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Il racconto di Herman
Melville, che qui ripresentia-
mo nella nuova traduzione
di Chiara Colombo, è uno
di quelli che, ingiustamente
a nostro parere, viene clas-
sificato tra le opere minori
del grande scrittore ameri-
cano, noto al pubblico italia-
no soprattutto per il suo
capolavoro Moby Dick,
introdotto in Italia grazie a
Cesare Pavese e alla sua
celebre traduzione. 

Il racconto risale al perio-
do meno fortunato della
fama di Melville presso il
suo pubblico, e tuttavia La
torre campanaria, inclusa
nella raccolta Little Classics
del 1874, ristampata più
volte e più tardi pubblicata
in A Library of American
Literature nel 1889, fu l’opera dello scrittore più letta
durante il suo periodo buio. A nostro parere, in questo
breve e splendido racconto, si concentrano le temati-
che fondamentali di tutta l’opera di Melville: la volontà
di dominio dell’uomo sempre sconfitta dall’inconosci-
bile, l’autonomia della creazione e la sua sopravvi-
venza sull’autore, illuso di prevederne gli sviluppi e di
padroneggiarla, l’evento dell’irreparabile prodotto
dalle singolarità.

Forse Melville è lo scrittore che più di ogni  altro
mostra una democrazia assoluta di tutte le cose, nel
vedere non creature, ma continue e autonome creazio-
ni. Perfino la macchina progettata e programmata dal
più grande meccanico nasconde dei lati imprevedibili. 

Agli eventi - questa ci sembra la lezione di Melville -
non si può dare che una piega o una deviazione che
non ce ne assicura il futuro, ma anzi lo complica. La
creazione ha la stessa potenza del creatore, quando
diviene evento e decide, nell’irriducibile democrazia
dell’essere. 

Ogni creazione è creazione di libertà. Ogni creazione
mortifica la pretesa di un creatore e questo racconto, in
questo senso, non poteva essere più letterale. La crea-
zione diventa indomabile nel suo processo, sfida la
legge, la morale, è umana e inumana insieme, divina e
diabolica, cura e veleno. La creazione implica una pas-

sione che tanto eleva quanto lace-
ra. Forse Dio è morto creando il
mondo. E le sue creature, che
“creature” non sono mai state, lo
mettono a morte continuamente,
impedendogli di manifestarsi se
non nelle creazioni stesse delle
cose, come traccia, residuo di una
scomparsa. E quando l’uomo
vuole prendere il posto di Dio non
fa fine migliore. Con la creazione
prende vita qualcosa di irrespon-
sabile, capace di piegare ogni isti-
tuzione. 

Da un punto di vista sia stilistico
sia contenutistico ne La torre cam-
panaria è evidente l’influenza del
gotico e di un classico del genere,
ovvero Frankenstein di Mary
Shelley (1818), ma il taglio di
Melville è decisamente più “bibli-
co”: verranno sempre fatti continui
richiami e analogie con l’episodio

della Torre di Babele, di cui la torre campanaria del rac-
conto non sarebbe altro che la ripetizione a misura del
piccolo paese in cui si svolge la vicenda. Ma dal taglio
del racconto ne deriva anche l’intento: Melville non
vuole essere altro che il profeta dell’irreparabile, del-
l’avvenire oltre ogni previsione, della nuda singolarità.

La creazione di Melville
Introduzione di Tommaso Ariemma

Herman Melville 
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Nel Sud Europa, vicino ad un capitello, affrescato un
tempo ed ora infettato da umide forme che ne incan-
creniscono le efflorescenze, al centro d’una pianura,
s’eleva quello che, ad una certa distanza, pare il
muscoso, nero ceppo di un qualche immenso pino,
caduto in tempi remoti insieme ad Anak e a Titano.

Come tutto attorno a dove il pino cade, la sua disso-
luzione lascia un muscoso tumulo – ombra gettata in
ultimo dal tronco morto; mai un accrescimento, mai una
diminuzione; occultata alle superficiali menzogne del
sole, ombra invariabile e vera misura che venne per
prostrazione – così volta verso occidente rispetto ciò
che sembra essere il tronco, una risoluta alabarda di
rovine avvolte di licheni vena il piano.

Dalla cima dell’albero, ciò che melodie d’uccelli dalle
gole argentate fecero squillare. Un pino di pietra,
un’uccelliera metallica nella sua corona: il campanile,
edificato dal grande artigiano, l’infelice trovatello,
Bannadonna.

Come quella di Babele, la cui base fu posta, in un’ora
piena della terra rinnovata, seguente il secondo diluvio,
quando le acque dell’Era oscura si erano ritirate e il
verde appariva ancora una volta. Non c’è da stupirsi se
dopo una tanto lunga e profonda immersione la giubi-
lante aspettativa della razza dovette elevarsi, come
con i figli di Noè, nell’aspirazione di Shinar1.

Senz’ombra di dubbio, nessun uomo in quell’epoca
superò Bannadonna. Arricchitosi grazie al commercio
con il Levante, lo Stato in cui egli viveva deliberò
d‘avere il più nobile dei campanili che fosse in Italia. La
sua fama gli assegnò l’incarico come architetto.

Pietra dopo pietra, mese dopo mese, la torre s’innal-
zava. In alto, sempre più in alto, lumaca nel passo, ma
simile ad una fiaccola o un razzo nell’orgoglio.

Dopo che i muratori ebbero cominciato, il costruttore,
solo sulla vetta dell’edificio, che ascendeva sempre al
termine di ogni giorno, s’accorse d’aver sovrastato
sempre più muri ed alberi. 

Egli avrebbe indugiato fino a tardo ora, avvolto in
schemi di altri e più alti palchetti. V’erano quelli che
affollavano la località dei giorni dei santi, attaccandosi
ai grezzi pali dell’impalcatura come marinai ai pennoni,
o come api ai rami, incuranti di calce e polvere e scheg-
ge di pietra cadenti: il loro omaggio non di meno lo inco-
raggiava all’autostima.

Alla fine il giorno della festa della torre arrivò. Al suono
delle viole, la pietra culminante s’alzò lentamente in aria

e, tra i fuochi d’artiglieria, fu adagiata dalle mani di
Bannadonna sul corso finale di mattoni. Egli poi, dopo
averla montata, se ne stava eretto, solo, con le braccia
conserte, con lo sguardo fisso al di sopra delle cime
delle Alpi blu dell’entroterra e sulle ancor più bianche
cime delle ancor più blu Alpi poste lontano dalla costa,
spettacoli invisibili dalla pianura. Pure invisibile, da lì,
era quello sguardo ch’egli volse al di sotto quando,
come palle di cannone, lo raggiunse la combustione
degli applausi della gente.

Ciò che li agitava così tanto era vedere con quale
serenità il costruttore se ne stava per aria, a tre piedi
d’altezza, sopra una pertica non fissata. Nessuno se
non lui avrebbe osato farlo. Ma questo suo periodico
stare sul palo, ad ogni livello della sua crescita, questa
disciplina aveva raggiunto il suo punto finale.

Poco rimane ora eccetto le campane. Queste, sotto tutti
i punti di vista, devono corrispondere al loro ricettacolo.

Le minori furono fuse con successo. Le seguì un’altra,
estremamente decorata, di singolare fattura, progettata
per stare sospesa in una maniera prima sconosciuta. Lo
scopo di questa campana, il suo moto rotatorio e la sua
connessione con l’orologeria, anch’essi eseguiti in quel
tempo, sarà menzionato in seguito.

A N T O L O G I A

Herman Melville

La torre campanaria
Traduzione di Chiara Colombo

Disegno di Chiara Maggiulli 

1Località indicata dalla Bibbia come terra che fu teatro della costruzione della Torre di Babele.[N.d.T.]
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Nella stessa costruzione erano uniti  campanile e
torre dell’orologio, tuttavia  prima di quel periodo, simili
strutture erano comunemente edificate distinte, come il
Campanile e la Torre dell’Orologio2 di San Marco anco-
r’oggi attesta.

Ma era sulla grande campana di gala che il fonditore
profuse la sua più audace destrezza. Invano qualcuno tra
i meno esaltati tra i magistrati di lì lo mise in guardia dicen-
do che, nonostante la torre fosse veramente titanica,
avrebbe dovuto essere fissato  un limite al carico di peso
delle sue masse in oscillazione. Invece, per nulla scorag-
giato, egli preparò il suo mastodontico stampo, intaccato
di congegni mitologici, accese i suoi fuochi con pigne bal-
samiche, fuse il suo stagno, il suo rame e, aggiungendo
molto vasellame di prezioso metallo fornito dal pubblico
spirito dei nobili, lasciò che il flusso si sciogliesse.

I metalli, sguinzagliati, abbaiavano come segugi. I lavo-
ratori indietreggiarono. A causa del loro spavento, si
temette per un fatale danno alla campana. Impavido
come Shadrach3, Bannadonna, precipitandosi attraverso
il fuoco, percosse il maggior colpevole con la sua mas-
siccia siviera. Dalla parte che era stata così colpita con
violenza, una scheggia si mescolò nella massa ribollen-
te ed immediatamente vi si liquefece.

Il giorno successivo una parte del lavoro fu attenta-
mente scoperta. Tutto sembrava a posto. In capo al
terzo giorno, con pari soddisfazione, l’opera fu svela-
ta ancor più in basso. Alla lunga, come un qualche
vecchio re tebano, l’intera colata raffreddata fu dissot-
terrata. Tutto era ben fatto eccetto che in una strana
macchia. Ma poiché egli non tollerava che nessuno lo
accompagnasse in queste ispezioni, dissimulò il difet-
to con qualche preparato che nessun’altro avrebbe
saputo escogitare meglio. La colata d’una simile massa
fu considerata un trionfo tutt’altro che piccolo per il fondi-
tore; un trionfo in cui lo Stato non doveva disdegnare di
partecipare. Sull’omicidio si chiusero gli occhi. Dai carita-
tevoli quell’atto fu imputato ad un improvviso trasporto
d’estetica passione e non ad una qualche abominevole
attitudine. Un calcio da un destriero arabo, non un segno
di vizio, quanto di temperamento. 

Il suo crimine rimesso da un giudice, l’assoluzione
datagli da un sacerdote, che altro ancora avrebbe desi-
derato una coscienza malaticcia? Onorando la torre ed
il suo costruttore con un’altra festa, la repubblica fu
testimone dell’elevarsi delle campane e dell’orologeria
tra ostentazioni e fasti superiori ai precedenti.

Seguì, da parte di Bannadonna, per qualche mese di
più del consueto, la solitudine. Non era certo ignoto
ch’egli fosse impegnato in qualcosa per il campanile,
nell’intenzione di completarlo e di superare quanto dato
in precedenza. Molta gente immaginò che il progetto
avrebbe compreso una colatura come quella delle cam-
pane. Ma quelli che pensavano d’avere qualche ulterio-
re intuizione in proposito avrebbero scosso il capo, con

l’avviso che non per nulla il meccanico teneva tutto così
segreto. Nello stesso tempo, il suo isolamento non riuscì
a non rivestire il suo lavoro con più o meno di quella
sorta di mistero che appartiene a ciò che è proibito.

Poco prima egli aveva innalzato un pesante oggetto
sul campanile avvolto in uno scuro sacco, o in un man-
tello – una procedura a volte attuata nel caso d’un ela-
borato pezzo di scultura, o una statua, che, intesa per
abbellire la facciata di un nuovo edificio, l’architetto non
desidera esporre agli occhi critici finché non sia fissata,
finita, nel luogo a lei deputato. Tale era l’impressione
allora. Ma, come l’oggetto s’innalzò, uno scultore lì pre-
sente osservò, o pensò d’aver osservato, che non era
interamente rigido, ma era, in qualche modo, flessibile.

Alla fine, quando la cosa celata ebbe raggiunto la sua
altezza finale e, oscuramente vista da sotto, pareva
pressocché entrare da sé nel campanile, con una ben
piccola assistenza della gru, un sagace vecchio fabbro
ferraio azzardò il sospetto che fosse un uomo vivente.
Questa congettura fu considerata folle, mentre l’inte-
resse generale non mancò di aumentare.

Non senza difficoltà da parte di Bannadonna, il magi-
strato capo della città insieme ad un associato - entram-
bi anziani - seguirono ciò che sembrava essere l’imma-
gine su per la torre. Ma, arrivati al campanile, ne trasse-
ro una ben piccola ricompensa. Plausibilmente trince-
randosi dietro ai misteri concessi alla sua arte, il mecca-
nico negò al momento spiegazioni. I magistrati gettarono
uno sguardo verso l’oggetto velato il quale, con loro sor-
presa, sembrava ora aver cambiato il suo atteggiamen-
to, o era stato prima, in modo imbarazzante, maggior-
mente dissimulato dalla violenta azione d’avvolgimento
del vento, fuori.

Disegno di Chiara Maggiulli 

2In italiano nel testo.[N.d.T]
3Shadrach: personaggio biblico che insieme a Sadrach e Mesach fu gettato in una fornace ardente per ordine del re Nabucodonosor senza che
le sue vesti ne subissero lesioni. [N.d.T].
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Pareva ora seduto sopra qualche sorta di struttura, o
sedia, contenuta nel domino4. Lo osservarono vicino
alla sommità, come in una specie di quadro, dato che il
tessuto del telo, per caso o per deliberazione che fosse,
aveva parzialmente ritirato il suo ordito e la le fibre
incrociate s’erano tirate fuori, qui e là, così da formare
una sorta di grata intessuta. Che ci fosse lì il vento, ad
insinuarsi attraverso l’intelaiatura a traliccio di pietra, o
solo le loro immaginazioni perturbate, ma pensarono di
discernere una sottile specie di incostante, tenue movi-
mento dentro il domino. Tuttavia niente di incidentale o
insignificante sfuggì ai loro occhi inquieti. Tra altre cose,
in un angolo, indagarono, fino in fondo, su una coppa di
terracotta, in parte corrosa in parte incrostata, e l’uno
sussurrò all’altro che questa coppa era proprio del tipo
che si sarebbe potuta offrire, per scherzo, alle labbra di
qualche statua di ottone, o, forse, ancor peggio.

Ma, interrogato, il meccanico disse che la coppa sem-
plicemente era stata utilizzata nell’opera di fonditore e ne
descrisse brevemente lo scopo: una coppa per controlla-
re la condizione dei metalli nella fusione. Aggiunse che
era nel campanile per il più mero dei casi.

Ancora, e ancora, essi osservarono il domino, come
fosse un sospetto sconosciuto in maschera veneziana
Ogni tipo di vaga apprensione li turbava. Temevano perfi-
no per paura che, quando avrebbero dovuto ridiscendere,
il meccanico, senza un compagno di carne ed ossa, per
tutto ciò, non avrebbe dovuto esser lasciato solo.

Ostentando allegria di fronte alla loro inquietudine, si
pregiò di risollevarli estendendo un volgare lenzuolo di
grossa tela da operaio tra loro e l’oggetto.

Nello stesso tempo tentò d’interessarli al resto del suo
lavoro, ora che il domino era lontano dallo sguardo, essi
rimasero a lungo insensibili alle meraviglie artistiche ada-
giate attorno a loro – meraviglie fin’ora contemplate solo
in stato incompiuto poiché, dall’innalzamento delle cam-
pane in poi, solo Bannadonna era entrato dentro il cam-
panile. Era una delle sue caratteristiche quella che, pure
nei dettagli, non avrebbe lasciato che altri facessero ciò
ch’egli avrebbe potuto compiere da sé senza un’eccessi-
va perdita di tempo. Così, per diverse settimane prece-
denti, qualunque ora che non fosse stata impiegata nel
suo segreto disegno, era stata dedicata all’elaborazione
delle figure sulla campana.

La campana dell’orologio, in particolare, attirava ora
l’attenzione. Sotto un paziente cesello, la bellezza
latente dei suoi fregi, prima d’allora oscurati dalle
nuvolosità incidenti alla colatura, quella bellezza nella
sua più timida grazia, veniva ora rivelata. Tutt’attorno
alla campana, dodici figure di gioiose fanciulle, inghir-
landate, mano nella mano, danzavano in un cerchio
corale la personificazione delle ore.

“Bannadonna”, disse il capo, “questa campana eccelle
su tutto il resto. Non un ulteriore ritocco potrebbe miglio-
rarla. Ascolta!” udendo un suono “E questo, era il vento?”

“Il vento Eccellenza,” fu la svelta risposta, “Ma le figure
non sono ancora senza i loro difetti. Hanno bisogno
ancora di qualche aggiustamento. Quando queste
saranno pronte e il – blocco laggiù,” additando la cortina
di tela, “quando Haman lì, come allegramente chiamo
lui-lui? Volevo dire, “quello”, quando Haman sarà fissato
su questo, il suo alto albero, allora, Signori, sarò ben più
felice di ricevervi qui di nuovo”. L’equivoco riferimento
all’oggetto provocò qualche ritorno d’inquietudine.
Tuttavia, da parte loro, i visitatori si astennero da ulterio-
ri allusioni ad esso, forse non volendo lasciare che il fon-
ditore vedesse quanto facilmente si estendesse la sua
arte plebea nel sommuovere la placida dignità dei nobili.

“Bene, Bannadonna”, disse il capo, “tra quanto tempo
sarai pronto a far funzionare l’orologio, così che le ore
possano esser battute? Il nostro interesse in te, non
meno che nel tuo lavoro in se stesso, ci rende ansiosi
d’esser certi del tuo successo. E il popolo anche - ecco
perché stanno urlando ora. Dicci esattamente quando
sarai pronto”.

“Domani Eccellenza, se l’ascoltate – o potreste anche
non farlo, fa lo stesso - s’udrà una musica sconosciuta.
Il rintocco dell’una verrà dalla prima delle campane lag-
giù”, disse indicando la campana decorata con fanciul-
le e ghirlande, “Quel colpo cadrà qui, dove la mano di
Una stringe quella di Dua. Il rintocco dell’una dividerà
quell’abbraccio amoroso. Domani poi, all’una in punto,
quando avrà accarezzato qui, precisamente qui”, avan-
zando e posizionando il suo dito sopra il gancio, “il
povero artigiano sarà più felice ancora una volta di
darVi fedele udienza, in questo suo modesto magazzi-
no. Addio fino ad allora, quindi, illustri magnifici, ed
ascoltate il rintocco del vostro vasallo”.

Mentre ancora il suo volto di Vulcano stava nascosta-
mente ardendo luce come una fucina, si mosse con
ostentazione verso la botola, come se fin qui scortasse
la loro uscita. Ma il magistrato minore, un uomo di buon
cuore, scosso per via di certo sardonico disprezzo che
gli pareva essere nascosto al di sotto dell’umile aspet-
to del trovatello, e per carità cristiana più angustiato per
ciò nei suoi confronti che per se stesso, congetturando
debolmente su quale avrebbe potuto essere il destino
finale di una simile cinico solitario, e forse influenzato
dalla stranezza generale delle cose che lo circondava-
no, questo buon magistrato aveva deviato lo sguardo,
tristemente, a lato di colui che stava parlando, e là il suo
occhio colmo di cattivi presagi era trasalito a causa del-
l’espressione dell’immutabile viso dell’ora Una. 

“Com’è che accade questo, Bannadonna”, chiese len-
tamente questi, “Una sembra diversa dalle sue sorelle”.

“In nome di Cristo, Bannadonna” irruppe impulsiva-
mente il capo, la cui attenzione per la prima volta era
stata attratta dall’osservazione del compagno. “Il volto di
Una somiglia proprio a quello di Deborah5, la profetessa,
per come è stata dipinta dal fiorentino Del Fonca”.

4Qui, “mantello”.[N.d.T]
5Deborah, personaggio biblico, sacerdotessa d’Israele ch’ebbe un ruolo nella sconfitta e nell’uccisione di Sisera, capo dell’esercito di Canaan che
opprimeva il popolo ebreo. Cfr 1S 12:9-11; Gc 5:1-23 .[N.d.T].



A N T O L O G I A

13

ra è stato lasciato scoperto. Devo averlo visto. Come
stavo dicendo, mi piace questa legge che proibisce i
duplicati. Evoca meravigliose personalità. 

Sì Eccellenza, quell’incognito e - secondo voi - mute-
vole sorriso, e quegli occhi carichi di presagi di Una,
s’addicono molto bene a Bannadonna”.

“Ascolta! Siamo certi di non aver lasciato anima viva
di sopra?”

“Nessun’anima viva, Eccellenza, ne stia certo, nessu-
na. - - Di nuovo la calcina”.

“Non si sentiva mentre eravamo lì”.
“Ah, in Vostra presenza faceva meglio a stare al suo

posto, Eccellenza” s’inchinò ironicamente Bannadonna.
“Ma Una” disse il magistrato inferiore, “Sembrava che

stesse fissando intenzionalmente voi, si sarebbe potu-
to giurare che vi avesse distinto tra noi tre”. 

“Se l’ha fatto, dev’esser stata la sua più sottile delle
percezioni, Eccellenza”.

“Cosa, Bannadonna? Non Vi capisco”.
“Niente d’importante, niente d’importante, Eccellenza -

ma il vento mutato sta soffiando attraverso la fenditura.
Permettetemi d’accompagnarvi e poi, vogliate perdonar-
mene, ma il lavoratore deve tornare ai suoi strumenti”.

E il magistrato più moderato, dopo che, dal terzo pia-
nerottolo i due discendevano senza scorta: “Può darsi
che sia folle, signore”, “ma in qualche modo il nostro
grande meccanico mi turba stranamente. Perché, pro-
prio ora, mentre replicava con tanto sussiego, il suo
passo sembrava quello di Sisera, l’orgoglioso nemico di
Dio nelle pitture di Del Fonca. Ed anche quella giovane
Deborah scolpita. Ah, e quel”.

“Insomma, insomma signore!” ribatté il capo. “Una
fantasia passeggera. Deborah? - Dov’è Jeal, ditemi?”

“Ah”, disse l’altro, mentre mettevano piede sul prato
erboso, “Ah signore, vedo che vi lasciate alle spalle le
vostre paure insieme al freddo ed al buio; ma le mie,
anche nell’aria assolata, rimangono. Ascoltate!”

Un suono proprio dalla porta della torre da cui erano
appena emersi. Girandosi, videro che era chiusa.

“È scivolato giù e ci ha sbarrati fuori”, sorrise il capo,
“Ma è suo costume”.

Fu proclamato che il giorno successivo, all’una del
pomeriggio, l’orologio avrebbe battuto e – grazie alla
potente arte del meccanico - con accompagnamenti inu-
sitati. Ma cosa questi ultimi avrebbero dovuto essere,
nessuno avrebbe saputo dirlo.  L’annuncio fu ricevuto
con applausi.

Dal popolino che stette accampato nei pressi della
torre per tutta la notte, furono viste luci lampeggiare
attraverso la feritoia più elevata, e scomparire col sole
del mattino. Suoni ignoti furono pure uditi, o così si
pensò, da quelli che, guardando la torre, potevano
forse non essere mentalmente lucidi – suoni, non solo
d’attrezzi vibranti ma anche, così si disse, grida mezzo-
soffocate e lamenti, come ne sarebbero sorti da qualche
macchinario maneggiato con troppo sforzo.

Lentamente il giorno avanzava, mentre una parte
della gente lì affluita scacciava la noia con canzoni e

“Certamente Bannadonna”, riprese piano il magistra-
to più moderato, “Tu volevi che le dodici mostrassero la
medesima aria giocosamente abbandonata. Ma guar-
da, il sorriso di Una sembra piuttosto un sorriso funesto.
È diverso”.

Mentre il suo compagno moderato stava parlando, il
capo gettò interrogativamente lo sguardo da lui al fon-
ditore, come fosse impaziente di notare come avrebbe
reso conto di quella discrepanza. Nella posizione in cui
stava il capo, il suo piede più avanzato era sul limitare
della botola.

Bannadonna parlò:
“Eccellenza, ora che, seguendo il Vostro sguardo più

penetrante, ho gettato un occhio sul viso di Una,
anch’io percepisco qualche sottile variazione. Ma guar-
date tutt’attorno alla campana e non troverete due visi
interamente corrispondenti. Perché c’è una legge nel-
l’arte - ma il vento freddo la supera; questi tralicci sono
ben povera difesa. Tolleratemi, magnifici, se vi ricondu-
co almeno in parte sui vostri passi. Quelli nel cui benes-
sere v’è una posta pubblica, devono essere attenta-
mente assistiti”.

“Riferendoti all’aspetto di Una, stavi dicendo,
Bannadonna, che c’è una certa legge nell’arte”, osser-
vò il capo, mentre i tre discendevano la colonnina di
pietra, “Per favore parlamene, poi”.

“Perdonatemi, un’altra volta, eccellenza - la torre è
umida”.

“No, devo restare, e sentire ora. Qui, - qui c’è un
ampio pianerottolo ed attraverso questa fenditura sotto-
vento c’è luce abbondante e non vento. Dicci della tua
legge, e non lesinare”.

“Dato che insistete, Eccellenza, sappiate che v’è una
legge nell’arte che proibisce la possibilità di duplicati.
Qualche anno fa, dovreste ricordarlo, scolpii un piccolo
sigillo per la Vostra repubblica, che portava, come suo
maggior emblema, la testa del vostro antenato, il suo
illustre fondatore. Divenne necessario, ad uso dei ven-
ditori, d’avere innumerevoli copie delle incisioni per
balle di merce e casse, io incisi un’intera tavola, conte-
nente cento sigilli. Ora, però, davvero, il mio compito
era di fare quelle cento teste identiche e però, oso
dire, la gente le pensa tali, invece, analizzando da
vicino l’impronta non tagliata non si potrebbe trovare
uguali non due di quelle facce da cinque punti. Gravità
è l’espressione in tutte, ma diversificata. In qualcuna
benevola, in qualcun’altra ambigua; in due o tre, ad un
esame stretto, in tutto e per tutto incipientemente
maligna, una variazione anche d’ampiezza inferiore a
quella d’un capello nell’ombreggiatura lineare attorno
alla bocca è sufficiente per tutto ciò. Ora, eccellenza,
mutate la generale gravità in gaiezza, e sottoponetela a
dodici di queste variazioni che ho descritto, e ditemi,
non otterrete queste mie ore qui, e Una tra di loro? Ma
mi piacerebbe”.

“Ascolta! Questo è… il rumore d’un passo, di sopra?”
“Calcina, Eccellenza, qualche volta cade giù sul pavi-

mento del campanile dall’arco dove il lavoro di muratu-
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giochi, finché, alla fine, un grande sole oscuro roteò,
come una palla, contro la pianura.

A mezzogiorno la nobiltà ed i cittadini più importanti
arrivarono a cavallo dalla città ed arrivò anche una
guardia di soldati, con la musica, il massimo per rende-
re onore all’evento.

Ancora solo un’ora. L’impazienza cresceva. Gli orolo-
gi venivano stretti tra le mani da uomini impazienti che
stavano ritti interrogando le piccole piastre dei quadrati
e poi, col collo gettato all’indietro, lanciavano occhiate
verso il campanile, come se l’attesa avrebbe potuto
predire ciò che avrebbe potuto esser reso percepibile
solo dall’orecchio poiché, fino ad allora, non c’era anco-
ra un quadrante sulla torre dell’orologio.

Le lancette delle ore di centinaia di persone ora non
erano adiacenti che per la larghezza d’un capello alla
figura 1. Un silenzio, come per l’attesa di un qualche
Shiloh6 pervadeva lo spiazzo gremito. 

Improvvisamente un suono sordo, storpiato, ne celebrò
inutilmente l’ingresso, un suono udibile a malapena,
invero, dal cerchio più esterno di gente - quel suono
sordo piombò giù pesantemente dal campanile.
Contemporaneamente ognuno guardò senza espressio-
ne il proprio vicino - Tutti gli orologi furono sollevati. Le
lancette erano - avevano superato - la figura 1. Nessun
rintocco dalla torre. La moltitudine si fece tumultuosa.

Dopo aver atteso un paio di minuti, il magistrato capo,
imponendo il silenzio, chiamò verso il campanile per
sapere quale imprevisto vi fosse accaduto.

Nessuna risposta.
Provò ancora, e ancora.
Tutto continuava a tacere.
Per suo ordine i soldati sfondarono la porta della torre

dove, dopo aver posto delle guardie all’ingresso per
difenderlo dalla folla ormai insorta, il magistrato salì le
scale attraversate dal vento insieme al suo precedente
accompagnatore. A metà strada si fermarono ad ascol-
tare. Nessun rumore. Salendo ancor più veloce rag-
giunsero il campanile ma, sulla soglia, trasalirono allo
spettacolo che vi si dischiudeva. Uno spaniel7 che,
senza che se ne accorgessero, li aveva seguiti fin
lassù, prese a tremare come se avesse appena visto
un qualche mostro sconosciuto in un cespuglio, o piut-
tosto come se stesse fiutando dei passi diretti verso
qualche altro mondo.

Bannadonna giaceva bocconi, sanguinante, alla base
della campana decorata di fanciulle e ghirlande.
Giaceva ai piedi di Una, con il capo a coincidere, in
linea verticale, con la mano sinistra agganciata a quel-
la dell’ora Dua. Il portatore del domino stava con la fac-
cia rivolta verso il basso sopra di lui, come Jael sopra
Sisera inchiodato nella tenda; ora non più celato.

Aveva degli arti e sembrava abbigliato in una cotta di
maglia squamosa, lustra come quello di un coleottero.
Era ammanettato e le sue braccia claviformi, sollevate

come per percuotere nuovamente, con le sue manette,
la sua già percossa vittima. Il suo piede posto in avanti
era infilato sotto il corpo morto, come fosse nell’atto di
dargli un calcio.

L’incertezza cadde su cosa da quel momento sareb-
be accaduto.

Era naturale supporre che il magistrato avrebbe per
prima cosa evitato ogni personale implicazione con ciò
che avevano visto. Almeno, per un certo tempo, sareb-
bero rimasti in un involontario dubbio, forse, in un allar-
me più o meno atterrito.

È certo che un archibugio fu richiesto da sotto. E qual-
cuno aggiunse che la sua detonazione fu seguita da un
crudele sibilo, come per l’improvviso spezzarsi della
molla principale, con un fracasso d’acciaio, come se un
mucchio di lame di spada avesse urtato violentemente
su un selciato; questi suoni confusi riecheggiarono
nella pianura, attirando ogni sguardo in alto, lassù, sul
campanile, dove, attraverso l’intelaiatura a traliccio  si
torcevano sottili rivoli di fumo.

Qualcuno affermò che si trattava dello spaniel,
impazzito per la paura e per ciò ucciso. Altri lo nega-
rono. Vero è che lo spaniel non fu mai più visto; e
forse, per qualche ragione ignota, fu parte delle ese-
quie, che ora furono eseguite, del domino. Perché,
qualsiasi fossero state le circostanze precedenti, sce-
mato il panico iniziale, o rimosso ogni fondamento ad
ogni ragionevole paura, i due magistrati da se stessi
ri-incappucciarono la figura nel mantello, caduto,
all’interno del quale era stata sollevata in precedenza.
La notte stessa questa fu calata segretamente a terra,
portata di contrabbando sulla spiaggia, spinta lontano
verso il mare e mandata a fondo. E per nessun suc-
cessivo bisogno, neanche in momenti di libera convi-
vialità, i due avrebbero svelato il fitto mistero del cam-
panile.

A causa del mistero che inevitabilmente lo investì, la
spiegazione popolare sul destino del fonditore coinvol-
se, in misura più o meno forte, agenti soprannaturali.
Ma qualche mente meno ascientifica si vantò di trovare
qualche piccola difficoltà in quelle teorie. Nella catena
di inferenze che era stata tracciata poteva forse esser-
ci qualche anello mancante, o difettivo. 

Ma, dato che la spiegazione in questione è l’unica che
sia stata esplicitamente preservata dalla tradizione,
sarà qui offerta, in mancanza di meglio. Tuttavia, in
prima istanza, bisogna mostrare le supposizioni prese
in considerazione così come la loro motivazione e la
loro foggia, con la loro origine, del segreto disegno di
Bannadonna, che le menti sopra menzionate assunse-
ro per penetrare tanto nell’anima di quest’ultimo, quan-
to in ciò che era avvenuto. Il loro svelamento coinvol-
gerà indirettamente dei riferimenti a delle questioni par-
ticolari, di cui nessuna è tra le più chiare, al di là del
semplice soggetto. 

6Messia. [N.d.T].
7Cane spagnolo. [N.d.T]
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In quel periodo, nessuna grande campana veniva rea-
lizzata per suonare diversamente dal presente, agitan-
do una linguetta al di dentro per mezzo di funi, o per-
cussioni dal di fuori, o utilizzando ingombranti macchi-
nari, o robuste sentinelle armate di pesanti martelli, di
guarnigione nel campanile o in posti di guardia sul tetto
aperto, secondo che la campana fosse messa al coper-
to o esposta. 

Fu osservando queste campane che il fonditore, così si
ipotizzò, trasse il primo suggerimento del suo progetto. 

Appollaiata su un grande albero o una guglia, la figu-
ra umana, vista da sotto, subisce una sorta di riduzione
apparente delle sue dimensioni tanto che le sue fattez-
ze d’essere intelligente ne risultavano cancellate. Non
manifesta alcuna personalità. Invece di rivelarne la
volontà, i suoi gesti sembrano piuttosto quelli dei brac-
ci d’un telegrafo.

Quindi, fantasticando sull’aspetto da mero Pulcinella
della figura umana contemplata in quel modo, capitò indi-
rettamente a Bannadonna di escogitare qualche agente
meccanico che avrebbe dovuto battere l’ora con le sue
braccia meccaniche con una precisione ancor più gran-
de che se fosse stato umano. E ancora, proprio come la
sentinella viva sul tetto, uscendo dal suo rifugio nei
momenti opportuni si dirigeva verso la campana con una
mazza sollevata per colpirla, Bannadonna aveva stabili-
to che la sua invenzione avrebbe dovuto possedere
capacità di locomozione e, con essa, quanto meno l’ap-
parenza di intelligenza e volontà.

Se le congetture di quelli che pretendevano di cono-
scere le intenzioni di Bannadonna fossero in questo
modo di gran lunga esatte, il suo non sarebbe stato
affatto uno spirito intraprendente. Ma non si fermava-
no certo qui; suggerendo quel pensiero, in verità, il
suo disegno risultava dettato, in primo luogo, dalla
vista della sentinella e relegato nell’invenzione d’un
suo ingegnoso sostituto; in più, come non accade di
rado con i progettisti, procedendo insensibilimente per
gradazioni da obiettivi da pigmei, in confronto, a obiet-
tivi titanici, il disegno originale, nelle sue iniziali ipote-
si, era giunto alla fine a livelli di temerarietà inauditi.

Egli ancora tendeva i suoi sforzi alla figura mobile per il
campanile, ma solo in quanto tipo parziale d’un ulteriore
creatura, una sorta di ilota elefantesco adattato per favo-
rire, in modo scarsamente immaginabile, gli universali
vantaggi, e le glorie dell’umanità; che provvedesse niente
meno che ad un supplemento dei sei giorni lavorativi, for-
nendo alla Terra un nuovo servo, più utile di un bue, più
agile d’un delfino, più forte di un leone e più astuto di una
scimmia, per industriosità una formica, più impetuoso che
dei serpenti e ancora, per pazienza un novello asino.
Tutto ciò che vi era di eccellente in tutte le creature fatte
da Dio al servizio dell’uomo erano lì per ricevere un avan-
zamento e poi per combinarsi in uno. Talus era il nome
designato per lo schiavo compiuto. Talus, schiavo di ferro
di Bannadonna e, attraverso di lui, dell’uomo.

Qui si potrebbe benissimo pensare che se queste
congetture sui segreti del fonditore non fossero state

erronee, questi avrebbe dovuto essere affetto senza
speranza dalle più folli chimere del suo tempo, supe-
rando di gran lunga Alberto Magno e Cornelio Agrippa.
Ma il contrario era provato. Per quanto meraviglioso
fosse il suo disegno, per quanto trascendesse non solo
i limiti dell’invenzione umana ma anche quelli della
creazione divina, i mezzi proposti per essere in esso
impiegati erano addotti  come prova per essere stati
limitati ai sobri sistemi d’un’ancor più sobria ragione. Si
disse che, in grado ancor maggiore a quello del dis-
prezzo degli scettici, Bannadonna era stato privo di
simpatia per qualsivoglia vanagloriosa irrazionalità del
suo tempo. Per esempio non aveva concluso, insieme
ai visionari che stavano tra i metafisici, che si sarebbe
potuta provare la scoperta di qualche germe di corri-
spondenza tra le più elevate forze meccaniche e la più
rude vitalità animale. Allo stesso modo ben poco il suo
progetto partecipava dell’entusiasmo di qualche filoso-
fo naturalista che sperava di giungere alla conoscenza
dell’origine della vita attraverso induzioni chimiche e
fisiologiche, così da qualificarsi per fare invenzioni e
miglioramenti su di essa. Ancor meno aveva in comune
con la tribù degli alchimisti che ambivano a evocare,
con delle specie di incantesimi, qualche sorprendente
forza vitale dal laboratorio. Nemmeno aveva immagina-
to, con certi teosofisti fiduciosi che, attraverso l’adorazio-
ne autentica del Santissimo, inauditi poteri sarebbero
stati accordati all’uomo. Da pratico materialista,
Bannadonna aveva mirato a ciò che si sarebbe ottenuto
non con la logica, non con dure prove, non con incante-
simi, non con altari, ma con una semplice morsa da
banco ed un martello.

In breve, spiegare la natura, rubare al suo interno,
macchinare alle sue spalle, far sì che qualcun altro le
legasse le mani, questi, né singolarmente né tutti insie-
me, erano stati i suoi progetti, ma, senza chiedere favo-
ri ad alcun altro strumento o essere vivente, mirava a
rivaleggiare con essa, superarla, e dettarle legge.

Si piegò per conquistarla. Con lui, il senso comune si
faceva teurgia; i macchinari, miracoli; Prometeo era il
nome eroico adatto per l’artigiano; un uomo, il vero Dio.

Tuttavia il suo primo passo, per quanto riguarda l’au-
toma sperimentale destinato al campanile, lasciò un
po’ di campo libero all’immaginario, o forse, ciò che
sembrava una sua fantasticheria non era che la sua
ambizione utilitaristica collateralmente estesa. Nella
figura, la creatura pensata per il campanile non avreb-
be dovuto essere paragonata ad un modello umano,
né ad uno animale, né a modelli ideali, però fiabesco,
come tratto da un’antica favola, ma sia nell’aspetto sia
nell’organismo avrebbe dovuto essere una produzio-
ne originale - la più terribile che si potesse vedere, la
migliore.

Queste, dunque, erano le supposizioni per questo
progetto e il suo intento privato. Ora, è tempo di enun-
ciare come, proprio all’inizio, una tal imprevedibile cata-
strofe rovesciò  tutto quanto, o piuttosto quale fosse qui
la congettura in atto.
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Si pensò che il giorno precedente la fatalità, dopo che
i suoi visitatori l’avevano lasciato, Bannadonna disim-
ballò l’automa del campanile, l’aggiustò e la sistemò nel
nascondiglio apposito – una sorta di garitta in una
angolo del campanile; in breve, nel corso della notte e
in una parte del mattino seguente, era stato impegnato
nell’arrangiare tutto quanto era connesso al domino:
uscire dalla garitta ogni sessanta minuti; scorrere lungo
un solco, come una ferrovia, avanzare verso la campa-
na dell’orologio con bracci alzati, percuoterla ad uno dei
dodici punti di congiunzione delle ventiquattro mani; poi
ruotare, fare il giro della campana e ritirarsi nella sua
postazione, per attendervi i prossimi sessanta minuti,
quando si sarebbe dovuto ripetere il medesimo proces-
so; la campana, nel frattempo, con un abile meccani-
smo, girando sul suo asse verticale così da offrire alla
mazza discendente le mani agganciate delle due figure
successive, dove avrebbe dovuto battere le due, le tre
e così via fino alla fine. Il metallo musicale di questa
campana del tempo era stato trattato, con qualche arte
morta insieme al suo creatore, in modo tale che ognu-
no degli agganci delle ventiquattro mani, quando diviso,
avrebbe emesso un suo proprio peculiare suono.

Ma sul magico metallo, il magico e metallico scono-
sciuto non batté che quell’unico colpo, non spinse che
quell’unico artiglio, non servì che a quell’unico aggancio
a causa del quale Bannadonna s’aggrappò alla sua
ambiziosa vita. Infatti, si suppose che, dopo aver cari-
cato la creatura nella garitta in modo tale che, per il
momento, saltando le ore nel frattempo sopraggiun-
genti, non avrebbe dovuto fino all’una in punto, ma
avrebbe poi dovuto emergere infallibilmente e poi, dopo
aver abilmente lubrificato le scanalature dove avrebbe
dovuto scivolare, il meccanico doveva essersi precipi-
tato verso la campana per dare il suo tocco finale alla
sua scultura. Vero artista, si fece lì assorbire e, essen-
dosi poi la concentrazione ancor più intensificata, forse,
ingegnandosi nel mitigare lo strano sguardo di Una, che
in ogni modo davanti ad altri aveva trattato con tanta
indifferenza, ma che non era stato per lui, nel segreto,
privo di spine.

E così, per l’intervallo, si dimenticò della sua creatura
che, nient’affatto dimentica di lui, e fedele alla propria
natura, e fedele alla propria vigile carica, lasciò la sua
postazione precisamente al momento dovuto, scivolò
silenziosamente lungo le ben oliate rotaie verso il suo
obiettivo e, mirando alla mano di Una per suonare una
fragorosa nota, percosse lentamente il cervello lì
infrapposto di Bannadonna, tornò indietro, le braccia
ostacolate immediatamente balzate alla loro oscillante

stabilità. Il corpo, cadendo, ostruì la via di ritorno della
cosa che, così, rimase lì, ancora incombente sopra
Bannadonna, come se stesse bisbigliando a lui terrore
post-mortem. Il cesello stava abbandonato, caduto
dalla mano, ma di fianco alla mano; la bottiglietta del-
l’olio s’era rovesciata al di là della pista di ferro.

In questa fine infelice, non immemore del raro genio
del meccanico, la repubblica gli tributò un funerale di
stato. Si stabilì che la grande campana – quella la cui
colatura era stata messa a repentaglio per la paura di
quel lavoratore sfortunato – avrebbe dovuto essere
suonata all’entrata del feretro nella cattedrale. All’uomo
più robusto dei dintorni fu assegnato l’incarico di suo-
nare la campana.

Ma, non appena i portatori del drappo funebre fecero
ingresso nel portico della cattedrale, nient’altro che un
suono spezzato, disastroso, come quello d’una isolata
frana alpina, cadde dalla torre giù. Fino alle orecchie. E
poi tutto fu silenzio.

Guardando indietro videro la campana fatta a costo-
loni crollata di lato. Parve in seguito che il potente con-
tadino che aveva avuto in consegna la corda della cam-
pana, desiderando provarne subito la piena gloria,
aveva fatto oscillare la corda con un solo strattone con-
centrato. La massa di metallo tremante, troppo pesan-
te per la sua armatura e stranamente debole da qual-
che parte, sulla sua sommità, si liberò dalla sua legatu-
ra, si smontò a lato, e, cadendo a picco al di sotto, per
trecento piedi, sul soffice terreno erboso, si seppellì al
contrario e per metà nascosta alla vista.

Alla sua esumazione, si trovò che la maggiore frattu-
ra era iniziata da un piccolo punto nell’ansa che, una
volta raschiato, rivelò un difetto, ingannevolmente
minuto, nella fusione, difetto che doveva esser stato
mescolato via con qualche sconosciuta mistura.

Il metallo nuovamente fuso ben presto riprese il suo
posto nell’armamento della cattedrale, riparato. Per un
anno il metallico coro d’uccelli cantò  nel suo albero
campanario di tendine e decorazioni scolpite. Ma al
primo anniversario del completamento della torre - il
mattino presto, prima che la gente lì affluita l’avesse cir-
condato - venne un terremoto; s’udì un forte fracasso. Il
pino di pietra, con tutte le sue dimore per uccelli cante-
rini, giaceva abbattuto sul piano.

Così il servo, cieco, obbedì al suo ancor più cieco
padrone ma, obbedendo, lo uccise. Così il creatore fu
ucciso dalla creatura. Così la campana fu troppo
pesante per la torre. Così la maggior fragilità della cam-
pana fu là dove il sangue d’un uomo l’aveva incrinata.
E così l’orgoglio venne prima della caduta.


