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elloaverequalcuno che
ti dàsempreil consiglio
giusto. Comodo poter

delegarea lui la soluzionedi o-
gni dilemma, scelgoA o scelgo
B, vado di qua o di là?Quanti
bivi nella nostra vita, e quanti
dubbi prima e dopo: che cosa
sarebbe successo se avessi
compiuto un’altra scelta?
Quante porte che, una volta
chiuse allenostrespalle,non si
riaprono più… Ci farebbe co-
modo uno come Osvaldo,co-
me vieneamichevolmente bat-
tezzato il sito "tidounconsi-
glio.com" del romanzo di Re-
nato De RosaOsvaldo,l’algorit-
mo di Dio (Carbonio Editore,
pagine 234,euro 16,50).Il sito

s’insinua tra una squadradi ri-
cercatori dell’Università di Pi-
sa,esperti in intelligenza artifi-
ciale. Dapprima è un passa-
tempo ma poi, su ordine dello
stessobarone che dirige l’isti-
tuto, un terreno di studio e in-
fine un’ossessione.Perché O-
svaldo a poco a poco si rivela
non solo infallibile, veloce,on-
nisciente,ma anche capacedi
sceltemorali, di distingueretra
beneemale. Fino a far sorgere
il dubbio: che sia dio?
Meglio usare la minuscola. Il
Dio cristiano,percapirci,èsem-
prestatoesempresarà.Mentre
Osvaldo,seun dio è,nascedal-
larete edè"creato" dall’uomo,
ancheselo superain scienzae
potenza. Il Dio cristiano è on-
nipotente ma ama cercare,per

suascelta,lacollaborazionede-
gli uomini, tanto da far parlare
qualcheaudaceteologo di "im-
potenza" di Dio; Osvaldodegli
uomini sembraproprio averbi-
sogno;ma un dioèun dio sedi-
pendedaqualcuno o qualcosa?
Il pregio e il guaio- si fa per di-
re - del romanzo di De Rosaè
chefiniscecomecomincia, con

un lievesorrisosulle labbra. La
trama è"gialla" (chi èquestoO-
svaldo?) ma a rubare felice-
mente spazioe attenzione è il
contesto, il mondo piccolo tra
Pisa,Livorno e Carrara,i circo-
li degli scacchio del bridge, le
trattorie dove ci si rifugia, si
mangiaesiparladeidestinidel-
l’universo,elavariaumanità tra
cui si aggirail personaggiopiù
riuscito, Massimiliano,anziano
bridgista saggio e gaudente,
grande amico e mentore del
protagonista Dario,alter egodi
De Rosa,che nellavita èmate-
matico, inventoredi giochi, ca-
barettista, scacchista,bridgista
e, va da sé,scrittore, capacedi
disseminare dosi sapienti di
sottile ironia ovunque. La so-
praffina leggerezzaèil pregio.Il

guaioè che,una voltadeposto,
Osvaldo non ti abbandona,
continua a farti riflettere… Ma
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non eraun romanzolievelieve?
Dichiaratamenteispirato al ful-
minante raccontoLarispostadi
FredricBrownealle teorie di A-
lanTuring,il romanzo diDe Ro-
sahail merito, ampiamente di-
sconosciuto in Italia, di unire
leggerezzaaprofondità, edi far-
si leggeresenzafatica alcuna,
ma senzainciampare nella ba-
nalità.D’altronde DeRosa,con
un pizzico di (veniale) vanità,
avverte di esseremembro del
Mensa,lasocietàdeicervelloni.
In altri termini ci sussurra:ba-
da ate perché so quel che fac-
cio,nelle mie paginenulla è la-
sciato al caso.Non gioco a da-
di, io: giocoascacchi.Oppure a
bridge. Lo so che dovrei sce-
gliere,ma mi ci vorrebbeil con-
siglio di Osvaldo…
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