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33CORRIERE DELLA SERA

Saggi Una raccolta di testi postumi, pubblicata da Mimesis, esamina la visione del mondo dell'eroe dei fumetti

Giorello cavalca con Tex
filosofo (armato) della libertà
L'autore

• La filosofia di
Tex e altri saggi.
Dal fumetto
alla scienza di
Giulio Giorello è
pubblicato da
Mimesis
(pp. 141, €14)

~MIO
LAFNASOfIA oi riz
E ATRI SAGra

• Il libro ha la
prefazione di
Roberto Festi e
la postfazione
di Gianfranco
Manfredi

• Giulio
Giorello
(Milano, 14
maggio 1945-
Milano, 15
giugno 2020:
qui sopra),
laureato in
Filosofia e in
Matematica,
era succeduto
a Ludovico
Geymonat
come titolare
della cattedra
di Filosofia
della Scienza
all'Università
degli Studi di
Milano. Autore
di moltissimi
volumi non
soltanto
accademici, era
un assiduo
collaboratore
del «Corriere
della Sera» e
de «la Lettura»

Marco Del Corona

. na lunga cavalcatat.,
quella di Giulio Gio-
rello nel mondo dei

' fumetti. Il filosofo
che non temeva di interrogare
il pensiero più sottile e le
ideologie più proterve, il laico
rispettoso che non si sottrae-
va al confronto con la teologia
e la scienza — ci manchereb-
be, lui che aveva ereditato la
cattedra di Ludovico Geymo-
nat alla Statale di Milano, Filo-
sofia della Scienza amava
avere al suo fianco gli eroi di
carta e inchiostro. Una passio-
ne alla quale si dedicava con

seria leggerezza, con-
sapevole che anche
con Disney si potesse
fare filosofia, e con
profitto.
Anche Tex Willer è

stato un compagno di
avventure di Giorello,
scomparso il 15 giu-
gno scorso. L'uno il
p2'd ú , » uu, pêi Té
stare nel lessico del

ranger nato nel 1948 dalla fan-
tasia di Gianluigi Bonelli e
Aurelio Galleppini. Di questa
lunga fedeltà è ulteriore testi-
monianza La filosofia di Tex e
altri saggi. Dal fumetto alla
scienza, volume postumo
(edito da Mimesis) nel quale,
tra l'altro, Giorello fa i conti
con la visione del mondo sot-
tesa alle celebri strisce.
Tex Willer — scrive Giorel-

lo — «è un grande mito» e,
soprattutto, «come ogni mito
popolare, è stato capace di ri-
prodursi, prendendo sempre
di più le caratteristiche di un
racconto che racconta sé stes-
so e che non cessa di affasci-
nare». Il ranger infatti agisce
fra intrecci saldamente pian-
tati nella plausibilità storica o
scagliati nei territori del fan-
tasy, della fantascienza, del-
l'horror, come nella saga che
lo vede combattere contro
Mefisto e il poi il figlio Yama,
perché il nostro eroe «sa
muoversi, per così dire, su di-
versi piani di realtà». Sono va-
riabili le geometrie del cast: a
volte Tex è accompagnato dal
solo Kit Carson, altre anche
dal figlio Kit e dal navajo'l'iger
Jack, spesso s'aggiungono va-
ri amici, dalla giubba rossa

T éx Wiiier e stato creato nel 1948 da Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini ed è tuttora edito da Sergio Bonelli Editore

Jim Brandon a El Morisco. Va-
riabili anche le geografie:
l'Arizona e New York, San
Francisco e il Canada, il Mes-
sico e l'America Centrale; ci
sono episodi, addirittura, in
cui una geografia «altra» rag-
giunge Tex a domicilio, ma-

Pragmatismo
«A Tex, compresa la
natura del nemico, non
resta che utilizzare il
giudizio della Colt»

gari dal remoto Borneo.
Giorello definisce Tex nien-

temeno che «una sorta di filo-
sofo cui non manca il buon
uso della ragione»: esaminare
le situazioni, sottoporle al va-
glio razionale, attingere a una
«ragion pratica» che funzioni
sia contro le forze dell'aldiquà
sia contro quelle dell'aldilà.
«D'altro canto — aggiunge
l'autore — i filosofi hanno a
lungo cercato un criterio di
demarcazione fra "scienza" e
"magia". Puramente teorico, è
ovvio. E a Tex, compresa la na-
tura del nemico, non resta
che utilizzare il suo criterio

pratico: il giudizio della Colt».
Si diverte, Giorello, a giro-

vagare tra le storie di Tex per
cercare indizi della sua filoso-
fia. Vi ritrova anche gli echi di
temi molto frequentati da stu-
dioso e da didatta: il Seicento
anglosassone, il puritanesi-
mo, le dispute religiose, la ri-
voluzione inglese, Cromwell,
la lunga marcia dell'Irlanda
verso la libertà. Così riconosce
immediatamente le pericolo-
se matrici di «una giustizia
astratta in nome della quale
ritiene di dover "purificare"
quelle stesse persone i cui di-
ritti si arroga il diritto di di-
fendere»: si tratta dell'«ulti-
mo esito del puritanesimo
più intransigente che (...) per-
corre l'America ancora oggi».
Di fronte ai massimalismi
morali Tex si ferma: «La per-
versione totalitaria, che tra-
muta la speranza di liberazio-
ne in rigido controllo sul cor-
po e sul pensiero, riduce Tex,
per una volta, da protagonista
a testimone. Il ranger, saggia-
mente, si fa da parte e ricono-
sce di non essere un profeta
sociale», avverte Giorello.
Di citazione in citazione, di

mistero in sparatoria, si giun-
ge al punto centrale dell'argo-

mentazione. La visione di Tex
del filosofo Tex finisce

col sovrapporsi a quella di
Giorello: «Ci sono due belle
parole che nella storia del no-
stro Paese sono state talora
usate insieme, "giustizia" e
"libertà". 'Tex ce lo fa capire
anche per il futuro: giustizia
senza libertà — pur con tutte
le migliori intenzioni vuol
dire tramutare la società in un
immenso carcere; libertà sen-
za giustizia significa sopraffa-
zione. Collegate insieme, giu-
..tizia e libertà vogliono dire
responsabilità». Giorello lo
aveva scritto anche in un arti-
colo per «la Lettura» del 24
dicembre 2017, per i settan-
t'anni di Tex: «Quel che per
Tex conta più di tutto è la cop-
pia giustizia e libertà. Solo
che talvolta l'una entra in con-
trasto con l'altra, sicché anche
l'inossidabile Tex deve pren-
dere una decisione nel pro-
fondo della sua coscienza».

Ecco perché è utile potersi
affidare alla Colt. Di lottare
non si smette mai. Tex come
specchio, dunque, 'Tex — tor-
niamo all'assunto di partenza
-- come mito. 'Tex Willer, pra-
ticamente Tex Giorello.
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