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La macchina per la gloria
(da Racconti crudeli)

A Stéphane Mallarmé

Sic itur ad astra!. . .

Che mormorio da tutte le parti!... Che animazione, mista a una sorta di imbarazzo, sui volti! Di che
cosa si tratta?
Si tratta. . . ah! di una notizia senza precedenti negli annali recenti dell’Umanità.
Si tratta della prodigiosa invenzione del barone Bottom, dell’ingegner Bathybius Bottom1!
La Posterità si farà il segno della croce dinanzi a questo nome (gia illustre oltremare), come dinanzi
al  nome  del  dottor  Grave  e  di  pochi  altri  inventori,  veri  apostoli  dell’Utile.  Giudicate  voi  se
esageriamo il tributo d’ammirazione, di stupore e di gratitudine che gli è dovuto! Il risultato della
sua  macchina,  è  la  GLORIA!  Essa  produce  gloria  come  un  rosaio  rose!  L’apparecchio
dell’eminente fisico fabbrica la Gloria.
La produce. La fa nascere in modo organico e inevitabile. Ve ne ricopre! quand’anche non voleste
saperne: se scappate, essa vi insegue.
Insomma, la Macchina Bottom è particolarmente destinata a quelle persone dell’uno e dell’altro
sesso, chiamate Autori drammatici, le quali, private fin dalla nascita (per una fatalità inconcepibile!)
di questa facoltà,  ormai insignificante, che gli ultimi letterati  si ostinano ancora a bollare con il
nome  di  Genio,  bramano  tuttavia  di  concedersi,  pagando  profumatamente,  i  mirti  di  uno
Shakespeare, gli acanti di uno Scribe2, le palme di un Goethe e gli allori di un Molière. Che uomo,
quel  Bottom!  Giudichiamolo  dall’analisi,  dalla  fredda analisi  del  suo metodo,  sotto  un duplice
aspetto, astratto e concreto.

Si pongono tre questioni a priori:

1. Che cos’è la Gloria?
2. Tra una macchina (mezzo fisico) e la Gloria (scopo intellettuale) può stabilirsi un punto comune
che le unifichi?
3. Qual è questo medio termine?

Risolti questi interrogativi, passeremo alla descrizione del Meccanismo sublime che li racchiude in
una soluzione definitiva.
Cominciamo.

1. Che cos’è la Gloria?
Se rivolgete  una domanda simile  a uno di quei buffoni che si  esibiscono su qualche ribalta  di
giornale, versati nell’arte di mettere in ridicolo le più sacre tradizioni, probabilmente vi risponderà
qualcosa del genere:
«Una Macchina per la Gloria, ma che dite? . . . Al dunque, non c’è già una macchina a vapore? e la
gloria, in fondo, che altro è se non un leggero vapore? una... specie di fumo?... una...».

1 Bathybius: che vive nelle profondità marine; bottom in inglese significa «inferiore», «basilare», «fondo», ma anche
«deretano».
2 Eugene Scribe (1791-1861), autore teatrale e librettista francese, collaborò tra gli altri con Rossini e Donizetti. La
citazione di Scribe accanto a nomi tanto illustri è palesemente ironica.



Naturalmente volterete le spalle a questo miserabile galoppino, le cui parole non sono altro che uno
schioccare della lingua contro il palato.
Se vi rivolgete a un poeta, dalla sua nobile ugola uscirà press’a poco la seguente allocuzione:
«La Gloria è lo splendore di un nome nella memoria degli uomini. Per rendersi conto della natura
della gloria letteraria, bisogna prendere un esempio.
«Cosi,  supporremo  che  un  uditorio  di  duecento  persone  sia  riunito  in  una  sala.  Se  per  caso
pronunciate  dinanzi  a loro il  nome SCRIBE (prendiamone uno),  l’impressione  elettrizzante  che
questo nome provocherà su di loro può essere tradotta in anticipo da questa serie di acclamazioni
(giacché tutti oggi sanno chi è SCRIBE): 
«Che  cervello  complicato!  Che  Genio  seducente!  Fecondo  drammaturgo.  Ah!  sì,  l’autore  de
L’Honneur et l’Argent3.
«... Ha fatto ridere i nostri padri!
«SCRIBE? Uh!... accidenti!!! Oh! oh!
«Mah!...Uno che ci sa fare! Profondo, sotto una superficie fatua!... Ecco uno che sapeva cosa dire!
Una penna d’eccezione, quella! Grand’uomo, vale tanto oro quanto pesa4!
«E conosce tutti i trucchi del mestiere! ecc..
«Bene.
«Se in seguito pronunciate il nome di un suo collega, di … MILTON, per esempio, c’è motivo di
sperare che: 1. su quelle duecento persone, centonovantotto di sicuro non avranno né sfogliato né
tanto meno letto questo scrittore; 2. solo il Grande Artefice dell’Universo può sapere in che modo
gli altri due immagineranno di averlo letto perché, secondo noi, in tutto il globo terracqueo non ci
sono più di cento individui per secolo (se ci sono!) capaci di leggere una cosa qualunque, fossero
pure le etichette dei vasetti della mostarda.
«Tuttavia,  al  nome  di  MILTON,  si  desterà  nella  mente  dell’uditorio,  in  quello  stesso  istante,
l’inevitabile  impressione  di un’opera molto  MENO interessante,  dal  punto di  vista  concreto,  di
quella  di  SCRIBE. Ma questa oscura riserva sarà tale  che,  pur accordando una maggiore stima
pratica a SCRIBE, l’idea di qualunque parallelo tra MILTON e quest’ultimo sembrerà (d’istinto e
malgrado tutto) l’idea di un parallelo tra uno scettro e un paio di pantofole, per quanto povero sia
stato MILTON, per quanto denaro abbia guadagnato SCRIBE, per quanto MILTON sia rimasto
sconosciuto per  lunghissimo tempo,  per quanto SCRIBE sia già ora universalmente  famoso.  In
breve, l’impressione che lasciano i versi, sia pure sconosciuti, di MILTON, è passata nello stesso
nome del  loro autore,  e per  l’uditorio sarà come se  avesse letto MILTON. In realtà,  poiché la
Letteratura propriamente detta non esiste come non esiste lo Spazio puro, ciò che si ricorda di un
grande poeta è la convenuta Impressione di sublimità che egli ci ha lasciato, con e attraverso la sua
opera, piuttosto che la sua stessa opera, e questa impressione, sotto il velo dei linguaggi umani,
penetra le traduzioni anche più volgari. Quando questo fenomeno viene formalmente constatato a
proposito di un’opera, il risultato della constatazione si chiama GLORIA!».
Ecco  in  sintesi  che  cosa  risponderà  il  nostro  poeta;  possiamo  affermarlo  in  anticipo,  avendo
interrogato persone che si sono dedicate alla Poesia.
Ebbene!  non esiteremo a rispondere,  per  concludere,  che questa  fraseologia,  da cui  trapela  una
vanità mostruosa, è vuota quanto il genere di gloria che preconizza! L’impressione? Che cos’è? Si
prendono gioco di noi?... Si tratta di esaminare, con sincera semplicità e in modo autonomo, che
cosa sia la Gloria! Vogliamo dare una prova autentica della Gloria. Nessuna persona veramente
onorabile e seria si sognerebbe mai di acquisire, né tanto meno di tollerare ciò di cui si è parlato
finora,  quand’anche  gli  offrissero  del  denaro!  Almeno  cosi  speriamo,  per  il  bene  della  società
moderna.

3 Errore calcolato dell’autore: in realtà si tratta di una commedia di François Ponsard (1853).
4 SCRIBE pesava circa centoventisette libbre, se dobbiamo prestar fede a un vecchio assiduo della  fiera di Neuilly,
solennità durante la quale il poeta si degnò di pesarsi agli Champs-Élysées. Poiché la sua curiosa opera gli ha fruttato
circa sedici milioni, si vede bene che c’è un enorme plusvalore, soprattutto defalcando il peso dei vestiti e del bastone
(nota dell’autore).



Viviamo in un secolo di progresso in cui, per impiegare l’esatta espressione di un poeta (il grande
Boileau), un gatto è un GATTO.
Di conseguenza, forti dell’esperienza universale del teatro moderno, noi sosteniamo che la Gloria si
traduca in segni e manifestazioni sensibili per tutti! E non in discorsi vuoti, pronunciati più o meno
solennemente. Siamo di quelli che non dimenticano mai che la botte vuota suona sempre meglio
della botte piena.
Insomma,  constatiamo  e  affermiamo  che  più  un’opera  drammatica  scuote  il  torpore  pubblico,
provoca entusiasmi, strappa applausi e si circonda di clamore, più gli allori e i mirti la cingeranno;
più fa versare lacrime ed esplodere risate, più esercita — per così dire con la forza — un’azione
sulla folla; più si impone, infine, più riunisce per ciò stesso i sintomi ordinari del capolavoro e più
merita, di conseguenza, la GLORIA. Negarlo sarebbe come negare l’evidenza. Qui non si tratta di
cavillare, ma di basarsi su fatti e su cose assodate; facciamo appello alla coscienza del Pubblico, il
quale, grazie a Dio, non si accontenta né di parole né di frasi. E siamo certi che, in questo caso, la
pensa come noi.
Ciò detto, esiste una possibilità di accordo tra i due termini (in apparenza incompatibili) di questo
dilemma (a prima vista insolubile):  Una pura macchina proposta come mezzo per raggiungere
infallibilmente una scopo puramente intellettuale?
Sì! ...
L’Umanità (bisogna confessarlo), ancor prima dell’assoluta scoperta del barone, aveva già trovato
qualcosa  di  simile;  ma  era  un  medio  termine  allo  stato  rudimentale  e  irrisorio:  era  l’infanzia
dell’arte! il balbettio! Questo medio termine era ciò che ancor oggi si chiama, in gergo teatrale, la
«Claque».
In effetti, la Claque è una macchina fatta di persone e di conseguenza perfettibile. Ogni gloria ha la
sua claque, vale a dire la sua ombra, la sua parte di frode, di meccanismo e di nulla (giacché il Nulla
è l’origine di tutte le cose), che si potrebbe chiamare, in generale, la tattica, l’intrigo, il saper vivere,
la Pubblicità.
La Claque teatrale ne è solo una suddivisione. E quando l’illustre capo servizio del teatro di Porte-
Saint-Martin, il giorno di una prima, dice al suo inquieto direttore: «Fintantoché ci sarà in sala uno
di quei cretini che pagano, non rispondo di nulla! », dimostra di aver capito come si confeziona la
Gloria! Pronuncia parole davvero immortali! La sua frase ci investe come un fascio di luce.
O miracolo! ...  Proprio sulla Claque, su questa e su nessun’altra cosa, Bottom ha rivolto il suo
possente sguardo d’aquila! Difatti il vero grand’uomo non esclude nulla: si serve di tutto.
Sì! il barone l’ha rigenerata, se non addirittura innovata, e finalmente la farà sanzionare, per usare
un’espressione tipica dei giornali.
Chi  ha  mai  penetrato,  soprattutto  nel  grosso  pubblico,  i  misteri,  le  infinite  risorse,  gli  abissi
d’ingegno di questo Proteo, di questa idra, di questo Briareo che si chiama Claque?
Ci sono persone che, con un sorriso di sufficienza, potrebbero obiettarci che: 1. la Claque disgusta
gli  autori;  2.  annoia  il  Pubblico;  3.  sta  cadendo  in  disuso.  Ma noi  ora,  molto  semplicemente,
proveremo loro in un istante che, se dicono cose simili, hanno perso un’occasione per tacere che
forse non avranno mai più.

1. Un autore disgustato dalla Claque?... Innanzitutto, dov’è quest’uomo? Come se ogni autore, il
giorno di una  prima,  non desse sostegno alla  Claque con i  suoi  amici,  raccomandando loro di
«curare il successo». Al che gli amici, tutti  fieri di questa complicità (Dio mio, innocentissima),
rispondono invariabilmente strizzando l’occhio e mostrando le loro buone, grosse e franche mani:
«Contate su di noi».
2. Il Pubblico annoiato dalla Claque? ... Sì, ma anche da molte altre cose che deve sopportare! Non
è forse destinato alla perpetua noia di tutto e di se stesso? La sua stessa presenza a teatro lo prova. È
là solo per tentare di distrarsi, il poveretto! E per tentare di fuggire a se stesso! Sicché dire questo,
in fondo, e come non dire nulla. Che cosa importa alla Claque se il Pubblico ne è annoiato? La
sopporti, la stipendi e si persuada che è necessaria, «almeno per gli attori». Andiamo avanti.



3. La Claque è caduta in disuso? Una semplice domanda: Quando mai è stata più florida? Bisogna
provocare il riso? Nei brani che vogliono essere spiritosi e che rischiano di fare cilecca, si sente
improvvisamente  in  sala  il  piccolo  sussurro  di  una  risata  soffocata  e  contenuta,  come  quella
trattenuta da un diaframma sovreccitato dall’ebbrezza di un’impressione comica irresistibile. Quel
bisbiglio basta a volte a far partire un’intera sala. È la goccia d’acqua che fa traboccare il vaso. E
dato  che  nessuno vuol  ridere  per  niente,  né  lasciarsi  «trascinare»  da  altri,  si  riconosce  che  la
commedia è buffa e che ci si è divertiti: ecco tutto. Il signore che ha riso costa appena un napoleone.
(La Claque).

Si tratta di portare fino all’ovazione qualche mormorio di approvazione sfuggito per disgrazia al
pubblico? Roma5 è sempre là. C’è lo « Ua-uau». Lo «Ua-uau» è l’applauso spinto al parossismo: è
un’abbreviazione strappata dall’entusiasmo, allorché, trasportati, entusiasti, con la laringe oppressa,
della parola italiana «bravo» non si riesce più a pronunciare altro che il grido gutturale Ua-uau. Si
comincia tranquillamente con la stessa parola  bravo, articolata vagamente da due o tre voci; poi
questa cresce, diventa brao, poi si ingrossa di tutto il pubblico scalpitante, spinto al definitivo grido
di «Bra-ua-uau», che è quasi un abbaiare. È l’ovazione. Costo: tre monete d’oro del valore di
venti franchi ciascuna... (Ancora la Claque!)
Si tratta forse, in una situazione disperata, di sviare il toro e distrarre la sua collera? si presenta il
Signore con il mazzo di fiori. Ecco di che si tratta. Nel bel mezzo di una fastidiosa tirata recitata
dalla  «prima  giovane»,  spaventata  dal  silenzio  mortale  che  regna  nella  sala,  un  signore,
perfettamente  vestito  e  con  monocolo,  si  sporge  da  un  palco,  getta  un  mazzo  di  fiori  sul
palcoscenico  e,  con  le  mani  distese  e  ben  evidenti,  applaude  con  fragore  e  lentamente,  senza
preoccuparsi  del  silenzio  generale  né della  tirata  che ha interrotto.  La manovra  ha lo  scopo di
compromettere  l’onore dell’attrice,  di  far  sorridere  il  Pubblico  sempre  avido  di  salacità! ...  Il
Pubblico, difatti, ammicca. Indicano la cosa al vicino, sostenendo di essere «al corrente»; guardano
alternativamente il signore e l’attrice: godono dell’imbarazzo della giovane donna. Infine la folla si
ritira,  un  po’  consolata  per  via  di  quell’incidente  dalla  stupidità  della  commedia.  E  accorrono
daccapo a teatro, nella speranza che l’evento si ripeta. Risultato: un mezzo successo per l’autore.
Costo: una trentina di franchi, esclusi i fiori. (Sempre la Claque.)
Quando  la  finiremmo  se  volessimo  esaminare  tutte  le  risorse  di  una  Claque  ben  organizzata?
Dobbiamo tuttavia menzionare, per le commedie cosiddette «piccanti» e i drammi emozionanti, le
Grida di donne spaventate, i Singhiozzi soffocati, le Vere Lacrime contagiose, i Risolini bruschi, e
subito trattenuti, dello spettatore che capisce dopo gli altri (uno scudo da sei lire), i Cigolii delle
tabacchiere  alle  cui  generose  profondità  ricorre  l’uomo commosso,  le  Urla,  Soffocamenti,  Bis,
Chiamate,  Lacrime silenziose, Minacce,  Chiamate con aggiunta di Urla, Cenni di approvazione,
Opinioni  espresse,  Corone,  Principii,  Convinzioni,  Tendenze  morali,  Attacchi  d’epilessia,  Parti,
Schiaffi, Suicidi, Brusii di litigi (l’Arte per l’Arte, la Forma e l’Idea) ecc., ecc. Fermiamoci qui. Lo
spettatore finirebbe per pensare che lui stesso fa parte della Claque a sua insaputa (cosa che, del
resto, è un’assoluta e incontestabile verità); ma non è male lasciare un dubbio nella sua mente a tal
proposito.
L’ultima  parola  dell’Arte  viene  proferita  quando  la  Claque  in  persona  grida:  «Abbasso  la
Claque!...» e poi finisce per aver l’aria di essere essa stessa trascinata e per applaudire alla fine della
commedia, come se fosse il vero Pubblico e se i ruoli fossero invertiti;  è la Claque, allora, che
tempera le esaltazioni troppo focose e pone dei limiti.
Statua vivente, seduta in piena luce in mezzo al pubblico, la Claque è la constatazione ufficiale, il
simbolo riconosciuto dell’incapacità della folla di discernere autonomamente il valore di ciò che
ascolta. Insomma, la Claque sta alla Gloria drammatica come le Prefiche stanno al Dolore.

Ora è giunto il momento di gridare, con il mago delle  Mille e Una notte: «Chi vuol cambiare le

5 Le persone della claque all’epoca erano chiamate anche «romani», sembra dopo la rappresentazione del Germanicus
di Arnault (1817).



vecchie lampade con le nuove?». Si trattava di trovare una macchina che fosse per la Claque ciò che
la ferrovia è per la diligenza, e preservasse la Gloria drammatica da quelle condizioni di versatilità e
di alea che talvolta si riscontrano in essa. Si trattava,  innanzitutto,  di sostituire i lati imperfetti,
eventuali, avventati della Claque semplicemente umana e di perfezionarli con l’assoluta certezza del
puro  Meccanismo;  quindi,  e  questa  era  la  grande  difficoltà,  di  svelare  nell’ANIMA  pubblica
(ridestandovelo a colpo sicuro) il  sentimento in virtù del quale le manifestazioni di gloria grezza
della Macchina si troverebbero a essere accolte,  sanzionate e ratificate come  moralmente valide
dallo stesso Spirito della Maggioranza. Soltanto questo poteva essere il medio termine.
Si  era  a  un  passo,  ma  proprio  questo  sembrava  impossibile.  Il  barone  Bottom  non  è  certo
indietreggiato dinanzi a questa parola (che dovrebbe essere una buona volta radiata dal dizionario) e
ormai, con la sua Macchina, quand’anche l’attore non avesse avuto più memoria di uno scervellato,
l’autore fosse stato l’Ebetismo in persona e lo spettatore sordo come una campana, sarebbe stato un
vero trionfo!
Per essere esatti, la Macchina è la stessa sala. Vi si adatta. Ne è una parte costitutiva. Vi è diffusa in
modo che ogni opera, drammatica o no, diventa, entrandovi, un capolavoro. L’economia di una sala,
come viene oggi concepita  nei  teatri,  è sensibilmente  modificata.  Il  grande ingegnere calcola  a
forfait, si fa carico di tutti gli anticipi per la trasformazione e defalca, sui diritti d’autore, un 10 % di
sconto sulla Claque ordinaria. (Ci sono brevetti depositati e società in accomandita con sede a New
York, a Barcellona, a Vienna.)
Il costo di adattamento della Macchina a una sala di medie dimensioni non è troppo elevato; solo le
prime spese sono rilevanti, dato che la manutenzione di un apparecchio ben regolato non è onerosa.
I  dettagli  meccanici,  i  mezzi  impiegati  sono semplici  come tutto  ciò che è  veramente  bello.  È
l’ingenuità  del  genio.  Si  crede  di  sognare.  Non si  ha il  coraggio  di  comprendere!  Ci  si  morde
l’indice abbassando gli occhi con civetteria. Cosi, gli amorini dorati e rosei dei palchi, le cariatidi
del proscenio, ecc., sono moltiplicati e scolpiti quasi dappertutto. Per l’appunto nelle loro bocche,
orifizi di fonografi, sono sistemati i forellini a mantice che, mossi dall’elettricità, emettono sia gli
Ua-uau, sia le Grida, «Fuori chi complotta! », le Risate, i Singhiozzi, i Bis, le Discussioni, Principii,
Cigolii di tabacchiere, ecc., e tutti i Rumori pubblici PERFEZIONATI. I Principii soprattutto, a dire
di Bottom, sono garantiti.
A questo punto la Macchina si complica impercettibilmente, e la concezione diventa sempre più
profonda;  i  tubi  a  gas  per  l’illuminazione  si  alternano  ad  altri  tubi,  quelli  dei  gas  esilaranti  e
lacrimogeni. I palchi contengono al loro interno dei meccanismi: racchiudono invisibili pugni di
metallo, destinati a svegliare il pubblico se necessario, e muniti di mazzi di fiori e di ghirlande.
Bruscamente, colmano il palcoscenico di mirti e di allori, con il nome dell’Autore scritto in lettere
d’oro. Sotto ogni sedia, poltrona d’orchestra e di palco, ormai aderente al pavimento, è replicato
(per cosi dire posteriormente) un paio di bellissime mani, in legno di quercia, costruite sul modello
di quelle di Desbarolles6, scolpite mordacemente e ricoperte di guanti in doppio strato di cuoio di
vitello paglierino per completare l’illusione. Sarebbe superfluo indicarne qui la funzione. Queste
mani sono scrupolosamente modellate sul facsimile delle maggiori celebrità, affinché sia migliore la
qualità degli  applausi.  Cosi,  le  mani  di  Napoleone,  di  Maria  Luisa  d’Austria,  di  Madame  de
Sévigné,  di  Shakespeare,  di  du Terrail,  di  Goethe,  di  Chapelain7 e  di  Dante,  prese a calco  dai
disegni  delle  prime opere di  chiromanzia,  sono state  scelte  di  preferenza come campioni  e tipi
generali da affidare al tornitore.
Estremità di bastoni (nervi di bue e punte di ferro), tacchi di caucciù bollito, ferrati con robusti
chiodi, sono dissimulati negli stessi piedi di ogni sedia; mossi da molle a spirale, sono destinati a
colpire, alternativamente e rapidamente, il pavimento durante le ovazioni, le chiamate e i calpestii
generali. Alla minima interruzione della corrente elettromagnetica, la scossa farà tremare tutto con
un’intensità mai vista, a memoria di Claque, e al punto di far crollare tutto per gli applausi! E la
Macchina è cosi potente che all’occorrenza potrebbe addirittura far crollare  letteralmente la sala.

6 Chiromante francese, autore del volume Les Mysteres de la main révélés et expliqués (1857).
7 Jean Chapelain (1596-1674), poeta francese, autore di mediocri opere di corte.



L’autore sarebbe seppellito nel suo trionfo, simile al giovane capitano di Buch8, ucciso nell’assalto
di Ravenna e rimpianto da tutte le donne. È un tuono, una salve, un’apoteosi di acclamazioni, di
grida, di bravo, di approvazioni, di Ua-uau, di rumori d’ogni genere, perfino inquietanti, di spasmi,
di convinzioni, di trepidazioni, di idee e di gloria che esplodono all’unisono da tutte le parti, durante
i passi più noiosi o più belli dell’opera, senza distinzione. Non ci sono più rischi.
Allora si verifica l’innegabile fenomeno magnetico che produce quel fracasso e gli conferisce un
valore assoluto; questo fenomeno e la giustificazione della Macchina per la Gloria, che altrimenti
sarebbe quasi una mistificazione. Eccolo: è il pezzo forte, l’aspetto straordinario, il lampo accecante
e geniale dell’invenzione di Bottom.
Rammentiamo innanzitutto, per cogliere a pieno l’idea di questo genio, che i privati cittadini non
amano sfidare l’opinione pubblica. È tipica di ciascuna di queste anime la solida fiducia in questo
assioma,  fin  dalla  culla:  «Quest’uomo  ha  successo:  dunque,  a  dispetto  degli  sciocchi  e  degli
invidiosi, è una mente gloriosa e capace. Imitiamolo se è possibile, e in ogni caso schieriamoci dalla
sua parte, se non altro per non sembrare imbecilli».
Questo è il ragionamento nascosto nell’atmosfera stessa della sala.
Ora, se l’infantile Claque di cui oggi disponiamo basta per ottenere i risultati di entusiasmo prima
segnalati, che cosa avverrà con la Macchina, stante questo sentimento generale? Il Pubblico che già
subisce tutto questo, pur sapendo benissimo di essere la vittima di questa macchina umana, avrà
dalla Claque una prova ben maggiore di essere ispirato, questa volta, da una VERA macchina: Lo
Spirito del secolo, non dimentichiamolo, è nelle macchine.
Lo spettatore, dunque, per quanto freddo, sentendo ciò che avviene attorno a sé, si lascia facilmente
trascinare  dall’entusiasmo  generale.  È  la  forza  delle  cose.  E  ben  presto  eccolo  che  applaude
fragorosamente  e  con convinzione.  Si sente,  come sempre,  del  parere della  Maggioranza.  E se
potesse farebbe più rumore della stessa Macchina, nel timore di farsi notare.
Così — ecco la soluzione del problema di un mezzo fisico che realizzi uno scopo intellettuale — il
successo  diventa  una  realtà!  .  .  .  la  GLORIA  attraversa  veramente la  sala!  Il  lato  illusorio
dell’Apparecchio Bottom svanisce, fondendosi concretamente nello splendore del vero!
Se  la  commedia  fosse  di  un  sempliciotto,  o  di  qualche  pedante  talmente  barboso  da  renderne
impossibile l’audizione, sia pure in una sola scena, per mettersi al riparo da ogni rischio gli applausi
non cesserebbero dall’alzarsi al calare del sipario.
Non c’è resistenza che tenga! All’occorrenza, verrebbero riservate delle poltrone per i poeti veri e di
provato genio, per i ricalcitranti insomma: la pila, inviando la scossa nei braccioli delle poltrone
sospette, farebbe applaudire  con la forza coloro che le occupano. Si direbbe: «Dev’essere proprio
bello dal momento che loro stessi non possono fare a meno di applaudire!».
Inutile aggiungere che se costoro (grazie all’intempestivo intervento — bisogna aspettarsi di tutto!
— di qualche capo di Stato male informato) facessero mai rappresentare in questo modo le loro
«opere» senza tagli, collaboratori illuminati o intromissioni della direzione, la Macchina, con una
inversione  dovuta  all’inesauribile  e  davvero  provvidenziale  invenzione  di  Bottom,  saprebbe
vendicare le persone oneste. Ciò significa che, invece di coprire di gloria, in questo caso irriderebbe,
raglierebbe, fischierebbe, prenderebbe a calci, indirizzerebbe tanti gracidii, guaiti e insulti contro la
«commedia» che sarebbe impossibile distinguerne una sola parola! Mai, dopo la famosa serata del
Tannhäuser all’Opéra di Parigi, si sarebbero udite cose simili. Così, la buona fede delle persone per
bene e soprattutto della Borghesia non verrebbe colta di sorpresa, come accade, ahimè! fin troppo
spesso. Verrebbe subito dato l’allarme — come un tempo in Campidoglio, in occasione dell’attacco
dei Galli - Venti Androidi9 usciti dai laboratori di Edison, dai volti dignitosi, dal sorriso discreto e
come d’intesa, con le decorazioni nella bottoniera, assistono la macchina: in caso di assenza o di
indisposizione  dei  loro  modelli,  sarebbero  sguinzagliati  nei  palchi,  con  un  atteggiamento  di
profondo disprezzo che aizzerebbe gli spettatori. Se, in via eccezionale, questi ultimi tentassero di

8Allusione a Gaston de Foix, capitano di Buch, che mori nel 1512 a Ravenna durante la battaglia contro l’esercito
spagnolo e pontificio.
9 Automi elettro-umani i quali, grazie all’insieme delle scoperte della scienza moderna, danno una  perfetta illusione di
Umanità (nota dell’autore).



ribellarsi  e  di  voler  sentire  ugualmente,  gli  automi  griderebbero:  «Al  fuoco!»,  la  qual  cosa
provocherebbe un micidiale caos di soffocamenti e di urla reali. La commedia non se ne riavrebbe.
Quanto alla Critica,  non c’è da preoccuparsi.  Qualora l’opera drammatica fosse scritta da gente
raccomandabile, da persone serie e influenti, da notabili importanti e di peso, la Critica — a parte
pochi puri scontrosi la cui voce, perdendosi nel tumulto, non farebbe che rafforzare il baccano —
sarebbe tutta dalla loro parte: rivaleggerebbe in energia con l’Apparecchio Bottom.
Del resto, gli Articoli critici, confezionati in anticipo, sono anch’essi un derivato della Macchina: la
redazione risulta semplificata da una cernita di tutti i vecchi luoghi comuni, rivestiti e riverniciati a
nuovo, lanciati dagli impiegati Bottom alla maniera del Mulino per le preghiere dei cinesi, nostri
precursori in tutto ciò che attiene il Progresso10.
L’Apparecchio Bottom riduce, press’a poco alla stessa maniera, il compito della Critica: risparmia
cosi tanti sudori, tanti errori di grammatica elementare, tanti discorsi senza capo né coda e tante
frasi vuote portate dal vento! Gli autori di feuilleton, amanti del dolce far niente11, potranno trattare
con il Barone al suo arrivo. È assicurato il segreto più inviolabile, in caso di puerile amor proprio. Il
prezzo è fisso, stampato a chiare lettere in cima a ogni articolo; è un tanto a ogni parola di più di tre
caratteri.
Quando l’articolo è lusinghiero per chi lo firma, la lusinga si paga a parte.
Quanto a regolarità di linee,  occhio, logica stretta e meccanica deduzione di idee, questi articoli
hanno, sugli articoli fatti a mano, la stessa incontestabile superiorità che, per fare un esempio, i
prodotti di una macchina da cucire hanno su quelli fatti con il vecchio ago.
Non c’è paragone!
Che cosa sono le forze di un uomo, al giorno d’oggi, dinanzi a quella di una macchina?
I  benefici  effetti  di  questi  Articoli  Bottom si  faranno apprezzare  soprattutto  dopo il  fiasco  del
dramma di un grande poeta!
Sarà, come suol dirsi, il colpo di grazia! ... In quanto a scelta e lisciviazione delle più decrepite,
tortuose,  nauseabonde,  calunniose e bavose banalità,  colte  all’imbocco della  fogna natia,  questi
Articoli non lascerebbero davvero più niente da desiderare al Pubblico. Sono tutti già pronti! Danno
un’illusione completa.
Da una parte, si crederebbe di leggere articoli  umani  su grandi uomini  viventi, dall’altra, quanta
raffinatezza nell’infamia, che quintessenza d’abiezione!
La loro comparsa sarà indubbiamente uno dei grandi successi di questo secolo. Il Barone ne ha
sottoposti alcuni saggi a parecchi nostri valenti  critici:  sospirarono e lasciarono cadere la penna
tanta era l’ammirazione! Vi trasuda, a ogni virgola, quella impressione di quiete che emana, per
esempio, dal delizioso motto che, facendosi distrattamente vento con il proprio fazzoletto di pizzo,
il marchese di D***, direttore della Gazette du Roi, proferì a Luigi XIV: «Sire, se mandassimo un
brodo al grande Corneille che sta morendo?...».
Il  quartier  generale della Grande tastiera della Macchina è installato sotto la cavità chiamata,  a
teatro,  Buca  del  suggeritore.  Vi  risiede  l’Addetto,  che  dev’essere  un  uomo  sicuro,  di  provata
onorabilità e dalle apparenze degne di un custode. Ha sotto la mano gli interruttori e i commutatori
elettrici,  i  regolatori,  le  provette,  le  chiavi  dei  tubi  dei  gas  proto  e  biossido  d’azoto,  effluvi
ammoniacali  e  d’altro  genere,  i  pulsanti  che  fanno scattare  le  leve,  le  bielle  e  le  manopole.  Il
manometro  segna  tanta  pressione  quanti  sono  i  chilogrammetri  di  immortalità.  Il  contatore
addiziona e l’Autore drammatico paga la fattura, presentatagli da qualche giovane bellezza vestita
da Fama e circondata da una gloria di trombe. Quest’ultima consegna allora all’Autore, sorridendo,
a nome dei Posteri e alla luce di un fuoco del bengala olivastro; colore della speranza, gli consegna,
dicevamo, a titolo di offerta, un busto somigliante, garantito, aureolato e cinto d’alloro, il tutto in
cemento agglomerato (Sistema Coignet). E tutto questo in anticipo! prima della rappresentazione!

10 Questo mulino si compone di una rotella che il fedele fa girare e da cui fuoriescono mille pezzetti di carta stampati
contenenti ciascuno una preghiera. In questo modo un solo uomo ne recita più di un convento in un anno, dato che
l’intenzione è tutto (nota dell’autore).
11 In italiano nell’originale.



Se poi l’autore ambisse a una gloria non soltanto presente e futura, ma anche passata, il Barone ha
previsto tutto:  la  Macchina può ottenere risultati  retroattivi.  Infatti,  condutture di  gas esilaranti,
abilmente distribuite nei cimiteri di prim’ordine, sono incaricate di far sorridere, ogni sera, con la
forza, gli antenati nelle loro tombe.
Per  quanto  concerne  il  lato  pratico  e  immediato  dell’invenzione,  sono  stati  redatti  scrupolosi
preventivi.  Il  prezzo  per  trasformare  il  Gran  teatro  di  New  York  in  sala  seria  non  supera  i
quindicimila dollari; per quello dell’Aja, secondo il barone bastano sedicimila corone. Mosca e San
Pietroburgo sarebbero adattate in cambio di circa quarantamila rubli. Il costo per i teatri di Parigi
non è stato ancora stabilito, in quanto Bottom vuol compiere dei sopralluoghi per rendersene conto.
Insomma,  si  può ormai  affermare  che  l’enigma  della  Gloria  drammatica  moderna  — come  la
concepiscono le persone di semplice buon senso — è stato risolto. Ora è alla loro portata.
Questa Sfinge ha trovato il suo Edipo12.

12 Di recente si è parlato di un adattamento di questa curiosa Macchina alla Camera dei deputati e al Senato, ma si tratta
ancora di una semplice voce. Coperta da tutte le riserve possibili. Gli Ua-uau sarebbero sostituiti dai «Benissimo! », dai
«Si, si!», dagli «Ai voti!», dagli «Avete mentito! ...», dai «No, no!», dai «Chiedo la parola... », dai «Continuate!», ecc..
Insomma, lo stretto necessario (nota dell’autore).


