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Campanari: tradizione e novità
L’Unione reggiana invita a due «serate aperte» in Cattedrale
Siamo abituati a sentirli 

all’opera, dall’alto dei 
campanili di paesi e 

città, primo fra tutti quello 
della Cattedrale di Reggio, 
ma forse non li abbiamo 
mai visti, mai conosciuti di 
persona. Sono i campanari 
che da anni, anzi… da secoli, 
prestano servizio in occasione 
di innumerevoli ricorrenze 
della vita religiosa e civile, riu-
niti nell’Unione Campanari 
Reggiani.

Siamo andati ad incon-
trarli, un mercoledì sera, 
presso il campanile della 

chiesa parrocchiale di Villa 
Bagno (frazione di Reggio 
Emilia), la loro “sede opera-
tiva”. Ad accoglierci è il loro 
presidente, Matteo Talami:  
contrariamente a quanto ci 
si aspetterebbe, un ragazzo 
giovane, “solo” 26 anni.
Lo stupore però dura poco, 
perché poco alla volta ar-
rivano anche altri ragazzi: 
sono gli allievi della scuola 
campanaria. L’età media non 
si alza, anzi, siamo colpiti 
nel vedere che si tratta per 
lo più di giovani, fino ai più 
piccoli, che ancora siedono 
tra i banchi di scuola delle 
elementari.

“Ogni mercoledì sera, 
qui a Bagno oppu-
re in Cattedrale a 

Reggio, si riunisce la scuola di 
tiro e trave - ci spiega il presi-
dente - con una buona parte-
cipazione. Ad oggi sono circa 
sette/otto persone, che hanno 
iniziato questo percorso a 
ottobre dello scorso anno. Poi 
ci sono altri incontri per chi 
desidera imparare la tecnica 
di sbacioccata, con altri ma-
estri”. Scopriamo così che le 
“specializzazioni” all’interno 

del mondo dei Campanari 
Reggiani sono tre: i “tirato-
ri”, coloro che fisicamente 
tirano le corde per muovere 
le campane (pesanti anche 
diversi quintali), i “travaroli”, 
che ne governano il movi-
mento dall’alto delle travature 

di sostegno, per garantire la 
metrica delle suonate, e infine 
i “banchettisti”, veri e propri 
artisti dell’arte campanaria, 
che alternano movimenti di 
mani e piedi per far risuo-
nare i battacchi dei bronzi a 
scampanìo.

Può sembrare complica-
to, ma i volti sorridenti 
dei ragazzi che si appre-

stano a salire sul campanile 
ci incuriosiscono. Ci racconta 
Nicola (Fabbrico, 42 anni): 
“Ho sempre avuto una grande 
passione e curiosità per le 

campane, ma non sapevo 
come coltivarla. Poi l’anno 
scorso ho visto su Facebook di 
un evento in Cattedrale a Reg-
gio Emilia, dove si poteva sali-
re in campanile con i Campa-
nari. Ho conosciuto alcuni dei 
soci e mi hanno anche fatto 
provare a muovere una delle 
campane più piccole della 
torre. Ho scoperto che esiste 
un’associazione, l’Unione 
Campanari Reggiani, e che 
si può imparare a diventare 
campanari. Dopo quattro 
mesi di ‘scuola’, per le cele-
brazioni pasquali finalmente 
anche io ho fatto parte della 
squadra di campanari che ha 
suonato in Cattedrale. È stata 
una soddisfazione enorme!”.

A rrivati sulla cella cam-
panaria, i movimenti 
dei ragazzi sono precisi 

e ben coordinati. Chi prepara 
le corde, chi ferma i battacchi 
per non disturbare durante le 
prove, chi sale sulle travi.
Intanto Maicol (di Pompo-
nesco, 23 anni) ci spiega: “Io 
arrivo dalla provincia di Man-
tova e diocesi di Cremona, 
sull’altra sponda del Po. La di-
stanza certamente non aiuta 
(sono circa 40 minuti in auto), 
ma il ritrovo settimanale non 
è solo un momento di prove 
pratiche e di apprendimento, 
ma anche un’occasione per 
stare insieme e di amicizia, vi-
sto che al termine della scuola 
c’è sempre qualcosa da man-
giare in compagnia, tra una 
chiacchiera e una battuta”. 

Gabriele (Albinea, 31 
anni) racconta la sua 
esperienza: “Faccio 

parte dell’Unione Campanari 
Reggiani già da alcuni anni.
Inizialmente ho provato solo 
la tecnica di sbacioccata, 
ma da quest’anno ho voluto 
imparare anche il ruolo di 
tiratore. Nel giro di qualche 

settimana ho visto i pri-
mi progressi, così mi sono 
appassionato e adesso sono 
soddisfatto”.

Mentre altri ragazzi si 
danno il cambio alle 
corde delle campane 

di Villa Bagno, il presidente 
fa un annuncio:“Il nostro 
invito è rivolto a tutti. Tra i 
Campanari Reggiani c’è posto 
per chiunque abbia voglia di 
entrare nel mondo affasci-
nante delle campane. Dai più 
piccoli - il socio più giovane 
ha solo 8 anni - ai più grandi: 
vi aspettiamo. Abbiamo pro-
grammato altre due serate in 
Cattedrale a Reggio per farvi 
conoscere il nostro mondo: 
mercoledì 6 e lunedì 18 giu-
gno. Il ritrovo è alle 20.15 sul 
sagrato. Poi saliremo insieme 
sulla torre campanaria e avre-
te la possibilità di toccare con 
mano cosa significa essere 
campanari”.
Hanno battezzato questi 
eventi “Campanari oggi” e il 
titolo ci sembra quanto mai 
azzeccato: testimonianza 
di un impegno che viene 
portato avanti con passione, 
tramandato di generazione 
in generazione, e che oggi 
abbiamo scoperto essere ben 
custodito anche dai ragazzi 
più giovani.

Per ricevere ogni informa-
zione è possibile scrivere 
via e-mail all’indirizzo

info@campanarireggiani.it, 
oppure visitare il sito web 
www.campanarireggiani.it 
dove si può prenotare la par-
tecipazione.
Ma in redazione abbiamo 
scoperto che l’associazione è 
presente anche su Facebook 
e su Instagram… insomma: 
campanari decisamente 
al passo coi tempi, anche 
se fedeli ad una tradizione 
secolare.


