cui cenno dovranno obbedire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

PASQUA 1981 
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e il sito www.bargainfoto.altervista.org 
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