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Mute. Dal 30 ottobre 2013 le campane fissate sul campanile della chiesa dedicata a 

Maria SS. della Purità in Valderice (TP) sono mute. Per qualche mese non sentiremo 

l’allegro scampanio – l’azzariata – dei giorni della festa né il rintocco singhiozzante 

modulato da quattro tocchi – din din din don – delle campane a morto.  

Né sentiremo il martello dell’orologio 

scandire le ore e i quarti cui di notte 

qualcuno ha voluto mettere la sordina 

con un’ordinanza sindacale. Le quattro 

campane del campanile sono state 

sollevate dagli alloggi, imbracate con 

perizia, agganciate da un possente 

braccio meccanico manovrato da un 

tecnico. Il braccio, dopo un rapido 

percorso aereo, le ha deposte sul pianale 



d’un autocarro per il trasporto. Raggiungeranno la fonderia di Burgio nella quale, 

oltre mezzo secolo fa, avevano preso forma e saranno rifuse. Un’inspiegabile crepa 

nella concavità sommitale della  campana maggiore ha consigliato la sua rimozione, 

accompagnata dalla rimozione delle campane più piccole: la fusione del bronzo – 

almeno nelle previsioni – migliorerà la resa armonica dell’intero complesso 

campanario. 

Ad assistere ai lavori, sono arrivati di primo mattino gli alunni della Scuola media, 

accompagnati dai loro insegnanti. Mentre li guardo far uso di macchine digitali e 

cellulari d’ultima generazione, nella mia mente scorrono altre immagini che credevo 

dimenticate… 

 

Ero ragazzo quando le campane furono collocate sulla parte sommitale della facciata 

della chiesa, quelle campane le ho suonate muovendo i batacchi assicurati con 

budello di bue intrecciato ad arte. Le ho suonate come usava una volta, a distesa, per 

richiamare alle funzioni serali e alle messe domenicali, le ho suonate alla vigilia e nei 

giorni di festa, le ho suonate per matrimoni e funerali… 

 



C’è chi dice che nella storia delle campane c’è 

la vita di una comunità. Le campane sono 

occhi e orecchi, sono gioia e pianto, sono canto 

e strazio…  

Avverto una piccola lacerazione, quasi un 

moto di commozione nel guardare, in alto, le 

celle vuote e le campane allineate sul pianale 

dell’autocarro. Sì, sono invecchiato assieme a 

queste campane, ma mi consola il pensiero che 

esse mi sopravviveranno; che torneranno – 

rifuse – ad essere occhi e orecchi, gioia e 

pianto, canto e strazio per un’intera comunità. 

Giovanni A. Barraco 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 


