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Antico sogno dell’uomo è quello di comporre poesie e racconti mediante una macchina che 

sostituisca la mente con degli ingranaggi e produca comunque qualcosa di sensato. Se fosse possibile, 

anche pensieri di natura filosofica. E tutto al fine di contrastare la fiacchezza dell’inventiva che, col 

passare degli anni, si fa più intensa in chiunque scriva. 

 

Le invenzioni in questo campo, anche “letterarie”, non mancano, come quella del marchingegno che il 

Gulliver di Swift osserva visitando la Grande Accademia di Lagado, capitale dell’isola di Balnibarbi. 

Uno scienziato gli illustra il funzionamento di una grande macchina in grado di comporre, con metodo 

combinatorio, milioni di frasi: con uno sforzo minimo si possono scrivere tutti i libri del mondo. E 

segnatamente anche libri di filosofia, perché all’uomo interessa scrivere poesie, ma la filosofia è più 

difficile: se ci pensa una macchina è meglio... 

 

Appartengono a questa categoria Il versificatore di Primo Levi (titolo di un racconto del 1966 che 

narra le vicende di una macchina che compone poesie), Lo scrittore robot di Luigi Malerba, del 1988 

(storia di uno scrittore che, per redigere un nuovo romanzo, aspira a farlo mediante il computer), il 

metodo suggerito da Raymond Queneau in Centomila miliardi di poesie, rudimentale generatore di 

poesie che può costruire miliardi di sonetti diversi, nonché le poesie combinatorie di Nanni Balestrini. 

 

Potrebbero sembrare invenzioni adatte soltanto alla modernità, ma la grande epoca degli automi – il 

Settecento – non fu da meno. E tra le invenzioni di quel secolo sta anche Il Filosofo Meccanico 

Universale costruito dall’orologiaio francese Absalon Amet, macchina capace di scrivere sentenze filo 
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sofiche, poetiche o anche soltanto curiose. 

 

La vicenda dell’orologiaio è narrata da Rodolfo Wilcock (1919-1978), scrittore italiano di origini 

argentine, grande amante di cose folli o inquietanti. E lo fa nel ritratto Absalon Amet, decimo 

personaggio de La sinagoga degli iconoclasti (pp. 67-70), volume che raccoglie una serie di ritratti di 

rigorosi scienziati o inventori che agiscono sul binario della eccentricità, se non proprio della follia. 

 

La macchina di Amet è composta di cinque grossi cilindri dentati che ruotano grazie a un meccanismo 

a molla, come quelli degli orologiai. Sui cilindri sono applicate miriadi di targhette e su ognuna di esse 

sta scritta una parola. Il primo cilindro contiene i sostantivi (ognuno preceduto dal proprio articolo), il 

secondo elenca i verbi, il terzo le preposizioni, il quarto gli aggettivi e il quinto snocciola ancora dei 

sostantivi. 

 

Quando i cilindri roteano le etichette passano dietro a uno schermo di legno provvisto di alcune 

finestrelle rettangolari e, nel momento in cui l’intero ingranaggio si blocca grazie a uno speciale 

congegno a scatto, formano così, leggendo quel che si vede dalle finestrelle, una frase sempre 

differente. La presenza di molti cilindri permette una complessità sintattica tale da erogare pensieri 

articolati e multiformi, ma soprattutto: pensieri originali, dato che la combinazione avviene tra 

particelle del discorso raramente accostate dagli uomini. In altre parole: la tecnica combinatoria dà vita 

a originali analogie, e le analogie – lo sappiamo bene – sono il sale dell’inventiva. 

 

Col passare del tempo, man mano che Amet perfeziona la macchina, si aggiungono altri cilindri, 

dedicati alle negazioni, alle congiunzioni, ai verbi sostantivati, agli avverbi e ad altre strutture 

subordinate della frase: così facendo, la macchina diventa sempre più ingombrante, fino a occupare 

un’intera stanza. 

 

Quel che l’orologiaio vorrebbe è una totale automatizzazione nel formare pensieri sensati, e tuttavia la 

macchina non funziona senza l’intervento umano: entra infatti in gioco la figlia Marie Plaisance, il cui 

compito è leggere le frasi che la macchina forma, selezionare quelle che hanno un senso e scartare le 

insensate. E lo fa con un certo piacere dato che «il rumore degli ingranaggi evocava nella giovane 

Plaisance il suono interiore di un cervello indaffarato». 

 

Nel 1774 Amet e la figlia pubblicano a Nantes un’antologia dei “pensieri” della macchina, in un 

volumetto intitolato Pensées et mots choisis du philosophe mécanique universel, libro assai raro di cui 

residuano soltanto tre esemplari. Wilcock non lesina esempi tratti da questa notevolissima antologia, 

facendo notare che se all’inizio il prototipo della macchina aveva prodotto pensieri tipo «L’universo è 

generato da molta passione», la successiva messa a punto del macchinario aveva prodotto massime di 

sapore assai novecentesco: «L’inferno sono gli altri», «L’essere è divenire per la morte», «L’arte è 

sentimento», come anche frasi del tutto sorprendenti, come questa: «Il bollito è la vita, l’arrosto è la 

morte». Erano emerse dalla macchina anche frasi che poi avremmo ritrovato in Lautréamont, «I pesci 

che nutri non si giurano fraternità»; in Rimbaud, «La musica sapiente manca al nostro desiderio» e in 

Jules Laforgue, «Il sole depone la stola papale». Non manca, curiosamente, la controversa sentenza di 

Hegel «Tutto il reale è razionale», e ciò non stupisce, dato che Amet – narra Wilcock all’inizio del 

ritratto – fu «precursore occulto di una porzione non disprezzabile di quel che successivamente sarebbe 

stato denominato filosofia moderna». Insomma, Amet aveva creato un meccanismo «nel quale si 

celava minaccioso un ribollente futuro di disonesti professori di semeiotica e di brillanti poeti di 

avanguardia». 

 

Lecito chiedersi da dove giunga l’inclinazione compilatoria de La sinagoga di Wilcock. Semplice: 

riprende il gusto di Tommaso Garzoni da Bagnacavallo (1549-1589), enciclopedico autore di opere i 

cui titoli hanno magnifiche sonorità: Il teatro de’ vari e diversi cervelli mondani, L’hospidale de’ pazzi 

incurabili, La piazza universale di tutte le professioni del mondo,  La sinagoga de gl’ignoranti, Il 

serraglio degli stupori del mondo. Nello scrittore cinquecentesco nessuna macchina: il suo secolo non 

era ancora versato ai meccanismi. Ma fu certo un buona maestro di altre sinagoghe. 


