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Introduzione

Abbiamo bisogno di storie a imma-
gini perché, in principio, tutti gli esseri 
umani sono analfabeti. Il fatto che io 
oggi mi occupi in maniera scientifica e 
accademica di fumetti getta un ponte 
verso la mia infanzia. In principio erano 
i fumetti, i libri di dinosauri e i libri sul 
cosmo (praticamente tutti con imma-
gini): questo il materiale su cui potevo 
andare oltre con la mia immaginazione 
e che si è inscritto nella mia fantasia. 
Immagini come viaggi nel tempo, giri 
del mondo… e così via.

E oggi, con il divenire adulti, i sentie-
ri si scindono: i dinosauri sono davvero 
esistiti. Se essi apparissero proprio così, 
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se abbiano imperversato e pappato come 
ce li mostrano le molte ricostruzioni 
estremamente diverse tra loro (contrad-
dittorie e ogni tanto anatomicamente 
inesatte) rimane questione aperta, forse 
per sempre. Nella mia infanzia il tiran-
nosauro rex era grigio, pesante e massic-
cio; oggi è corredato di penne colorate 
ed è estremamente dinamico. Quando 
sono stato a un’esposizione sui dinosau-
ri a Francoforte, sono scattato imme-
diatamente in direzione dello «scheletro 
del tirannosauro rex», accodandomi alla 
massa dei visitatori. E poi questo nome 
fantastico: mentre a scuola imparavo a 
leggere sempre meglio, mi affascinava 
questa indicibile combinazione sonora 
di latino e greco; mi attiravano anche i 
ricercatori che avevano scoperto questo 
terrificante sauro. Sono tuttora convin-
to che questo sia stato il primo motivo 
per cui ho studiato filologia antica.

Finora non è stato dissotterrato nes-
suno scheletro di Asterix, Paperino o 
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Lucky Luke. Sappiamo però che sono 
esistiti Giulio Cesare, Walt Disney e 
John Wayne. Da bambino le loro storie 
mi avvincevano. Oggi mi interessa l’in-
tertestualità, che spesso implica com-
menti critici sugli eventi di alto profilo e, 
talvolta, accenni non facili da decodifica-
re. Si tratta ancora di testi per bambini? 
Comunque, non dovremmo prendere 
sotto gamba i bambini. Inoltre i fumetti 
funzionano bene come narrazioni; ma 
qualcosa si apposta furtivo nei loro abis-
si, nelle fondamenta su cui si poggiano 
e nei labirinti intertestuali nel bel mezzo 
dei quali noi siamo intricati (e dove non 
si annida alcun Heidegger-Minotauro).

In uno dei miei seminari introduttivi 
di latino abbiamo affrontato il Bellum ci-
vile di Cesare, il suo commentario (come 
genere letterario) della guerra civile. I 
Commentarii di Cesare sono anche il 
tema dell’ultimo volume di Asterix. Un 
numero pieno di ironia e di spirito, gra-
devole da leggere, che però presuppone, 
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a un altro livello, una notevole conoscenza 
culturale. La ricerca scientifica può farci 
conseguire tale conoscenza e mostrarci, 
al di là del mondo giocoso e innocuo di 
Asterix, chi era Cesare: un politico, uno 
scrittore geniale… e un carnefice.

Il fumetto di Lucky Luke è già più re-
alistico, un insolito tentativo di spiegare 
le origini del crimine organizzato negli 
Stati Uniti. Se si pensa che i fumetti siano 
meramente qualcosa di kitsch e il prodot-
to di una determinata sottocultura, allora 
è il caso di liberarci rapidamente da que-
sto pregiudizio. La durezza e il realismo 
restano, anche se in tono sfumato, perché 
il nostro eroe Lucky Luke ripristina l’or-
dine cosmico (la qualcosa noi tutti speria-
mo nella nostra ingenuità).

Il modello dell’eroe, del viaggio eroi-
co, è un concetto mitologico e arcaico 
che è stato tradotto in forma post-mo-
derna e mito-poietica nella saga di Guer-
re Stellari. Saga che è stata ripresa anche 
dai fumetti della Disney. A questa (auto)
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referenzialità fra film e fumetto corri-
spondono nel mondo reale violenti in-
teressi economici e la fusione di diversi 
settori. Il medium fumetto si propone su 
una piattaforma distributiva universale, 
su un piano girevole a uscita multipla. 
Nel nostro caso verso nuovi film; in altri 
casi verso giocattoli LEGO, serie televi-
sive, oppure altri fumetti.

Il fumetto è, al contempo, un mondo 
testuale chiuso in se stesso e un para- o 
meta-testo rispetto a una varietà di al-
tri testi con differente design che stanno 
là fuori. O, detta altrimenti, un portale 
pubblicitario, affinché i possibili clienti 
possano essere rapidamente informati. 
La mia impressione personale, basata 
sulla mia esperienza come lettore, è che 
se una volta i fumetti erano monotei-
sti, felici e contenti della loro propria e 
unica narrazione, oggi sono diventati 
politeisti, piccoli universi, poli-mitici, 
una rete di narrazioni, quasi la versione 
cartacea di internet (in miniatura).
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Da ultimo, la cosa più importante 
che può unire e smorzare monoteismo 
e poli-mito è il senso dell’umorismo e 
l’ironia. Quando, alla fine dell’ultimo 
volume di Asterix, Abraracourcix, il 
capo del villaggio di indomiti eroi che 
resiste all’occupazione romana, conse-
gna all’onnipotente condottiero Cesare 
i suoi Commentarii e gli dice che avreb-
be per lui, il grande retore e maestro 
accanto a Cicerone, alcune suggestioni 
per migliorarli, allora si diviene rapida-
mente consapevoli della provvisorietà 
della propria opera. Ma non solo, in 
questo c’è anche la critica che non esi-
ste una sola storia della guerra gallica, 
vale a dire quella di Cesare. Il fumetto 
rappresenta la reazione di un Cesare 
estremamente irritato. Nell’immagine 
successiva tutti i Galli ridono ilari. E 
noi con loro.
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