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LA TORRE CAMPANARIA

PER CHI SUONANO LE CAMPANE
Nel corso del XVI secolo Sarezzo, grazie ad un’economia piuttosto fiorente, basata in primo luogo sulla produzione e sul commercio 
delle “ferrarezze”, raggiunge una certa prosperità. L’attività della famiglia Bailo è in ascesa dai primi anni del secolo e raggiungerà 
il suo culmine nel secolo successivo. L’esistenza sul territorio di Sarezzo di due forni fusori, uno in Valgobbia e un altro a Ponte 
Zanano, e di numerose fucine, è l’espressione di una fiorente attività produttiva. Al nuovo vigore economico farà seguito la crescita 
della popolazione che, infatti, nel corso del ‘500, come accade in tutta la Valtrompia, aumenta di circa un terzo rispetto al secolo 
precedente, per poi ridiscendere notevolmente nel ‘600, in particolare dopo la peste del 1630. 
Il Comune si può dire celebri questa condizione di prosperità, nella seconda metà del secolo, con la costruzione della torre 
campanaria, quasi un simbolo di forza e di unità che la comunità si vuole dare. Era tra l’altro destinata a sorreggere l’orologio che 
avrebbe scandito il tempo, il prezioso tempo quotidiano della produzione e del commercio. 

La prima testimonianza della volontà di edificare una torre civica, che svettasse a sud della piazza, risale al 1583.  Si tratta di una 
nota sul verso della prima pagina del registro dei battesimi e matrimoni relativi agli anni 1575-1604, conservato nell’archivio 
parrocchiale di Sarezzo, che recita “Alli 12 settembrio 1583. Memoria come alli soprascritti in lunedì a hore 14 se comenzete a 
fabricar il campanile” e continua ricordando che per l’occasione si è fatta una processione al suono delle campane. A governare il 
Comune in quel momento troviamo, ci dice sempre l’estensore della nota, Moroso Morosi, Vincenzo Milianelli, Gerolamo Danderi, 
Tomasino Bombardieri e Comencino (Cominzino) dal Castello. 
Quindi lunedì 12 settembre 1583 alle ore 14, che dovevano corrispondere più o meno alle nove e mezza del mattino (azzardo un 
calcolo approssimativo), si sarebbe iniziata l’edificazione della torre. Uso il condizionale perché da subito pare ci fosse disaccordo 
tra gli amministratori e i “marangoni”, cioè i mastri murari e i lapicidi di Rezzato che dovevano realizzare l’opera, ovvero sulla 
scelta dei muratori stessi. Disaccordo che rappresentò sicuramente un ostacolo all’avvio dei lavori. Nonostante i dissidi comunque 
viene posata la prima pietra, questo è sicuro se è lo stesso parroco a ricordarlo. Ma in questa pietra si inciampa la ricostruzione 
storica, per così dire. Infatti negli Annali della Comunità di Sarezzo compilati da Angelo Bosio nel 1768, che raccolgono i principali 
documenti archivistici del Comune fino a quell’anno, è scritto: “6 agosto 1585. Torre. Accordo fatto tra il Comune di Sarezzo 
e maestri di fabbricar la Torre di altezza brassa 70 a L 100 pl. al di sopra della terra al brasso. Rogato da Vincenzo Pasinetti 
nodaro”. 
Dunque nell’atto notarile di Vincenzo Pasinetti si stabiliva finalmente l’accordo tra Comune e mastri murari per edificare la torre, 
alta 70 braccia (poco più di 33 metri) a 100 lire planete al braccio (“al di sopra della terra”, quindi escluse le fondamenta), per un 
totale di 7000 lire planete. Per avere un vaga idea del valore di quella cifra diciamo che nel 1581 Luca del fu Bernardino Bonissoli 
vende una casa in contrada della piazzetta per 656 lire. Mastro Pasino figlio del fu mastro Pietro Pasolini compera una casa a 
Noboli in contrada della piazza, da Angelo figlio del fu Mastro Giovan Maria Costanzi, per 447 lire e soldi 7. Qualche anno dopo 
Vincenza del fu Paris Avogadro riceverà in dote 1200 
lire planete. Insomma 7000 lire rappresentavano una 
cifra non indifferente.
Ci sono però due anni a separare la posa della prima 
pietra dalla stipula dell’accordo. Non ci sarebbe da 
stupirsi troppo se si considera la lentezza con cui 
ancora oggi si svolgono le trattative nel campo dei 
lavori pubblici e i ritardi sistematici nell’esecuzione. 
Però… Si è ipotizzato che ci fosse un errore nella 
trascrizione delle date. Credo invece che ci fosse stata 
davvero un’interruzione dei lavori, motivata appunto 
dai disaccordi cui si è fatto cenno. 
Leggendo le carte del processo intentato nel 1585 dal 
comune di Sarezzo contro Albertino Bonissoli ci si 
imbatte nella conferma che nell’estate di quell’anno 
la costruzione della torre non era ancora avviata o 
era comunque stata interrotta. Questo Bonissoli era 
sotto processo perché aveva la malsana abitudine, per 
qualche suo rancore personale, o forse per qualche 
giusta causa, qualche ingiustizia subita, di disturbare 

Negli statuti del comune di Sarezzo era stabilito un 
costo di 2 lire planete per chi volesse fare suonare 
la campana grossa “per cadaun morto, o morta”. E 
questo “per mantener le corde ad essa campana”. Una 
curiosità. Quando il 7 giugno del 1935 il commissario 
prefettizio ing. Pietro Franchi, che poi diventerà 
podestà del Comune, scrive all’arciprete per invitarlo 
a suonare le campane in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a Nazario Sauro in Capodistria, 
secondo quanto stabilito da una circolare prefettizia, 
don Ragni risponde “di non poter aderire, non essendo 
i nostri campanili torri civiche”. Era, storicamente 
parlando, una piccola menzogna, che forse aveva una 
motivazione politica e che comunque sanciva il fatto 
che col tempo la torre era diventata campanile a tutti 
gli effetti. In quegli anni, infatti, negli atti comunali 
è citata come “campanile della chiesa parrocchiale”. 
Nel luglio del 1965 riconquista ancora il nome di 
torre civica. Così è definita, infatti, nella delibera che 
stabilisce un contributo del Comune per i restauri da 
compiersi al suo interno.

L’orologio e le campane erano dal punto di vista 
pratico la parte più significativa della torre. 
L’orologio antico, che come abbiamo detto segnava le ore “all’italiana”, fu sostituito nei primi anni dell’Ottocento perché ormai il 
conteggio delle ore, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio di quello successivo, era quello “alla francese”, ancora in uso oggi, arrivato 
da noi al seguito delle armate napoleoniche. 
Per qualche tempo il cambiamento nel modo di segnare le ore creerà un po’ di confusione, tanto che gli abitanti di Zanano chiedono 
nel settembre del 1816, senza ottenerlo, il ripristino del vecchio orologio perché faticavano ad adattarsi al nuovo. Anche l’estensore 
di un documento del maggio 1803, in cui si rendeva conto di una rissa scoppiata tra saretini e lumezzanesi, fa confusione, infatti, 
scrive in prima stesura “alle ore 21 circa”, per poi cancellarlo e sostituirlo con il più moderno “alle 4 pomeridiane”.
Un nuovo orologio fu collocato sulla torre alla fine del XIX secolo, opera della ditta Frassoni di Rovato. Sappiamo che nel 1925 
furono affidati a Bortolo Cippini i lavori di restauro dell’orologio (la ditta Frassoni aveva presentato un preventivo giudicato troppo 
alto). Le spese furono a carico del Comune.
Nell’agosto del 1934 invece l’arciprete don Giovanni Ragni scrive al municipio segnalando le cattive condizioni della sommità 
del campanile, che poteva rappresentare un pericolo nel caso fosse crollata. In quel periodo si progettano i lavori di restauro, 
che dovevano comprendere la sostituzione dei vecchi merli in pietra con quelli nuovi, giudicati allora più “razionali” dal tecnico 
comunale Angelo Taoldini. 
Probabilmente allora i lavori non furono realizzati. Infatti nel 1950 il Comune partecipa alla spesa per lavori non meglio precisati 
di restauro alla torre. È forse questo l’anno, stando anche ai ricordi di chi c’era, in cui vengono costruiti i nuovi merli (rivisitazione 
dei classici merli alla ghibellina, con la caratteristica forma a coda di rondine). 
I merli in cemento e l’orologio attuale, posato nella seconda metà degli anni sessanta, sono gli elementi che più hanno snaturato 
l’aspetto dell’antica torre e infatti hanno la fastidiosa evidenza di pugni nell’occhio, come si dice. 
Anche le campane hanno una loro storia. Delle prime collocate sulla cima del campanile non sappiamo niente di preciso. Forse si 
trattava delle stesse che c’erano sul campanile della chiesa antica. Sappiamo invece che nel 1837 la campana maggiore si ruppe. Era 
la campana che serviva soprattutto per usi civici, cioè per radunare i consigli e le vicinie, le assemblee dei capifamiglia. Se ne decise 
quindi la sostituzione. Oltre a quella fu rinnovato l’intero concerto di campane, opera del fonditore veronese Luigi Chiappani (ma 
la fusione sarebbe stata effettuata a Brescia, luogo ideale per la fusione dei metalli!). L’opera richiese alcuni anni, ma venne lodata 
come un’opera perfetta sul Giornale della Provincia bresciana dell’aprile 1840 (una specie di Gazzetta ufficiale). In quell’anno le 
campane erano sei. Alle cinque previste se ne era aggiunta una sesta, piccola, che avvertiva dell’inizio delle funzioni religiose. Più 
di un secolo dopo, negli anni della guerra, le necessità belliche imposero di fondere le campane. 
Quando furono calate dall’alto si poterono leggere le scritte che vi erano incise. Una scritta latina di carattere religioso e una dedica 
all’imperatore d’Austria Ferdinando I datata 6 settembre 1838 sulla campana grossa. La prima scritta, insieme alle effigi dei santi 
patroni e di altre figure religiose, furono replicate sulle campane che vennero installate qualche anno dopo, nel 1949, a guerra finita. 
Il Comune, come sempre, partecipò alla spesa con una somma di 200.000 lire, su un totale di quasi un milione di lire (600.000 lire 
erano state offerte dai privati cittadini).

Stefano Soggetti
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La nota sul registro parrocchiale dei battesimi e dei matrimoni
 che ricorda la posa della prima pietra della torre 

avvenuta il 12 settembre 1583

Dopo la posa della nuova facciata della chiesa nel 1963 
venne posto sulla torre il nuovo orologio (nella foto il vecchio orologio)
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le riunioni degli amministratori facendo irruzione nella casa del comune in piazza 
(è definito “inimico capitalissimo del quieto, et pacifico vivere di detta terra de 
Sarezzo”!). Leggiamo dunque che il 21 luglio del 1585 si erano “ridotti [riuniti] 
in sula Casa di detto Comune [l’antica casa del comune in piazza, sulla sponda 
sinistra del Redocla] li sp. [spettabili] Sindici reggienti del detto Comune Insieme 
cum altri dal Consiglio generale de esso Comune eletti per deputati della fabrica 
del Campanile seu [ovvero] Torre che esso Comune ha datto principio far per 
comodo dela giesa [chiesa] et populo de esso Comune Insieme cum mastro 
Dominico di Bona de rezato et altri fabri murari per trattar il mercato di fabricar 
esso Campanile et Torre”.
Nel luglio del 1585 quindi i sindaci e alcuni rappresentanti del consiglio del 
Comune stanno ancora discutendo con i “fabri murari” di Rezzato Domenico 
Bona e Francesco Faitini, a proposito dell’edificazione della torre (il comune 
aveva a quel tempo “dato principio”, cioè aveva solo iniziato la costruzione, a 
quanto pare). La lapide datata 1585 ricorderebbe perciò l’inizio dei lavori, non la 
fine.
Notiamo anche da subito l’ambiguità nella definizione dell’opera, che è chiamata 
sia torre che campanile. La distinzione non è oziosa, per quanto si trattasse 
ovviamente sia di una torre che di un campanile, destinata com’era a essere dotata 
di campane. Nell’uso comune infatti la torre è una costruzione “laica”, civile, 
quando non militare, mentre il campanile è una costruzione religiosa, strettamente 
legata alla chiesa a cui appartiene. Don Tirri, nel ricordare la posa della prima 
pietra, lo chiama campanile. Due secoli dopo il Bosio preferisce definirla torre. 
L’ambiguità si trascinerà fino ad oggi, soprattutto quando per questioni pratiche si tratta di appurare la proprietà della torre. È cosa 
della chiesa o del comune? Non è facile stabilirlo, perché veri e propri atti di proprietà non esistono, come si può immaginare. 
Nel documento appena citato si precisa che sarà edificata “per comodo” della chiesa e del popolo. Sicuramente nasce come opera 
civica, voluta e pagata dalla comunità di Sarezzo (“a vantaggio di detta comunità”), dedicata ai Santi Patroni e alla Madonna, come 
ci ricorda la lapide sulla parete est. 
Ma in quegli anni la distinzione tra laico e religioso non era così netta come è oggi. Anzi si può dire che non esistesse distinzione. 
Nessuno si sarebbe definito laico e men che meno ateo. Probabilmente, soprattutto nei piccoli paesi che vivevano un po’ ai margini 
della storia, non passava nemmeno nella testa a nessuno di farlo. La religione apparteneva profondamente alla vita quotidiana di 
tutti, non era in discussione. Tutto sommato questa commistione è ancora oggi presente, seppure in misura molto minore e un partito 
esplicitamente cristiano ha governato l’Italia per tanti anni. Rappresentanti del Comune e della chiesa (della fabbriceria), spesso in 
passato si confondevano. È vero che qualche minaccia di eresia era venuta dai luterani qualche decennio prima e ancora circolava, 
ma era stata sconfitta e si trattava comunque di dissensi in seno alla religione, fondamento imprescindibile della vita civile di allora. 

Ma torniamo alla torre. Quando viene edificata, la chiesa di Sarezzo è ancora la chiesa antica, disposta lungo l’attuale via Dossena, 
sull’asse est-ovest, e aveva un suo modesto campanile. La nuova torre sarebbe sorta a una certa distanza da quella, nel luogo 
dove sorgeva la parte occidentale del cimitero. Più precisamente sarebbe sorta dove gli Avogadro avevano il proprio sepolcro. Di 
quest’ultimo resta lo stemma inciso nella pietra e datato 1337, che è sopravvissuto e, giunto fino a noi, ha trovato posto all’interno 
della porzione restante di quell’antica chiesa, con ingresso appunto su via Dossena (la “chiesetta”, come era chiamata popolarmente 
o chiesa iemale, cioè invernale, come era detta più propriamente). Quindi era più torre civica che campanile di chiesa, ma, lo 
ripetiamo, in un mondo in cui quella distinzione non aveva molto senso. 
Al di sopra della lapide dedicatoria venne posto (non sappiamo con precisione quando) lo stemma del Comune, contornato dalla 
scritta “Castelanie comunis Saretii Vallis Trompie”. Lo stemma ormai illeggibile, in cui si intravede il profilo di un castello 
(castellania appunto) sovrastato da un uccello ad ali spiegate (un gufo, secondo la tradizionale rappresentazione dello stemma 
comunale o forse un’aquila, in virtù delle ali aperte), è forse quello di cui si parla in un appunto conservato nel registro copialettere 
dell’archivio storico di Sarezzo. Qui è nominato, nel marzo del 1801, uno stemma in pietra reso illeggibile dai soldati francesi 
di passaggio. Vi leggiamo, infatti, che “L’Imperial Stemma fù in q.ta Com.ne [questa Comune] coperto di calce sino dall’anno 
all’arrivo dell’Armi Francesi. Il tempo ha fatto che fù alquanto [deteriorato?], ma appena si poteva rillevar Nullo l’abbiamo a vista 
della Va. 3 germinale cancelato del tutto” . Il fatto che si parli di stemma imperiale, ammesso che si parli di quello sulla torre, fa 
pensare che l’uccello rappresentato ad ali spiegate potesse essere in effetti un’aquila, simbolo imperiale. 
Ancora, sopra allo stemma, si trova un bassorilievo, di fattura pregevole, nel quale sono rappresentati i santi Faustino e Giovita in 
vesti guerriere. Infine, sempre sul lato orientale della torre, si trovava l’orologio. 
Insomma, quest’opera unica in Valle, che con i suoi trenta metri e rotti di altezza sovrastava rassicurante le basse case del paese, le 
osterie, le botteghe, i mulini, le fucine, ornata di lapidi e altorilievi, poteva a ragione essere il vanto della comunità. Vero orgoglio 
campanilistico, in senso letterale.
Ma prima di vederla compiuta i nostri antenati dovranno aspettare ancora qualche decennio. Nel 1597 l’opera non è ancora conclusa. 

Nel gennaio di quell’anno, infatti, il Comune istituì un censo sopra alcune sue proprietà in favore di Fausto Averoldi da cui ricavò 
la somma di 4200 lire planete da destinarsi a varie necessità, tra cui quella di “elevare il campanile nuovamente intrapreso […] 
e sopra il quale porre le campane”. Lo si doveva quindi portare a termine dopo avere ripreso i lavori, per porvi finalmente le 
campane, a coronamento dell’opera. Nel frattempo era ancora in funzione l’antico campanile. 
Ricordiamo che in quella commistione di vita civile e religiosa di cui si diceva, le campane avevano un ruolo importante. Con i 
loro rintocchi segnavano il principio e la fine del giorno, all’alba e al tramonto (all’Ave Maria), quando la giornata non era fissata 
in 24 ore tutte uguali (alla francese), ma seguiva l’andamento stagionale del sorgere e del tramontare del sole, con un computo 
elastico delle ore (all’italiana). Anche gli orologi, che avevano bisogno di continui adattamenti e ai quali era preposto un addetto, 
erano differenti da quelli attuali, come possiamo vedere tra l’altro nei resti dell’antico orologio affiorati sul campanile della chiesa 
di Zanano (Brescia conserva un magnifico esempio nell’orologio di piazza della Loggia). 
Le campane annunciavano le funzioni religiose, ma anche quelle civili, come le riunioni del consiglio comunale o della vicinia. Con 
differenti suoni, più o meno alti, più o meno prolungati o frequenti, davano conto dei morti, con una distinzione tra uomini, donne e 
bambini. Avvertivano delle calamità, degli incendi o dell’arrivo di eserciti stranieri. La torre in quest’ultimo caso poteva diventare 
tra l’altro postazione di guardia in caso di invasioni. Per la verità nel novembre del 1816 una comunicazione dell’ufficio di polizia 
mette in guardia contro il suono delle campane non autorizzato in caso di calamità, perché spesso aveva l’effetto di richiamare gente 
che era d’intralcio ai lavori di soccorso. 
Con le sue campane, quindi, la torre aveva una funzione centrale nella vita quotidiana del comune. Questa vocazione “unificante” 
è ricordata proprio in quegli anni dal poeta inglese John Donne (1572-1631), nella poesia Meditazione XVII, da cui Hemingway 
trasse il titolo di un suo romanzo, che si conclude sottolineando il significato comunitario del suono delle campane: “La morte di 
qualsiasi uomo ci sminuisce/ poiché noi siamo parti pulsanti dell’intera umanità/ e quindi/ non mandare mai a chiedere/ per chi 
suona la campana/ e chi sta chiamando/ sei tu/ che lei continuamente chiama”.
Con l’edificazione della nuova parrocchiale, inaugurata nel 1652, il destino della torre era ormai segnato. Inglobata nella nuova 
costruzione, per quanto il progetto originario dell’architetto Giovan Battista Lantana la prevedesse separata, assunse sempre più 
nettamente la funzione di campanile, soprattutto nella percezione popolare.
Apriamo una parentesi per ribadire come fosse stretto il legame tra Comune e chiesa nei secoli passati. Spesso erano i testamenti 
a saldare questo legame dal punto di vista pratico, materiale (“legati” sono chiamati gli obblighi o i diritti testamentari). I testatori 
non raramente lasciavano in eredità al Comune alcuni beni. Il Comune in cambio si obbligava a far celebrare a proprie spese un 
numero stabilito di messe a favore della loro anima (anche “in perpetuo” in certi casi, come per esempio nel testamento di Violante 
Pedrocchi Avogadro, o in quello di 
Paola Perotti che lasciò al municipio 
di Sarezzo 4000 denari planeti e tre 
piccoli poderi purchè si celebrassero in 
perpetuo messe per la sua anima e per 
quella dei suoi cari defunti).

Il Comune aveva quindi dei doveri 
verso la chiesa, la cui origine a volte 
si perde nell’antichità dei documenti. 
I più importanti di questi legati sono 
ricordati nelle lapidi che oggi possiamo 
vedere appese sulle pareti della saletta 
d’ingresso alla chiesetta iemale, in 
via Dossena (sì, ancora lei, è una 
piccola stanza ma contiene molte cose 
storicamente interessanti!). 
Più di una volta nel corso dei secoli 
i membri della Fabbriceria, che 
rappresentava la chiesa e si occupava 
dei suoi affari, dovranno ricorrere 
al Comune per sostenere le spese 
necessarie per opere di restauro e 
manutenzione della torre.
Nel caso della torre però, lo ripetiamo, non si conoscono veri e propri atti che ne stabiliscano la proprietà, ma è documentato che le 
spese per eventuali lavori spettavano spesso al Comune.
Ancora, nei primi anni dell’Ottocento è il Comune a intimare al campanaro, che era quindi alle sue dipendenze, di chiudere bene 
le porte del campanile perché capitava spesso che qualcuno attraverso la torre si arrampicasse fino al tetto della chiesa per rubare i 
nidi degli uccelli. Il 24 novembre del 1861 il Comune delibera di concedere un assegno di £ 4 italiane all’anno al campanaro Pietro 
Muffolini per la provvista dell’olio occorrente all’orologio comunale.
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La chiesa non ancora prolungata 
in un disegno di Faustino Joli 

della seconda metà dell’Ottocento

La piazza negli anni ’40/’50 del Novecento
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le riunioni degli amministratori facendo irruzione nella casa del comune in piazza 
(è definito “inimico capitalissimo del quieto, et pacifico vivere di detta terra de 
Sarezzo”!). Leggiamo dunque che il 21 luglio del 1585 si erano “ridotti [riuniti] 
in sula Casa di detto Comune [l’antica casa del comune in piazza, sulla sponda 
sinistra del Redocla] li sp. [spettabili] Sindici reggienti del detto Comune Insieme 
cum altri dal Consiglio generale de esso Comune eletti per deputati della fabrica 
del Campanile seu [ovvero] Torre che esso Comune ha datto principio far per 
comodo dela giesa [chiesa] et populo de esso Comune Insieme cum mastro 
Dominico di Bona de rezato et altri fabri murari per trattar il mercato di fabricar 
esso Campanile et Torre”.
Nel luglio del 1585 quindi i sindaci e alcuni rappresentanti del consiglio del 
Comune stanno ancora discutendo con i “fabri murari” di Rezzato Domenico 
Bona e Francesco Faitini, a proposito dell’edificazione della torre (il comune 
aveva a quel tempo “dato principio”, cioè aveva solo iniziato la costruzione, a 
quanto pare). La lapide datata 1585 ricorderebbe perciò l’inizio dei lavori, non la 
fine.
Notiamo anche da subito l’ambiguità nella definizione dell’opera, che è chiamata 
sia torre che campanile. La distinzione non è oziosa, per quanto si trattasse 
ovviamente sia di una torre che di un campanile, destinata com’era a essere dotata 
di campane. Nell’uso comune infatti la torre è una costruzione “laica”, civile, 
quando non militare, mentre il campanile è una costruzione religiosa, strettamente 
legata alla chiesa a cui appartiene. Don Tirri, nel ricordare la posa della prima 
pietra, lo chiama campanile. Due secoli dopo il Bosio preferisce definirla torre. 
L’ambiguità si trascinerà fino ad oggi, soprattutto quando per questioni pratiche si tratta di appurare la proprietà della torre. È cosa 
della chiesa o del comune? Non è facile stabilirlo, perché veri e propri atti di proprietà non esistono, come si può immaginare. 
Nel documento appena citato si precisa che sarà edificata “per comodo” della chiesa e del popolo. Sicuramente nasce come opera 
civica, voluta e pagata dalla comunità di Sarezzo (“a vantaggio di detta comunità”), dedicata ai Santi Patroni e alla Madonna, come 
ci ricorda la lapide sulla parete est. 
Ma in quegli anni la distinzione tra laico e religioso non era così netta come è oggi. Anzi si può dire che non esistesse distinzione. 
Nessuno si sarebbe definito laico e men che meno ateo. Probabilmente, soprattutto nei piccoli paesi che vivevano un po’ ai margini 
della storia, non passava nemmeno nella testa a nessuno di farlo. La religione apparteneva profondamente alla vita quotidiana di 
tutti, non era in discussione. Tutto sommato questa commistione è ancora oggi presente, seppure in misura molto minore e un partito 
esplicitamente cristiano ha governato l’Italia per tanti anni. Rappresentanti del Comune e della chiesa (della fabbriceria), spesso in 
passato si confondevano. È vero che qualche minaccia di eresia era venuta dai luterani qualche decennio prima e ancora circolava, 
ma era stata sconfitta e si trattava comunque di dissensi in seno alla religione, fondamento imprescindibile della vita civile di allora. 

Ma torniamo alla torre. Quando viene edificata, la chiesa di Sarezzo è ancora la chiesa antica, disposta lungo l’attuale via Dossena, 
sull’asse est-ovest, e aveva un suo modesto campanile. La nuova torre sarebbe sorta a una certa distanza da quella, nel luogo 
dove sorgeva la parte occidentale del cimitero. Più precisamente sarebbe sorta dove gli Avogadro avevano il proprio sepolcro. Di 
quest’ultimo resta lo stemma inciso nella pietra e datato 1337, che è sopravvissuto e, giunto fino a noi, ha trovato posto all’interno 
della porzione restante di quell’antica chiesa, con ingresso appunto su via Dossena (la “chiesetta”, come era chiamata popolarmente 
o chiesa iemale, cioè invernale, come era detta più propriamente). Quindi era più torre civica che campanile di chiesa, ma, lo 
ripetiamo, in un mondo in cui quella distinzione non aveva molto senso. 
Al di sopra della lapide dedicatoria venne posto (non sappiamo con precisione quando) lo stemma del Comune, contornato dalla 
scritta “Castelanie comunis Saretii Vallis Trompie”. Lo stemma ormai illeggibile, in cui si intravede il profilo di un castello 
(castellania appunto) sovrastato da un uccello ad ali spiegate (un gufo, secondo la tradizionale rappresentazione dello stemma 
comunale o forse un’aquila, in virtù delle ali aperte), è forse quello di cui si parla in un appunto conservato nel registro copialettere 
dell’archivio storico di Sarezzo. Qui è nominato, nel marzo del 1801, uno stemma in pietra reso illeggibile dai soldati francesi 
di passaggio. Vi leggiamo, infatti, che “L’Imperial Stemma fù in q.ta Com.ne [questa Comune] coperto di calce sino dall’anno 
all’arrivo dell’Armi Francesi. Il tempo ha fatto che fù alquanto [deteriorato?], ma appena si poteva rillevar Nullo l’abbiamo a vista 
della Va. 3 germinale cancelato del tutto” . Il fatto che si parli di stemma imperiale, ammesso che si parli di quello sulla torre, fa 
pensare che l’uccello rappresentato ad ali spiegate potesse essere in effetti un’aquila, simbolo imperiale. 
Ancora, sopra allo stemma, si trova un bassorilievo, di fattura pregevole, nel quale sono rappresentati i santi Faustino e Giovita in 
vesti guerriere. Infine, sempre sul lato orientale della torre, si trovava l’orologio. 
Insomma, quest’opera unica in Valle, che con i suoi trenta metri e rotti di altezza sovrastava rassicurante le basse case del paese, le 
osterie, le botteghe, i mulini, le fucine, ornata di lapidi e altorilievi, poteva a ragione essere il vanto della comunità. Vero orgoglio 
campanilistico, in senso letterale.
Ma prima di vederla compiuta i nostri antenati dovranno aspettare ancora qualche decennio. Nel 1597 l’opera non è ancora conclusa. 

Nel gennaio di quell’anno, infatti, il Comune istituì un censo sopra alcune sue proprietà in favore di Fausto Averoldi da cui ricavò 
la somma di 4200 lire planete da destinarsi a varie necessità, tra cui quella di “elevare il campanile nuovamente intrapreso […] 
e sopra il quale porre le campane”. Lo si doveva quindi portare a termine dopo avere ripreso i lavori, per porvi finalmente le 
campane, a coronamento dell’opera. Nel frattempo era ancora in funzione l’antico campanile. 
Ricordiamo che in quella commistione di vita civile e religiosa di cui si diceva, le campane avevano un ruolo importante. Con i 
loro rintocchi segnavano il principio e la fine del giorno, all’alba e al tramonto (all’Ave Maria), quando la giornata non era fissata 
in 24 ore tutte uguali (alla francese), ma seguiva l’andamento stagionale del sorgere e del tramontare del sole, con un computo 
elastico delle ore (all’italiana). Anche gli orologi, che avevano bisogno di continui adattamenti e ai quali era preposto un addetto, 
erano differenti da quelli attuali, come possiamo vedere tra l’altro nei resti dell’antico orologio affiorati sul campanile della chiesa 
di Zanano (Brescia conserva un magnifico esempio nell’orologio di piazza della Loggia). 
Le campane annunciavano le funzioni religiose, ma anche quelle civili, come le riunioni del consiglio comunale o della vicinia. Con 
differenti suoni, più o meno alti, più o meno prolungati o frequenti, davano conto dei morti, con una distinzione tra uomini, donne e 
bambini. Avvertivano delle calamità, degli incendi o dell’arrivo di eserciti stranieri. La torre in quest’ultimo caso poteva diventare 
tra l’altro postazione di guardia in caso di invasioni. Per la verità nel novembre del 1816 una comunicazione dell’ufficio di polizia 
mette in guardia contro il suono delle campane non autorizzato in caso di calamità, perché spesso aveva l’effetto di richiamare gente 
che era d’intralcio ai lavori di soccorso. 
Con le sue campane, quindi, la torre aveva una funzione centrale nella vita quotidiana del comune. Questa vocazione “unificante” 
è ricordata proprio in quegli anni dal poeta inglese John Donne (1572-1631), nella poesia Meditazione XVII, da cui Hemingway 
trasse il titolo di un suo romanzo, che si conclude sottolineando il significato comunitario del suono delle campane: “La morte di 
qualsiasi uomo ci sminuisce/ poiché noi siamo parti pulsanti dell’intera umanità/ e quindi/ non mandare mai a chiedere/ per chi 
suona la campana/ e chi sta chiamando/ sei tu/ che lei continuamente chiama”.
Con l’edificazione della nuova parrocchiale, inaugurata nel 1652, il destino della torre era ormai segnato. Inglobata nella nuova 
costruzione, per quanto il progetto originario dell’architetto Giovan Battista Lantana la prevedesse separata, assunse sempre più 
nettamente la funzione di campanile, soprattutto nella percezione popolare.
Apriamo una parentesi per ribadire come fosse stretto il legame tra Comune e chiesa nei secoli passati. Spesso erano i testamenti 
a saldare questo legame dal punto di vista pratico, materiale (“legati” sono chiamati gli obblighi o i diritti testamentari). I testatori 
non raramente lasciavano in eredità al Comune alcuni beni. Il Comune in cambio si obbligava a far celebrare a proprie spese un 
numero stabilito di messe a favore della loro anima (anche “in perpetuo” in certi casi, come per esempio nel testamento di Violante 
Pedrocchi Avogadro, o in quello di 
Paola Perotti che lasciò al municipio 
di Sarezzo 4000 denari planeti e tre 
piccoli poderi purchè si celebrassero in 
perpetuo messe per la sua anima e per 
quella dei suoi cari defunti).

Il Comune aveva quindi dei doveri 
verso la chiesa, la cui origine a volte 
si perde nell’antichità dei documenti. 
I più importanti di questi legati sono 
ricordati nelle lapidi che oggi possiamo 
vedere appese sulle pareti della saletta 
d’ingresso alla chiesetta iemale, in 
via Dossena (sì, ancora lei, è una 
piccola stanza ma contiene molte cose 
storicamente interessanti!). 
Più di una volta nel corso dei secoli 
i membri della Fabbriceria, che 
rappresentava la chiesa e si occupava 
dei suoi affari, dovranno ricorrere 
al Comune per sostenere le spese 
necessarie per opere di restauro e 
manutenzione della torre.
Nel caso della torre però, lo ripetiamo, non si conoscono veri e propri atti che ne stabiliscano la proprietà, ma è documentato che le 
spese per eventuali lavori spettavano spesso al Comune.
Ancora, nei primi anni dell’Ottocento è il Comune a intimare al campanaro, che era quindi alle sue dipendenze, di chiudere bene 
le porte del campanile perché capitava spesso che qualcuno attraverso la torre si arrampicasse fino al tetto della chiesa per rubare i 
nidi degli uccelli. Il 24 novembre del 1861 il Comune delibera di concedere un assegno di £ 4 italiane all’anno al campanaro Pietro 
Muffolini per la provvista dell’olio occorrente all’orologio comunale.

Sarezzo nella Storiainserto speciale Sarezzo Informa 15/2021 inserto speciale Sarezzo Informa 15/2021Sarezzo nella Storia

La chiesa non ancora prolungata 
in un disegno di Faustino Joli 

della seconda metà dell’Ottocento

La piazza negli anni ’40/’50 del Novecento
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LA TORRE CAMPANARIA

PER CHI SUONANO LE CAMPANE
Nel corso del XVI secolo Sarezzo, grazie ad un’economia piuttosto fiorente, basata in primo luogo sulla produzione e sul commercio 
delle “ferrarezze”, raggiunge una certa prosperità. L’attività della famiglia Bailo è in ascesa dai primi anni del secolo e raggiungerà 
il suo culmine nel secolo successivo. L’esistenza sul territorio di Sarezzo di due forni fusori, uno in Valgobbia e un altro a Ponte 
Zanano, e di numerose fucine, è l’espressione di una fiorente attività produttiva. Al nuovo vigore economico farà seguito la crescita 
della popolazione che, infatti, nel corso del ‘500, come accade in tutta la Valtrompia, aumenta di circa un terzo rispetto al secolo 
precedente, per poi ridiscendere notevolmente nel ‘600, in particolare dopo la peste del 1630. 
Il Comune si può dire celebri questa condizione di prosperità, nella seconda metà del secolo, con la costruzione della torre 
campanaria, quasi un simbolo di forza e di unità che la comunità si vuole dare. Era tra l’altro destinata a sorreggere l’orologio che 
avrebbe scandito il tempo, il prezioso tempo quotidiano della produzione e del commercio. 

La prima testimonianza della volontà di edificare una torre civica, che svettasse a sud della piazza, risale al 1583.  Si tratta di una 
nota sul verso della prima pagina del registro dei battesimi e matrimoni relativi agli anni 1575-1604, conservato nell’archivio 
parrocchiale di Sarezzo, che recita “Alli 12 settembrio 1583. Memoria come alli soprascritti in lunedì a hore 14 se comenzete a 
fabricar il campanile” e continua ricordando che per l’occasione si è fatta una processione al suono delle campane. A governare il 
Comune in quel momento troviamo, ci dice sempre l’estensore della nota, Moroso Morosi, Vincenzo Milianelli, Gerolamo Danderi, 
Tomasino Bombardieri e Comencino (Cominzino) dal Castello. 
Quindi lunedì 12 settembre 1583 alle ore 14, che dovevano corrispondere più o meno alle nove e mezza del mattino (azzardo un 
calcolo approssimativo), si sarebbe iniziata l’edificazione della torre. Uso il condizionale perché da subito pare ci fosse disaccordo 
tra gli amministratori e i “marangoni”, cioè i mastri murari e i lapicidi di Rezzato che dovevano realizzare l’opera, ovvero sulla 
scelta dei muratori stessi. Disaccordo che rappresentò sicuramente un ostacolo all’avvio dei lavori. Nonostante i dissidi comunque 
viene posata la prima pietra, questo è sicuro se è lo stesso parroco a ricordarlo. Ma in questa pietra si inciampa la ricostruzione 
storica, per così dire. Infatti negli Annali della Comunità di Sarezzo compilati da Angelo Bosio nel 1768, che raccolgono i principali 
documenti archivistici del Comune fino a quell’anno, è scritto: “6 agosto 1585. Torre. Accordo fatto tra il Comune di Sarezzo 
e maestri di fabbricar la Torre di altezza brassa 70 a L 100 pl. al di sopra della terra al brasso. Rogato da Vincenzo Pasinetti 
nodaro”. 
Dunque nell’atto notarile di Vincenzo Pasinetti si stabiliva finalmente l’accordo tra Comune e mastri murari per edificare la torre, 
alta 70 braccia (poco più di 33 metri) a 100 lire planete al braccio (“al di sopra della terra”, quindi escluse le fondamenta), per un 
totale di 7000 lire planete. Per avere un vaga idea del valore di quella cifra diciamo che nel 1581 Luca del fu Bernardino Bonissoli 
vende una casa in contrada della piazzetta per 656 lire. Mastro Pasino figlio del fu mastro Pietro Pasolini compera una casa a 
Noboli in contrada della piazza, da Angelo figlio del fu Mastro Giovan Maria Costanzi, per 447 lire e soldi 7. Qualche anno dopo 
Vincenza del fu Paris Avogadro riceverà in dote 1200 
lire planete. Insomma 7000 lire rappresentavano una 
cifra non indifferente.
Ci sono però due anni a separare la posa della prima 
pietra dalla stipula dell’accordo. Non ci sarebbe da 
stupirsi troppo se si considera la lentezza con cui 
ancora oggi si svolgono le trattative nel campo dei 
lavori pubblici e i ritardi sistematici nell’esecuzione. 
Però… Si è ipotizzato che ci fosse un errore nella 
trascrizione delle date. Credo invece che ci fosse stata 
davvero un’interruzione dei lavori, motivata appunto 
dai disaccordi cui si è fatto cenno. 
Leggendo le carte del processo intentato nel 1585 dal 
comune di Sarezzo contro Albertino Bonissoli ci si 
imbatte nella conferma che nell’estate di quell’anno 
la costruzione della torre non era ancora avviata o 
era comunque stata interrotta. Questo Bonissoli era 
sotto processo perché aveva la malsana abitudine, per 
qualche suo rancore personale, o forse per qualche 
giusta causa, qualche ingiustizia subita, di disturbare 

Negli statuti del comune di Sarezzo era stabilito un 
costo di 2 lire planete per chi volesse fare suonare 
la campana grossa “per cadaun morto, o morta”. E 
questo “per mantener le corde ad essa campana”. Una 
curiosità. Quando il 7 giugno del 1935 il commissario 
prefettizio ing. Pietro Franchi, che poi diventerà 
podestà del Comune, scrive all’arciprete per invitarlo 
a suonare le campane in occasione dell’inaugurazione 
del monumento a Nazario Sauro in Capodistria, 
secondo quanto stabilito da una circolare prefettizia, 
don Ragni risponde “di non poter aderire, non essendo 
i nostri campanili torri civiche”. Era, storicamente 
parlando, una piccola menzogna, che forse aveva una 
motivazione politica e che comunque sanciva il fatto 
che col tempo la torre era diventata campanile a tutti 
gli effetti. In quegli anni, infatti, negli atti comunali 
è citata come “campanile della chiesa parrocchiale”. 
Nel luglio del 1965 riconquista ancora il nome di 
torre civica. Così è definita, infatti, nella delibera che 
stabilisce un contributo del Comune per i restauri da 
compiersi al suo interno.

L’orologio e le campane erano dal punto di vista 
pratico la parte più significativa della torre. 
L’orologio antico, che come abbiamo detto segnava le ore “all’italiana”, fu sostituito nei primi anni dell’Ottocento perché ormai il 
conteggio delle ore, tra la fine del XVIII secolo e l’inizio di quello successivo, era quello “alla francese”, ancora in uso oggi, arrivato 
da noi al seguito delle armate napoleoniche. 
Per qualche tempo il cambiamento nel modo di segnare le ore creerà un po’ di confusione, tanto che gli abitanti di Zanano chiedono 
nel settembre del 1816, senza ottenerlo, il ripristino del vecchio orologio perché faticavano ad adattarsi al nuovo. Anche l’estensore 
di un documento del maggio 1803, in cui si rendeva conto di una rissa scoppiata tra saretini e lumezzanesi, fa confusione, infatti, 
scrive in prima stesura “alle ore 21 circa”, per poi cancellarlo e sostituirlo con il più moderno “alle 4 pomeridiane”.
Un nuovo orologio fu collocato sulla torre alla fine del XIX secolo, opera della ditta Frassoni di Rovato. Sappiamo che nel 1925 
furono affidati a Bortolo Cippini i lavori di restauro dell’orologio (la ditta Frassoni aveva presentato un preventivo giudicato troppo 
alto). Le spese furono a carico del Comune.
Nell’agosto del 1934 invece l’arciprete don Giovanni Ragni scrive al municipio segnalando le cattive condizioni della sommità 
del campanile, che poteva rappresentare un pericolo nel caso fosse crollata. In quel periodo si progettano i lavori di restauro, 
che dovevano comprendere la sostituzione dei vecchi merli in pietra con quelli nuovi, giudicati allora più “razionali” dal tecnico 
comunale Angelo Taoldini. 
Probabilmente allora i lavori non furono realizzati. Infatti nel 1950 il Comune partecipa alla spesa per lavori non meglio precisati 
di restauro alla torre. È forse questo l’anno, stando anche ai ricordi di chi c’era, in cui vengono costruiti i nuovi merli (rivisitazione 
dei classici merli alla ghibellina, con la caratteristica forma a coda di rondine). 
I merli in cemento e l’orologio attuale, posato nella seconda metà degli anni sessanta, sono gli elementi che più hanno snaturato 
l’aspetto dell’antica torre e infatti hanno la fastidiosa evidenza di pugni nell’occhio, come si dice. 
Anche le campane hanno una loro storia. Delle prime collocate sulla cima del campanile non sappiamo niente di preciso. Forse si 
trattava delle stesse che c’erano sul campanile della chiesa antica. Sappiamo invece che nel 1837 la campana maggiore si ruppe. Era 
la campana che serviva soprattutto per usi civici, cioè per radunare i consigli e le vicinie, le assemblee dei capifamiglia. Se ne decise 
quindi la sostituzione. Oltre a quella fu rinnovato l’intero concerto di campane, opera del fonditore veronese Luigi Chiappani (ma 
la fusione sarebbe stata effettuata a Brescia, luogo ideale per la fusione dei metalli!). L’opera richiese alcuni anni, ma venne lodata 
come un’opera perfetta sul Giornale della Provincia bresciana dell’aprile 1840 (una specie di Gazzetta ufficiale). In quell’anno le 
campane erano sei. Alle cinque previste se ne era aggiunta una sesta, piccola, che avvertiva dell’inizio delle funzioni religiose. Più 
di un secolo dopo, negli anni della guerra, le necessità belliche imposero di fondere le campane. 
Quando furono calate dall’alto si poterono leggere le scritte che vi erano incise. Una scritta latina di carattere religioso e una dedica 
all’imperatore d’Austria Ferdinando I datata 6 settembre 1838 sulla campana grossa. La prima scritta, insieme alle effigi dei santi 
patroni e di altre figure religiose, furono replicate sulle campane che vennero installate qualche anno dopo, nel 1949, a guerra finita. 
Il Comune, come sempre, partecipò alla spesa con una somma di 200.000 lire, su un totale di quasi un milione di lire (600.000 lire 
erano state offerte dai privati cittadini).

Stefano Soggetti
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La nota sul registro parrocchiale dei battesimi e dei matrimoni
 che ricorda la posa della prima pietra della torre 

avvenuta il 12 settembre 1583

Dopo la posa della nuova facciata della chiesa nel 1963 
venne posto sulla torre il nuovo orologio (nella foto il vecchio orologio)


