
WAWEL – La Cattedrale 

 

Il cuore della campana 

 

La più grande campana in Polonia, e una tra le più grandi del mondo, è sospesa nel campanile della Cattedrale 

reale di Wawel. Ha il diametro di circa 2,5 metri, l'altezza di circa 2 metri, pesa circa 11 tonnellate. L’ha 

impiantata, per la gloria di Dio e della Polonia, nel 1520, il re Sigismondo I il Vecchio, e da allora, il nome 

della campana viene sempre legato con il suo nome – infatti è conosciuta come la Campana di Sigismondo.  

Nel periodo in cui era al potere Sigismondo I, il regno polacco era potente, militarmente ed economicamente, 

il forte legame con altre famiglie dominanti in Europa (la moglie di Zygmunt, Bona, provenieva dalla dinastia 

italiana degli Sforza), sviluppò la cultura e l'arte. La campana di Sigismondo, è riconosciuta come uno dei più 

importanti simboli del patriottismo polacco, attivato solo in occasione di eventi estremamente importanti e 

durante feste e celebrazioni della chiesa. Il cuore della campana lavora quindi raramente, ma con gli anni fu 

incluso in un’altra leggenda. 

Sembra che, per caso, nel campanile si trovasse la figlia di una delle 8 persone necessarie per far suonare il 

campanile. Lei si trovava lì sopra, proprio nel momento in cui la campana suonò forte, annunciando uno dei 

grandi eventi. Aveva portato al padre un messaggio importante, ma doveva aspettare che finisse il duro lavoro 

del campanaro. Era infelice in amore, e non riusciva a pensare a nient’altro che al suo amore. Pensava tanto 

profondamente al proprio amato, sognava che lui chiedesse la sua mano. Quando fu bruscamente destata dai 

suoi sogni da una domanda fatta da suo padre, sulla ragione della sua presenza lì mentre la campana di 

Sigismondo stava ancora suonando, sbadatamente gli raccontò del suo amore  che non si accorgeva di lei, e 

non la vera ragione per cui era venuta nel campanile. Il padre sorrise e le disse: 

"Se il Tuo cuore è infelice guarda il cuore della campana. Lui batte per tutti noi, per la nostra gloria e 

prosperità. Anche il tuo cuore deve essere cosi forte e potente, solo allora si realizzeranno i tuoi sogni.” 

Voleva solo sostenere la figlia e rassicurarla, ma lei prese molto seriamente le sue parole. Non appena la 

campana smise di battere, si avvicinò alla campana ancora calda per i rintocchi, e la abbracciò, poggiando su 

di lei il suo volto. Chiese a Dio, che il cuore della campana desse forza al suo cuore, e che, avvicinasse a lei il 

suo amato. 

Passarono molti giorni, forse anche settimane o mesi. Ma il sogno della ragazza si realizzò. L'uomo che aveva 

scelto, notò che quella ragazza era diversa dalle altre coetanee. Non sappiamo esattamente come andarono le 

cose, ma sappiamo, che diventò sua moglie. E siccome la ragazza non tenne il suo segreto per se, sempre più 

donne provarono a toccare il cuore caldo della campana ed esprimere i propri desideri.  

Oggi, visitando la Cattedrale di Wawel si può entrare sul campanile, e, anche se è un cammino faticoso, 

moltissimi  turisti lo fanno ogni giorno. Molti di loro, solo per toccare per un istante il cuore della campana. In 

verità è freddo e immobile, ma a volte aiuta gli innamorati e chi è in cerca di amore. Si dice anche che bisogna 

toccarlo con la mano sinistra, quella più vicina al cuore. Quindi non stupisce nessuno vedere le persone 

fermarsi per un attimo, uomini e donne. Quasi tutti toccano il cuore della campana, forse esprimono i propri 

desideri, magari alcuni si avvereranno. Dopo tutto, la fede e un cuore forte, fanno miracoli. 

(visitando la Cattedrale di Wawel e il campanile non si può ignorare la necropoli dei re polacchi). 


