
Corriere del Trentino Martedì 6 Aprile 2021
TN
9

L’incontro
Ferlan all’Arcadia
Autori in streaming
Questa sera alle 19, sulla pagina
facebook della Libreria Arcadia
di Rovereto, l’appuntamento in
streaming con gli scrittori. Ospite
oggi è Claudio Ferlan (nella foto)

ricercatore all’istituto storico
italo-germanico della
Fondazione Bruno Kessler di
Trento e autore di «Venerdì
pesce» (editrice Il Mulino). Con lo
stesso editore ha pubblicato
«Dentro e fuori le aule. La
Compagnia di Gesù a Gorizia e
nell’Austria interna», «I gesuiti» e
«Sbornie sacre, sbornie profane.

L’ubriachezza dal Vecchio al
Nuovo Mondo». Il saggio
affronta un tema che
accompagna la storia delle
religioni: il rapporto tra cibo e
spiritualità. Il digiuno che libera
lo spirito dagli appetiti corporali
e avvicina a Dio.
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Cultura
&Spettacoli

«L e voci erano circola-
te già di primo mat-
tino, e non promet-

tevano nulla di buono. Il quo-
tidiano Ieri navigava in acque
sempre più agitate. Meno let-
tori, vendite in continuo calo,
gli stipendi ogni mese a ri-
schio. I timori di una chiusura
si trasformarono in certezza
nel momento in cui scura in
volto e accompagnata da un
imbarazzatissimo caporedat-
tore centrale, la direttrice Iva-
na Trombetta piombò nel sa-
lone dei redattori che in tutta
fretta staccarono la cornetta
del telefono». Particolare non
irrilevante, era il 30 febbraio.
Già dall’incipit, La deficien-

za artificiale (Editrice Alba-
tros, 222 pagine, 14,90 euro),
il nuovo romanzo di Giorgio
Dal Bosco, anticipa le caratte-
ristiche di racconto surreale-
satirico.
A dare voce e pensiero alla

narrazione, è Pipa, al secolo
Furio Ferrari, il «vecchio» del-
la redazione, che nutre una
profonda avversione per i so-
cial media. Li ritiene infatti
responsabili di molte cose
che non vanno del presente,
ma soprattutto del populismo
e delle sue conseguenze poli-
tiche.
Scrittore trentino, Giorgio

Dal Bosco esordisce nel 1983
con il romanzo satirico N’al-
tra Svizera, successivamente,
pubblica quindici libri su te-
mi di costume locale e nazio-
nale tra cuiDieci lire per vede-
re e La classe politica va al-
l’inferno.
Dal Bosco, come nasce

questo romanzo?
«Dallamia avversione quasi

viscerale contro il mondo del
web, e dei socialmedia in par-
ticolare. Non sapevo come
raccontare tutto ciò, e ho pen-
sato di farlo attraverso le vi-
cende del giornale satirico
Fandonie. Alla base del ro-
manzo è l’idea che un quoti-
diano di sole fandonie, ma
con un fondo di realmente
vissuto, non avrebbe avuto

concorrenza perché Internet
non sarebbe stato in grado di
anticipare anche la fantasia
delle notizie costruite».
Anche il titolo esprime

una presa di posizione nei
confronti dei social media?
«Come spiega molto bene

Pipa, la “deficienza artificiale”
è una mancanza che colpisce
chi abusa del web. Sembra

che oggi di quel tipo di infor-
mazione non si possa più fare
a meno, e non ci si accorge
che con i social media si
scambia spesso il fine con i
mezzi. Sono convinto che un
utilizzo smodato alimenti
quella che io definisco una
cultura “orizzontale”».
In che senso?
«Il web ci imbottisce di in-

finite cose, ma averle a dispo-
sizione non significa capirle.
Anche politici e amministra-
tori si esprimono sempre più
attraverso brevi input. La co-
municazione politica si è pro-
gressivamente semplificata,
in parallelo allo sviluppo del-
l’informazione online. Le no-

tizie sono sempre più brevi e
più facilmente manipolabili,
perché la sinteticità costitui-
sce un’arma a doppio taglio.
Penso che la carta stampata, e
soprattutto gli editoriali che
propongono ragionamenti
completi e ben articolati, con-
servino un ruolo insostituibi-
le».
Pipa, il protagonista del

romanzo, si impegna contro
i social. La spunterà?
«Antonio Tognoni, suo vec-

chio compagno di liceo, un
cervello in fuga, diventato
neuroscienziato di fama in-
ternazionale lo aiuterà. To-
gnoni ha infatti una sua sco-
perta scientifica che vorrebbe

“regalare” all’Italia proprio at-
traverso “il cane sciolto” Pipa.
Si tratta di un’invenzione stra-
ordinaria, in grado di appor-
tare novità di rilievo nella
comprensione dei comporta-
menti umani. Permetterà per-
sino di iniziare a stabilire del-
le correlazioni con le motiva-
zioni del nostro agire».
Nel romanzo nonmanca il

colpo di scena.
«Diciamo che si tratta di un

giallo sui generis nel senso
che, a differenza del giallo
classico, il lettore individua
subito il killer. Solo alla fine,
identifica pure la vittima, che
però resuscita. In tutto ciò,
c’entrano addirittura i servizi
segreti, che proteggono Pipa,
visto che con i suoi articoli su
Fandonie sta rovinando la
piazza al partito di maggio-
ranza. Naturalmente, nella
questione è coinvolto anche il
neuroscienziato Tognoni, alle
prese con la realizzazione del
suo progetto».
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di Gabriella Brugnara

Autore
Giorgio
Dal Bosco,
trentino,
ha esordito
nel 1983
con il romanzo
satirico
N’altra Svizera

Idelittidellefakenews
Il nuovo romanzo di Dal Bosco
si scaglia contro i social media
Un giallo-satirico in cui il killer
è noto e la vittima resuscita

Da sapere

● È uscito il
nuovo
romanzo dello
scrittore
trentino
Giorgio Dal
Bosco «La
deficienza
artificiale»
(Albatros 222
pagine, 14,90
euro)

● Nel
racconto, voce
narrante è
«Pipa», al
secolo Furio
Ferrari, il
«vecchio» della
redazione del
giornale
«Fandonie»,
che nutre una
profonda
avversione per
i social media, li
ritiene
responsabili di
molte cose che
non vanno del
presente

● Dal Bosco
ha esordito nel
1983 con il
romanzo
satirico N’altra
Svizera, poi ha
pubblicato
quindici libri su
temi di
costume locale
e nazionale tra
cui Dieci lire per
vedere
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