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Osvaldo,l’algoritmo
di Dio di RenatodeRosa
“Aveva ragione Angela: l’intelligenza fa pau-
ra . Questafraseapre la nuovapubblicazione
di RenatodeRosa:Osvaldo,l’algoritmo di Dio
editoda Carbonio. Il primo romanzodi un ita-
liano edito dalla Carbonio èambientatoall’U-
niversità di Pisa dove 5 ricercatori lavorano
allo sviluppodi una nuova intelligenzaartifi-
ciale, servirà a una compagniatelefonicache
ha sovvenzionatoil progetto. Così scoprono
un sito web, tidounconsiglio.comche fornisce
un parere su due possibili alternative propo-
ste dall’utente. Più domandevengonoposte,
più è evidentechesi tratta di un raffinatissimo
softwareche dà non solo consiglisensati,ma
anchegiusti. Osvaldo,da loro cosìribattezza-

to, sembra conoscere
addirittura la differen-
za fra benee male. E
così è impossibilenon
chiedergli la soluzione
di qualsiasi problema.
Comemai succedetut-

to questo?Arriva un
giorno che è Osvaldo
a chiederequalcosaai
ricercatori che devono
rispondere. Lo faran-
no? E’ giusto anche
solo pensare di fare
quanto uncomputerci
chiede?Una trama che
ci fà riflettere sui mo-

tivi che ci spingonoa
riporre porzioni e pro-
blemi semprepiùgran-
di della nostra vita a
una soluzioneche può
scaturire dall’intelli-
genza artificiale. Me-
glio seguireciecamente
una volontà superiore
o trasgredire? Renato
de Rosaha una scrit-
tura capace di sbalzi
di ritmo coinvolgenti,
dovela sottile ironia e
la più intensaserietàsi
sposano,in una misce-

la convincentee scor-
revole. E’ in grado in
una scena quotidiana
di scenderein discorsi

profondi,che fanno riflettere.Quandosi torna
al tema principale, Osvaldoe il suo mistero,
eccosalire la suspensesostenutadall’incontro
conl’alieno,il nonconosciuto.Leggendolabio-
grafia dell’autoresi trovano molti punti in co-
mune conlavocenarrante:Dario, il protagoni-

sta, bravo scacchistache si sta avvicinandoal
bridge ealla diversitàintellettualechela sfida
dellecartecomporta.Tra gliscacchi,il Bridgee
la soluzionead unadomandasi arriverà anche
alla morte,perchéquesto,in fondo,e un giallo,
anchesedi ampiorespiro.
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