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Quant’è ghiotto Montalbano! «Adelina gli
aviva priparato un piatto di ‘nvoltini di
piscispata da liccarisi le dita e in un tigamino
ci stava ‘na virdura che gli piaciva assà: fogli e
pezzi di tinnurumi bolliti»: trattasi delle verdi

estremità a ciuffo di una zucchina di grandi
proporzioni. A pagina 48, una delle numerose
abbuffate a casa e in trattoria. Intanto, il
commissario indaga (Andrea Camilleri, La
rete di protezione, Sellerio, pp. 288,e 14).

{Cotture brevi
di Marisa Fumagalli

‘Nvoltini di piscispata da liccarisi le dita

IntervistaZacharyMason è entrato all’università a 14 anni, a 19 ha cominciato
il dottorato.Da scienziato informatico e scrittore ha le sue idee. Piuttosto nette
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L’autore
Il californiano Zachary

Mason (1974: foto di Kal
Parvlainen/MacMillan) è

uno scienziato informatico
che si è dedicato anche alla
narrativa. In Italia nel 2010
Garzanti ha pubblicato, con

la traduzione di Laura
Noulian, il suo libro d’esordio

Il signore degli inganni. I libri
perduti dell’Odissea

i «L a matematica e la
scrittura sono lin-
guaggi guidati da mo-
delli estetici. Sono
sorpreso che non ci si-

ano molte più persone a occuparsi di
entrambe», dice a «la Lettura» lo scien-
ziato informatico e scrittore Zachary
Mason.
Nato in California nel 1974, lo stile

narrativo di Zachary può davvero darci
una mano a riconoscere la precisa ar-
monia che unisce i calcoli di un compu-
ter agli equilibri della letteratura. Ricer-
catore della Silicon Valley impegnato
nel progresso dell’intelligenza artificia-
le e dei suoi algoritmi, nel 2009 Mason
arrivò tra i cinque finalisti di un concor-
so per giovani autori della New York Pu-
blic Library con Il signore degli inganni
(Garzanti): una sorta di reinterpretazio-
ne di quarantaquattro episodi narrati da
Omero. Un’opera articolata in racconti
che colpì la critica letteraria per la capa-
cità di commuovere i lettori e una pro-
spettiva del tutto nuova del poema epi-
co. Nelle librerie d’America è da poco
arrivato Void Star («Stella vuota»), la
sua seconda opera letteraria. I protago-
nisti questa volta simuovono in un futu-
ro non troppo lontano, tra droni armati
e memorie artificiali.
Figlio di una bibliotecaria, l’amore

per i libri aMason è stato trasmesso dal-
la famiglia solo in parte. «Leggevo quel-
lo che tutti i ragazzini di 12 anni leggono
— spiega — ma mi sono annoiato pre-
sto e così ho iniziato a leggere opere co-
me Comma 22 di Joseph Heller, Verso
Betlemme di Joan Didion, Orgoglio e
pregiudizio per conto mio. Quando ero
più piccolo ogni sera però i miei genito-
ri mi leggevano tre storie e spesso inter-
pretavano le parti. Forse questo è stato
utile».
Ragazzo precoce, lei è andato al col-

lege, cioè l’università, a 14 anni. A 19
ha iniziato a lavorare al proprio dotto-
rato. Non aveva la sensazione che non
le fosse concessa la possibilità di
commettere errori, come a tutti gli al-
tri ragazzi?
«Andare a scuola perme era una cosa

abbastanza spontanea, a dire la verità. A
voltemi sembra strano non andarci più.
Ho sempre la tentazione di tornarci,
magari al Massachusetts Institute of Te-
chnology per un master in architettura.
Poi però mi ricordo che andare a scuola
significa pagare qualcuno decine di mi-
gliaia di dollari perché ti dica cosa fare».
Se dovesse mai diventare padre,

consiglierebbe a suo figlio di andare
al college così presto?
«No. Andare al college presto può

sembrare un gran bel colpo ma non so-
no convinto sia una buona idea. Dopo-
tutto qual è lo scopo? Entrare nel mon-
do degli adulti prima degli altri? L’in-
fanzia e gli anni da studente sono un pe-
riodo prezioso, non c’è ragione di
attraversarli di corsa. Anche l’elemento
economico è debole. Quando avevo 19
anni, andavo alla scuola di specializza-
zione e contemporaneamente ero un
consulente della Silicon Valley, ma ave-

vo una ragazza e i soldi in qualchemodo
sparivano».
Come si vive oggi in California?
«Ci si sente come alla fine delmondo,

come se la civiltà occidentale fosse an-
data davvero lontano e poi fosse finita
nel più remoto dei posti. Per noi califor-
niani l’idea di volare tra Londra, Berlino,
Roma e Parigi in un’ora o due è bizzarra.
La costa occidentale è profondamente
isolata, si può andare avanti e indietro
tra San Francisco e Los Angeles. La Bas-
sa California è a un tiro di schioppo ma
New York e Città del Messico sono lon-
tane (e in realtà dal punto di vista cultu-
rale Città del Messico è avvertita come
infinitamente distante). Tokyo e Londra
sono un viaggio aereo costoso, debili-
tante e che rovina il sonno. Se non sei al-
tamente motivato, è molto più facile ri-
manere nel tuo fuso orario».
Con un vantaggio: San Francisco è

una città dove arte e intelligenza arti-
ficiale convergono...
«Si tratta di una città la cui concezio-

ne generale di sé comprende la conver-
genza di arte e scienza e occasional-
mente di arte e intelligenza artificiale.
Ciò però prende forma più nelle instal-
lazioni del festival Burning Man che in
qualsiasi altra opera duratura. Il critto-
grafo Moxie Marlinspike ha raccontato
di essere arrivato nella SiliconValley con
l’aspettativa di trovarsi in un romanzo di
William Gibson e invece ha trovato uffi-
ci e condomini in unmondo senza fine,
invariabile ed eterno. A San Francisco si
avverte una disperata ricerca di signifi-
cato: le persone provano a trovare la
nuova grande start-up, l’arrampicata su
roccia è una sorta di religione e c’è una

dedizione immensa nei confronti della
Creatività con la C maiuscola. La mag-
gior parte di questa Creatività, però,
sembra essere soprattutto un tentativo
di rivendicare un’identità. Ma questa è
una verità universalmente disconosciu-
ta, rivelarla sarebbe come vivere nell’Eu-
ropa medievale e far notare le incon-
gruenze dei Vangeli».
Nei prossimi anni, quali tecnologie

che renderanno la nostra vita più co-
moda avrannomaggior successo?
«Tra una o due generazioni le mac-

chine a guida autonoma saranno onni-
presenti. Immagino che guidare la pro-
pria auto in città sarà illegale, così solo i
figli di chi vive nelle zone rurali impare-
ranno a guidare. Forse diventeranno re-
altà anche le macchine volanti e gli spo-
stamenti saranno molto più rapidi, per
chi se le potrà permettere. Nelle tre di-
mensioni c’è unmucchio di spazio! Cre-
do che a Dubai siano già pronte. Proba-
bilmente la realtà aumentata sarà parte
della nostra quotidianità e i cellulari sa-
ranno miniaturizzati al punto di scom-
parire».
E quali altre mansioni ed esigenze

quotidiane saranno presto automa-
tizzate?
«Be’, la guerra sarà sempre più guida-

ta da droni e intelligenze artificiali. E
poi direi che accetteremo universal-
mente gli incontri tramite Internet, che
una volta eranomarginali e oggi, sebbe-
ne negli Stati Uniti siano virtualmente
dappertutto, ancora non sono un argo-
mento di conversazione: “Cos’altro do-
vrei fare?”, ci chiederemo, “andare per
bar?”. Inoltre, ogni oggetto domestico
sarà connesso. Il frigorifero saprà cosa
c’è al suo interno e i sistemi casalinghi
sapranno ciò di cui abbiamo bisogno,
così da poterlo ordinare a mano a mano
che sta per esaurirsi».
Lei come reagisce alle opere di fan-

tascienza più popolari, che quasi
sempre raccontano di robot e intelli-
genze artificiali con sentimenti propri
e non più in grado di connettersi con
il genere umano, o che addirittura
cercano di sconfiggerci?
«La narrativa non ha quasi mai capito

l’intelligenza artificiale. Di solito si trat-
ta di storie alla Frankenstein (“è diven-
tato un criminale!”, vedi Skynet di Ter-
minator) o Pinocchio (“Voglio solo esse-
re un ragazzo vero!”, vedi Data di Star
Trek). Entrambi sono piuttosto banali e
nessuno dei due hamolto a che fare con
ciò che dell’intelligenza artificiale è ve-
ramente interessante. Le intelligenze
artificiali sono, appunto, intelligenti,
ma non umane. Possono risolvere i pro-
blemi,ma non c’èmotivo di pensare che
a loro interessi ciò che conta per noi. Io
immaginerei un’intelligenza artificiale
indifferente alle emozioni umane, che
da una certa distanza appaiono come
un insieme evoluto di euristica compor-
tamentale o, per dire, di potere politico.
Credo siamolto più probabile che un’in-
telligenza artificiale abbia voglia di tra-
scorrere qualche miliardo di anni sog-
gettivi a pensare alla teoria dei numeri».
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ATorino e Trieste
L’autunno affollato
di incontri
«molto ravvicinati»

Intelligenze artificiali, incontri
ravvicinati di vario tipo, viaggi e
conflitti spaziali: pochi generi

come la fantascienza cristallizzano
inquietudini e sogni della società.
Per questo View Conference è
significativa non solo per gli
appassionati. Alla sua diciottesima
edizione, l’appuntamento torinese
radunerà dal 20 al 27 ottobre cinque
premi Oscar e una decina di
Grammy. Grandi protagonisti
dell’animazione, del digital design, di
effetti speciali e innovazione, tra cui
Hal Hickel, supervisore delle
animazioni di Star Wars: Rogue One;
John Nelson, responsabile degli
effetti di Blade Runner 2049; e
Davide Putrino, direttore del reparto
Innovazione per la riabilitazione al
Mount Sinai di New York. Una
contiguità tra immaginazione e
tecnologia è espressa invece fin dal
titolo dal Trieste Science+Fiction
Festival. Ancora priva di un
programma completo, la kermesse,
in programma dal 31 ottobre al 5
novembre, ha tuttavia già esteso gli
«Incontri di futurologia», dedicati
alla letteratura scientifica. Senza
fanta.
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c’è anche la parte animalesca. Ho passato tutta
la vita a dimostrare che può essere spenta, te-
nuta sotto controllo — da questo punto di vi-
sta so di non avere la tua comprensione (…)
C’entra il sesso, certo, ma anche la sopravvi-
venza». Sono le parole che cambieranno la vi-
ta di Esmeralda, anche lei scoprirà che il pia-
cere è un bene supremo, che accompagna
quello della sopravvivenza.

Sesso e sopravvivenza, dunque. Come nel
primo racconto, Kontrabida, nel quale il figlio
tornato a casa per la morte imminente del pa-
dre, assistendo alla devozione con cui lo cura
la moglie, sua madre, ricorda di aver involon-
tariamente visto da bambino un episodio di
fellatio: ciò che, incredibilmente, rivede ora,
in uno degli ultimi giorni di vita del genitore.
Due parole, ancora, sul racconto più bello, La
Vergine di Monte Ramon, in cui un ragazzo
che vive sulla sedia a rotelle dalla nascita a cau-
sa dei suoi piedi deformi, si innamora di An-
nelise, la figlia della lavandaia di suamadre—
che per offrirgli una vita decente al piano su-
periore riceve uomini.
Quando capisce di essere innamorato, a for-

za di braccia «scavalca le montagne» e rag-
giunge Annelise a casa sua. Ma Annelise era
incinta, le avevano spaccato la pancia. Forse
anche lei, in qualche modo, è toccata dal ra-
gazzo, Daniel. Allora si scopre, gli mostra la
sua ferita. Così come Daniel, infine, a lei mo-
stra ciò che resta dei suoi piedi. È, inutile dirlo,
una scena lancinante, che tutto riassume della
storia di un Paese e di un libro che sembrava
fatto di frammenti o, appunto, di cicatrici.
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In California
Qui si avverte una disperata

ricerca di significato, c’è
una dedizione immensanei

confronti della Creatività
con la Cmaiuscola

SSS
Noi e loro

I computer possono
risolvere i problemimanon
c’è alcunmotivo di pensare
che a loro interessi ciò che
conta per gli esseri umani
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