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I CANCELLI DEL CIELO

Un contro editoriale

di MAURO GERVASINI

Materia difficile la filosofia della

scienza, di cui era maestro Giulio

Giorello, scomparso a Milano Io scor-

so 15 giugno a 75 anni. Sarebbe spro-

porzionato dedicargli un articolo dì

ricordo partendo da quel sapere, dal-

l'epistemologia, tanto affascinante

quanto complessa per chí non ha í

giusti strumenti. Ma esiste un al-

tro campo nel quale Giorello

eccelleva: il fumetto. Il suo

personaggio preferito era

Tex Willer, al quale dedicò un

libro (ovviamente intitolato La

filosofia di Tex Willer) oggi fuori

catalogo (è del 1999) anche se l'e-

ditore Mimesis potrebbe pensare a

una ripubblicazione. Ma l'amicizia-

collaborazione con Io sceneggiatore

Tito Faraci lo aveva portato nel 2014

a scrivere una storia su Topolino in-

titolata La filosofia di Paperino. E

Faraci ha ricordato in questi giorni

come lui e il filosofo, durante un in-

contro conviviale «in osteria», si

fossero messi a pensare a un sistema

di conteggio matematico basato sul-

1'8 (e non sul 10) adattabile al mondo

Disney dei topi e dei paperi, che han-

no appunto quattro dita per mano in-

vece di cinque. Tornando a Tex, Gio-

rello amava il western, ovviamente

anche i film, John Ford in particola-

re. In un video del 2007 realizzato

alla Mostra di Venezia dagli amici di

"Sentieri selvaggi" (Io trovate anco-

ra su YouTube cercando Giulio Gio-

rello e il western) parafrasando il re-

gista di Ombre rosse si presenta co-

sì: «Non sono uno studioso di cine-

ma, mi piacciono i western». Tra i

suoi preferiti Sfida infernale e a sor-

presa I cavalieri dalle lunghe ombre

di Walter Hill, che prefacendo un sag-

gio su Jesse James pubblicato nel

2006 da Il saggiatore (Jesse James

Storia del bandito ribelle di T.J. Sti-

les) definì un capolavoro.
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