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LA RACCOLTA Lrr SAGGI

Giorello ci lascia in eredità
la filosofia western di Tex
Gli ultimi scritti del professore si muovono tra pensiero
alto e fumetto. E danno largo spazio al ranger solitario

Luca Gallesi

he Tex, l'eroe arcita-
liano creato da Gian-
luigi Bonelli e dise-
gnato da Aurelio Ga-

leppini, fosse diventato un mi-
to era da tempo chiaro a tutti i
suoi lettori, ma che potesse an-
che trasformarsi in un "filoso-
fo", non era certamente preve-
dibile, come ha invece, ora, di-
mostrato Giulio Giorello. Lo
studioso e accademico recen-
temente scomparso ha, infat-
ti, lasciato, parzialmente in-
compiuto, un volume dedica-
to proprio alla Filosofia di Tex,
e altri saggi (Mimesis, pagg.
142, euro 14), che uscirà in tut-
te le librerie dal 30 luglio e di
cui il giornale anticipa in que-
sta pagina uno stralcio per
gentile concessione dell'edito-
re.
Com'è noto, il docente di Fi-

losofia della Scienza era an-
che, tra l'altro, un appassiona-
to lettore di fumetti, ospite fis-
so a Luccacomics e autore,
con Ilaria Cozzaglio, di un ori-
ginale La filosofia di Topolino,
pubblicato anni fa da Guanda.
Volenteroso testimonial so-
prattutto della produzione ma-
de in Italy, Giorello è riuscito
a coniugare il suo amore per

PENSATORE
Giulio Giorello
(1945-2020) è
stato uno dei
più importanti
filosofi della

scienza in
Italia capace

di unire
mirabilmente
Cultura e Pop

la filosofia e la passione per la
scienza con il mondo degli
eroi di carta, ritrovando nelle
strisce dei suoi beniamini con-
ferme delle sue idee e spunti
per riflessioni letterarie e filo-
sofiche. Nelle storie di Aquila

La vera forza di Willer
è di essere realista,
buono non buonista

della notte, nome navaho del
ranger giustiziere, Giorello tro-
va echi shakespiriani, dalla
Tempesta rievocata dal perso-
naggio femminile di Estrella
Miranda ai sortilegi del mago
nero Mefisto che convalidano
il celebre passo dell'Amleto se-
condo il quale «Vi
sono in cielo e in
terra assai più co-
se di quante ne so-
gna la tua filoso-
fia». Anche da-
vanti al sovran-
naturale, però,
Tex non rinun-
cia alla sua inscal-
fibile fede positivi-
sta: ogni spettro
che incrocia la
strada al nostro
eroe non deve
«commettere
l'errore di ca-

'517-911111.
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pitare a tiro
delle nostre
Colt: nessu-
na magia al
mondo po-
trebbe impedirgli di trasfor-
marsi in cibo per vermi», paro-
le che concludono la saga di
Yama, che ha preso il posto
del padre Mefisto come arcine-
mico di Tex.
L'amore per la giustizia, la
passione per la libertà e, so-
prattutto, una sovrana indiffe-
renza verso la censura del poli-
ticamente corretto sono le ra-
gioni della passione nutrita
da Giorello per Tex, un
eroe che, nel corso di
più di settant'anni, ha
mantenuto nitidamen-
te costante la sua
identità di
eroe rude,
senza mac-
chia e senza
paura, nato

fuorilegge e diventato, grazie
alla sua implacabile mira, il di-
fensore della giustizia e il ripa-
ratore dei torti. Emblematico,
a questo proposito, il confron-
to con un altro eroe bonellia-
no, Dylan Dog, che pur aven-
do in passato surclassato il
successo del nostro pistolero,
ha visto decimate le vendite
dopo la sua trasformazione in
icona per i "diritti delle mino-

ranze", con grande delusione
del suo non più vasto pubbli-
co.
Tex Willer, nomen omen, è

un uomo dai modi spicci e dal-
la forte volontà, incisa in volto
dalla mascella squadrata e
confermata dalle mani serrate
a menare pugni imbattibili
quando non sono impegnate
a impugnare pistole. Di poche
parole e di molte imprecazio-
ni, Tex, dice Giorello, è un «fi-
losofo pratico», seguace, co-
me afferma lui stesso, di «Un
grand'uomo, il signor Colt:
una delle più grandi menti del
suo paese: Samuel Colt», che,
ça va sans dire, è il geniale in-
ventore del celebre revolver a
sei colpi, inseparabile compa-
gno del ranger.
Questo libro è il modo mi-

gliore di ricordare Giorello,
che, al di là dei

suoi meriti intel-
lettuali e titoli ac-
cademici, è sta-
to un filosofo

senza spoc-
chia, un intel-
lettuale refrat-

tario a ogni cen-
sura, un personaggio
libero e generoso, proprio co-
me il suo eroe preferito, che
ha, purtroppo per noi, prece-
duto nelle praterie celesti.
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L'ANTICIPAZIONE

Giustizia e libertà
a volte hanno bisogno
dell'aiuto della Colt
(Che però non basta)

Un brano del libro del filosofo dedicato all'icona pop
Che nella lotta al Male è «un implacabile razionalista»

di Giulio Giorello

el resto quando gli amici americani di Mit-
chel si lamentavano che negli Stati Uniti
scarseggiassero "grandi filosofi teoretici",

egli ribatteva che c'erano comunque otti-
mi "pensatori" a livello pratico,
come l'ingegner Samuel
Colt. Anche in questo caso,
pur lontani dai deserti
dell'Arizona, Willer e suo fi-
glio diffondono la loro filoso-
fia pratica, basata sull'Azione e
sul concetto che: «la canna di
una pistola è un argomento mol-
to chiaro in tutti i Paesi del mon-
do». Eppure in un gioco sottile i du-
ri dell'Arizona, Tex e Kit, padre e fi-
glio, forse diventano meno duri.
Quel che è certo, che essi si facciano
dubbiosi circa le "magnifiche sorti pro-
gressive" incarnate dai "democratici"
Stati Uniti. Come Mitchel quando naviga-
va nel Golfo del Messico, lasciandosi alle spalle an-
ni di prigionia e di esilio, verso
la terra "del libero e del corag-
gioso", così anche i due Wil-
ler si domandano quanto no-
bili e disinteressate siano
le motivazioni dei politici
nell'estendere la loro in-
fluenza sugli altri Paesi (nel-
lo specifico dell'America Lati-
na). Padre e figlio, tra l'impeto
del giovane e il distacco
dell'uomo maturo, rinnova-
no la dialettica del padre e
del figlio reali, una dialetti-
ca che va a cogliere una
verità universale: la vitto-
ria sul nemico o sulle av-
versità della natura è solo
un fantasma effimero.

Il tratto costante in tutto que-
sto caleidoscopio di avventure, per chi
segue la saga di Tex dal primo albo a strisce, è
molto chiaro e va ricercato nella coppia di termini

giustizia e libertà. Non sempre questi hanno un rap-
porto armonioso e talvolta l'uno en-
tra in contrasto con l'altro; sicché an-
che l'inossidabile Tex deve prendere

decisioni sofferte, che a volte «lasciano
l'amaro in bocca» e scuotono il profondo della sua
coscienza.
Tornando all'avventura in Messico in compagnia

del Morisco, e dell'ex-fuorilegge Montales - ora di-
ventato però Governatore -, il "livello di realtà" a
cui appartengono i nemici di Tex oscilla sempre tra
il prosaico mondo quotidiano di prevarcatori più o
meno grandi e quello delle "forze (davvero) occul-
te;.. ~YIa alla fine i dubbi di Tex sulla natura sovran-

le dell'Avversario saranno confermati dai fat-
(endendo chiara - e molto più terrena - l'intera

fa enda. D'altro canto i filosofi hanno a lungo cer-
cato un criterio di demarcazione tra "scienza" e
"magia". Puramente teorico, è ovvio. E a Tex, com-
presa la natura del nemico, non resta che utilizzare
il suo criterio pratico: il giudizio della Colt.
Nonostante si sia battuto contro nemici dal profi-

lo quasi ultraterreno come il suo principale antago-
nista Mefisto e suo figlio Yama, che con il tempo
hanno acquisito poteri che i comuni mortali defini-
rebbero "magici", Tex resta un implacabile raziona-
lista: quando l"'anima nera" di un delinquente è
stata spedita all'inferno,"non risorgerà più". Tex è
quindi una sorta di filosofo cui non manca il buon
uso della ragione e la capacità di dare significato a
dettagli che parrebbero irrilevanti. Ma, come dico-
no di lui alcuni che lo conoscono bene, resta «un
filosofo con la Colt»». Il che, dopotutto, ««non gua-
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MITO
Un'im magine
di TexWiller,

una delle
più note icone

del fumetto
italiano
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