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8. Meccanica della fantasia 

Scrittori e lettori elettro-meccanici 

 

 
Può un elaboratore essere programmato a pensare in modo creativo? Ecco il quesito che 

attraversa l’immaginazione di molti e che ha stimolato l’invenzione di macchine che creano 

letteratura. A cominciare dal robot che Isaac Asimov ideò nel racconto Il correttore di bozze 

(1957). 

Siamo nel 2033 e si narra di EZ-27, il primo 

modello di robot correttore che la United States 

Robots and Mechanical Men Corporation ha messo in 

circolazione, macchina di struttura umana, dotata di 

cervello positronico, alta più di due metri e del peso di 

mezza tonnellata. La sua qualità è saper leggere e 

correggere alla perfezione un volume in pochi minuti. 

Articolando le dita metalliche apre il libro e, nel breve 

lasso di tempo che ne sfoglia le pagine, individua i 

refusi e rileva le incongruenze: cancella la parola che 

trova errata e scrive sui margini quella corretta, in 

modo talmente chiaro da sembrare stampata. 

 

          Il racconto si sviluppa come un minuscolo giallo 

giuridico nel quale il robot viene messo da un docente 

universitario in condizione di non ottemperare alla Prima Legge robotica, quella che vieta di 

recare danno a un essere umano, e il caso si risolve con una sorpresa: il rischio prospettato è che 

l’evoluzione di questo genere di robot possa condurre all’eliminazione di ogni piacere erogato 

dalla scrittura. Prima o poi, invece di occuparsi solo di bozze, questi robot «si assumeranno il 

compito di esaminare gli originali, cercare le fonti, controllare e ricontrollare i vari brani e 

magari anche trarre le conclusioni. Che cosa resterà da fare a noi studiosi? Solo decidere quali 

ordini dare di volta in volta ai robot!». 

  

E infatti, EZ-27 nasce che già sa fare qualcosa di più che il correttore di bozze: può 

anche preparare relazioni basandosi su semplici appunti, riempire moduli, fungere da archivio e 

da schedario. Apprendiamo che durante la correzione di un certo libro il robot ha giudicato 

piacevole il lavoro, cosa che il docente reputa strana per un meccanismo privo di emozioni. La 

risposta del robot permette di inquadrare il funzionamento delle emozioni in una macchina: «Le 

parole scritte nel vostro libro sono in sintonia con i miei circuiti. Non generano praticamente 

nessun contropotenziale. I miei circuiti positronici traducono questo fatto meccanico in un 

termine come “piacevole”». Spiegazione che forse rende atto anche del funzionamento delle 

emozioni umane, le stesse che il robot che corregge le bozze mette in pericolo nello scrittore, che 

si sente “persona creativa”, un tale che per scrivere libri non deve solo trovare le parole e 

metterle nell’ordine giusto. Deve al contrario affrontare un cosmo di procedure e di emozioni che  
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il robot rischia di estorcergli. La videoscrittura e i suoi processi logici hanno dimostrato che le 

cose non stanno così. Cambia solo il genere di emozione, che oggi deve interagire con la 

macchina, e condividere con lei i piaceri dati alla “persona creativa”. 

 

* 

 

Una macchina per scrivere poesie è anche il Versificatore immaginato da Primo Levi. È in grado, 

manovrato opportunamente, di produrre poesie di ogni genere; utilizza certamente principi 

combinatori, che però rimangono chiusi rigorosamente all’interno della scatola che li sfrutta. 

Illustrato nel racconto omonimo delle Storie naturali, il Versificatore è un meccanismo utile, 

fecondo, solo a tratti delirante: macchina provvidenziale per l’incontinenza di un poeta 

prezzolato, che dovendo produrre centinaia di versi d’occasione non può vivere calato nella 

naturale castità del poeta genuino. Vi sono narrati i fastidi di un poeta che compone a pagamento 

carmi nuziali, inni sacri, compianti funebri, versi pubblicitari, e poiché ha centinaia di richieste 

non ce la fa più. Quando entra in scena, il Versificatore appare come una grossa macchina, della 

forma pressappoco di una lavatrice, che non vibra, non scalda e funziona producendo solo un 

sommesso ronzio. Non si tratta di un poeta meccanico vero e proprio, come lo è invece la 

macchina in fase di avanzata progettazione, detta Troubadour, «una macchina fantastica, un 

poeta meccanico heavy-duty, capace di comporre in tutte le lingue europee vive o morte, capace 

di poetare ininterrottamente per mille cartelle, da –100° a +200° centigradi, in ogni tipo di clima, 

e perfino sott’acqua e nel vuoto spinto», macchina di tali facoltà da esserne previsto l’impiego 

nel progetto Apollo per cantare precocemente le solitudini lunari. 

 

Il Versificatore dispone invece di facoltà più modeste; è per così dire una macchina con 

minore fantasia, adatta a lavori di routine. Mentre pronuncia le sue composizioni, 

simultaneamente le trascrive su un nastro, come una telescrivente, ma è sufficiente disinserire la 

voce per ottenere maggiore velocità compositiva. Una tastiera simile a quella degli organi 

musicali permette di impostare i caratteri essenziali di una poesia: alcuni tasti servono a 

impostare l’argomento, altri sono i registri che determinano il tono, lo stile e il genere letterario, 

altri ancora definiscono la forma metrica e, a uso facoltativo, la determinazione temporale. 

L’impiego della macchina da parte del narratore svela che essa è capace di licenza poetica 

(deformazione di parole o conio di neologismi) quando nessun termine si presta alla rima 

cercata, e che il suo vocabolario sorge anche dalla conoscenza dei nomi tecnici delle parti che la 

compongono. Un solo difetto: l’assenza di uno stabilizzatore la rende sensibile ai salti di 

tensione. 

 

Certamente Levi pensò al Versificatore quando nel gennaio del 1985 accettò di 

rilasciare alla rivista “Genius” un’intervista sul tema Poesia e computer, dove affermò che non 

sarà mai possibile costruire un congegno che crei poesia originale: «Ritengo che i computer 

possano unicamente compiere operazioni logiche, o scelte casuali, e la poesia è maggiore della 

logica e del caso». Ma concependo il Versificatore pensò al sogno meccanico per eccellenza: 

avere a disposizione una macchina che sostituisca la fatica della creazione artistica. 

 

* 

 

La fatica di scrivere trova soccorso in quella macchinetta miniaturizzata che appare nella Grande 

bevuta di René Daumal (1938). Un personaggio si porta la mano al cranio e, con commovente 

semplicità, ne solleva il coperchio: avvitata alla ghiandola pineale appare la macchina poetica. È 

una sfera di metallo collegata a un piccolo giunto cardanico; la sua cavità è riempita da migliaia 

di sottili lame d’alluminio, su ciascuna delle quali è incisa una parola. La sfera rotea sul proprio 

asse grazie alla forza del pensiero e poi si blocca lasciando cadere da una fessura una parola: il 

soggetto che ne è provvisto la fa girare finché non ha ottenuto tutti gli elementi necessari per 

assemblare una frase sensata. 

 



 

 

 

 

L’invenzione di Daumal sgorga da una percezione reale: quella di poter formare frasi 

compiute grazie a una minuscola sfera delle parole abbarbicata alla pineale. È un’impressione 

che coglie chi ama scrivere e che, meravigliato, si chiede spesso da dove gli giungano le parole, 

e perché mai non sia felice finché non le ha ridotte a una frase. 

 

* 

 

Alla serie di macchine per scrivere non fanno eco 

molte macchine per leggere, ma una almeno 

spicca. Il volume delle Diverse artificiose 

macchine che Agostino Ramelli pubblicò nel 

1588 presenta una serie di splendide xilografie di 

macchine, tra cui una che permette di consultare 

otto libri rimanendo comodamente seduti. Il 

lettore è seduto tangenzialmente a una grossa 

ruota che può far girare con le mani, su cui sono 

applicati otto leggii, ognuno occupato da un libro 

aperto. Un dispositivo di ruotismi planetari 

permette ai leggii di mantenere sempre la stessa 

inclinazione e impedisce la caduta dei libri. Il 

lettore può far ruotare il meccanismo avanti o 

indietro senza che i libri cambino la corretta 

posizione orizzontale. 

 

La macchina di Ramelli non ha trovato 

applicazione: troppo indaginosa e ingombrante 

per la funzione limitata che può assicurare. Il 

problema può in fondo essere facilmente superato 

aprendo otto libri su un tavolo e invitando il 

vorace lettore ad alzarsi e spostarsi. A quale 

necessità viene allora in aiuto la macchina per 

leggere? Naturalmente a quella di consultare 

molti libri in simultanea, patologia che affligge 

un po’ tutti i lettori... 
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