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 1. INTRODUZIONE: ZIO PAPERONE, UN VINCENTE 

OLTRE LE REGOLE 

Colleghi e amici, quando per caso vengono a sapere  

che io leggo volentieri le storie di Paperino,  

ridono di me, quasi fossi rimbambito 
Dino Buzzati1 

 Un'opera letteraria non è un monolite sospeso ed autoreferenziale, 

una distorsione spazio-temporale avulsa da qualunque contatto con la 

realtà: un'opera letteraria si rivolge ad un pubblico costruendo un universo 

con cui il lettore interagisce e si rapporta. La costruzione di quel mondo 

passa da una serie di canoni, variabili da opera ad opera: canoni di luogo, 

di tempo, biologici, sociali...  

Canoni che devono essere intelligibili e consueti per il lettore, in modo da 

creare un ponte solido tra l'universo reale e l'universo letterario. 

 Nel momento in cui si inscena una vicenda, bisogna decidere il 

contesto in cui essa si dipana; se la storia prevede interazioni sociali tra i 

vari personaggi (e non è ad esempio un romanzo descrittivo-contemplativo 

come In Patagonia di Bruce Chatwin) esse dovranno essere inquadrate sotto 

molteplici aspetti, non ultimo dei quali l'aspetto giuridico. 

Questo vale per qualunque opera letteraria, anche per generi considerati da 

qualcuno "bassi" o "di consumo": perfino un personaggio a fumetti 

destinato ai bambini di tutto il mondo non può prescindere dal muoversi in 

un contesto in cui sono presenti istituti giuridici.  

Non solo: la creazione dell'universo scenico produce un significato, e 

concorre e partecipa allo sviluppo della narrazione nel suo complesso. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Buzzati, Dino. Prefazione. Vita e dollari di Paperon De' Paperoni. By Walt Disney. 1968. 5a ed. Milano: 
Oscar Mondadori, 1969. Print. 
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Dunque, anche un universo giuridico fittizio informa un contesto preciso, e 

quindi un messaggio preciso. 

 Zio Paperone è uno dei più noti personaggi a fumetti nel mondo: ma 

ha avuto un ruolo nell’imposizione di un modello culturale? E se sì, quale 

ruolo per quale modello? 

Questo articolo vuole capire quale sia il peso che ha avuto la creazione di 

un personaggio così complesso e strutturato, così transnazionale e così 

particolare, nella formazione della coscienza collettiva occidentale. 

Forse, infatti, è possibile estrinsecare un messaggio etico che la Disney ha - 

per così dire - suggerito ai più giovani rampolli dell’Ovest del mondo, 

contribuendo a creare una narrativa pervasiva e convincente che ha 

sottolineato la centralità degli Stati Uniti e del sistema capitalistico nel 

modello occidentale. 2 

 Siamo nel 1947: la situazione finanziaria della Walt Disney 

Company è traballante; in quegli anni la fanteria pesante della casa di 

Burbank (California) è composta da due mondi paralleli, le avventure di 

Topolino (personaggio che non raggiungerà mai una completezza narrativa 

paragonabile a quella dei paperi3) e le strip di Paperino, che al momento 

non gode di miglior sorte4. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Assai efficace è l'enunciazione della forza della volontà secondo De ' Paperoni: "Il talento non 
esiste! Esistono soltanto l'ispirazione e l'ambizione! E le mie sono roventi!"; Rosa, Don. "La Saga di 
Paperon De' Paperoni – Cap. 3: Il capitano cowboy del Cutty Sark." Zio Paperone n. 122, ottobre 
2004. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

3 Ecco le ipsissima verba di Don Rosa, allievo di Carl Barks: "As for me ever doing a Mickey Mouse 
story, there's no chance of that. [...] I am totally apathetic toward the character as being simply a 
cute configuration of lines. There's no personality"; Fluks, Harry e Starbäck, Per. (17 febbraio 
1999). Don Rosa on himself. Compare in http://stp.lingfil.uu.se/~starback/dcml/creators/rosa-on-
himself.html 

4 "Sure, in the hands of another Barks, Mickey would become a wonderful character. Look what he did with Donald... 
all he got from Disney was a slapstick hothead who threw walnuts at Chip n' Dale. What Dell/Barks did with the 
character is a miracle"; Fluks, Harry e Starbäck, Per. (17 febbraio 1999). Don Rosa on himself. Compare in 
http://stp.lingfil.uu.se/~starback/dcml/creators/rosa-on-himself.html 
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Il funambolico Carl Barks, un disegnatore nell'orbita della Walt Disney 

Company, trova più divertente e più semplice da maneggiare l’irascibile 

Donald Duck5, e lo usa in continuazione: nella seconda parte dell'anno 

sceneggia e disegna “Paperino e il Natale sul Monte Orso” per il n. 178 della 

rivista Four Color Comics (dicembre 1947), e qui gli affianca per la prima 

volta un vecchio zio, irascibile, scontroso e sgradevole.  

Ad ispirarlo è il celebre Ebenezer Scrooge di Charles Dickens, al punto da 

battezzare il nuovo papero "Uncle Scrooge". Doveva essere un personaggio 

episodico, ma riscuote un successo strepitoso e travolgente: diventerà uno 

dei personaggi a fumetti di punta per l’esercito di disegnatori e 

sceneggiatori Disney nel mondo. 

 A differenza della stragrande maggioranza dei personaggi letterari 

divenuti pop, concepiti e gestiti da un unico scrittore o un unico gruppo di 

autori, Zio Paperone attraversa i tempi, le culture e le Nazioni: non è figlio 

di un unico creatore, per quanto la paternità "anagrafica" sia 

indiscutibilmente barksiana.  

Il numero di disegnatori e sceneggiatori che hanno potuto usare il 

personaggio, concentrandosi ciascuno sugli aspetti che narrativamente 

erano più funzionali allo scopo della singola storia (o addirittura della 

singola strip), è elevatissimo e difficilmente quantificabile. 

È questa una delle principali caratteristiche: Zio Paperone non è 

riconducibile ad un unico progetto, ed ha assunto innumerevoli 

sfaccettature, risvolti, implicazioni; è un personaggio infinito per sua 

costituzione, perpetuamente scrittibile. Così commenta Dino Buzzati: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 "I enjoyed working with the duck because I could knock him around, have him get hurt – I could 
let him fall off cliffs. It was lots of fun with Donald. With Mickey it would have been kind of 
dangerous, because Mickey always had to be right. With the duck I had a comedian that I could 
treat badly and who I could make fun of"; Barks, Carl. Intervistato da Gottfried Helnwein. 
"Helnwein talks with Carl Barks". Helnwein.com. n.p., 11 luglio 1992. Web. 17 novembre 2014. 
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"La loro statura [di Zio Paperone e di Paperino, N.d.R.], 

umanamente parlando, non mi sembra inferiore a quella dei famosi 

personaggi di Molière, o di Goldoni, o di Balzac, o di Dickens. (...) 

Non si tratta di caricature, di macchiette, che reagiscono 

meccanicamente alle varie situazioni secondo uno schema prevedibile. 

Come appunto i più geniali personaggi della letteratura romanzesca e 

del teatro, essi sono, con tutti i loro indistruttibili difetti, creature ogni 

giorno e in ogni avventura un po' diverse da se stesse; hanno insomma 

la variabilità, l'imprevedibilità, la mutevolezza tipiche degli esseri 

umani.  

E per questo riescono affascinanti. E universali". 6 

Chiunque ha potuto (e potrà) scrivere un'avventura di Zio Paperone; 

tuttavia, grazie ad una serie di pilastri portanti, egli sarà immediatamente 

identificabile da qualunque lettore di qualunque retroterra culturale.  

 La strategia per caratterizzare il personaggio passa da pochi e ben 

chiari stilemi: materiali (il Deposito, la Numero 17, il simbolo del dollaro...), 

relazionali (il maggiordomo Battista, l'inventore Archimede, il nipote 

Paperino...) e psicologici (l'avarizia, l'ambizione, la caparbietà...). 8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Buzzati, Dino. Prefazione. Vita e dollari di Paperon De' Paperoni. By Walt Disney. 1968. 5a ed. Milano: 
Oscar Mondadori, 1969. Print. 

7 È curioso notare come i disegnatori italiani rappresentino la Numero Uno, il primo decino 
guadagnato da Zio Paperone, come una moneta gialla, e dunque dorata. La cosa ha sempre lasciato 
perplesso Don Rosa, il quale (più correttamente) la dipinge sempre grigia o argentata. "È una moneta 
povera, è un nichelino! Come si può pensare di pagare un lustrascarpe con una moneta d'oro?", ebbe occasione di 
dirmi al festival Torino Comics 2011. 

8 Scrive Alessandro Baricco: "Incredibile cosa siano riusciti a fare partendo da un elementare 
personaggio di Dickens. Un personaggio, oltretutto, sgradevole, perfino un po' pauroso, inquietante: 
invischiato in una storiella natalizia moraleggiante che lo costringe a una conversione un po' 
posticcia. E in effetti il primo Paperone era un personaggio sgradevole come lo Scrooge dickensiano: 
implacabilmente cattivo, solo da far paura, crudele sino all'eccesso; anche i tratti del disegno erano 
senza pietà, descrivevano un papero perso, decorato da un ghigno cinico che non aveva nessuna 
parentela con un sorriso. Come siano riusciti da lì a generare il personaggio più simpatico della 
banda dei Paperi, è cosa che non riesco a spiegare. So però che è successo"; Baricco, Alessandro. (4 
novembre 2000). Elogio di Paperone - Un adorabile avaro. La Repubblica. Compare in 
http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/paperone/paperone/paperone.html 
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Zio Paperone è comparso in innumerevoli storie per gli albi Disney (sono 

rari i "Topolino" italiani senza almeno una storia di Zio Paperone) ed è 

stato il protagonista di diversi prodotti per cinema e televisione (dalla serie 

animata Duck Tales al lungometraggio “Zio Paperone alla ricerca della lampada 

perduta”9 fino alla rivisitazione proprio di Canto di Natale di Dickens, con 

Topolino nel ruolo di Bob Cratchit e Paperon De' Paperoni ovviamente in 

quello di Scrooge, in un singolare affastellarsi di citazioni, riferimenti, 

parodie ed elementi oramai consolidatisi e divenuti autonomi): sempre 

riconoscibile, sempre icastico in ogni suo dettaglio-chiave. 

Nonostante ciò, Paperone è un personaggio che evolve: vive al suo interno 

grandi contrasti psicologici, non solo nel corso degli anni e nel passaggio 

sotto le grinfie dei più disparati autori, ma addirittura all'interno della stessa 

singola narrazione.  

È un personaggio a tutto tondo: è sicuramente avaro, un arrivista, un cinico 

speculatore; ma gli vengono attribuite anche una bontà d'animo di fondo, 

una cavalleria, addirittura lati "deboli" del carattere10. 

 La Disney, a tal proposito, ha avuto una attenzione spasmodica, a 

tratti perfino crudele nell'evitare il monopolio di un’unica penna su Zio 

Paperone: Carl Barks per un certo periodo della sua vita fu ostacolato dalla 

stessa Disney, per evitare una crescita spropositata della fama del 

disegnatore rispetto a quella del personaggio. Strategia dura, ma senza 

dubbio efficace. La casa californiana arrivò financo a proibire a Barks di 

rilasciare interviste. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 DuckTales: The Movie - Treasure of the Lost Lamp. Dir. Bob Hathcock. Walt Disney Productions, 1990. 

Film. 
10 In questa storia magistrale di Don Rosa viene presentata in tutto il suo romanticismo la storia 
d'amore impossibile tra Zio Paperone e la locandiera Doretta Doremì, in un vortice, di 
romanticismo, corsa all'oro e rimpianti di gioventù; Rosa, Don. "Zio Paperone e la prigioniera del 
fosso dell'Agonia Bianca.", Zio Paperone n. 206, dicembre 2006. Milano: Walt Disney Company Italia. 
Print. 
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La stessa Disney, del resto, non si fece mai troppi problemi nel censurare 

svariati fumetti di Carl Barks pur di tenere fede alla sua linea editoriale (ad 

es. il violento "Paperino e il canto di Natale"; una parte de "La Stella del Polo"; le 

scene demoniache della storia di Halloween "Paperino e le forze occulte". 

Attenzione che arrivò ai limiti della maniacalità anche nei confronti di 

singole parole, come dimostra la proibizione del termine "zombie" in ogni 

ristampa americana del racconto"Paperino e il feticcio")11. 

 Carl Barks ed il suo allievo Don Rosa hanno dunque solo tracciato la 

via, proseguita poi da numerosi autori: costoro - in virtù del loro talento, 

della loro fama e della loro auctoritas – hanno elaborato negli anni i tratti 

non solo della grafica, ma anche della psicologia paperoniana definitiva. 

Per quanto riguarda l’Italia, si può addirittura parlare di una scuola 

nostrana del fumetto Disney, che nel ramo della "Saga Dei Paperi" vede i 

suoi giganti in Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano, Massimo De Vita, lo 

sceneggiatore Tito Faraci e tutti i rampolli dell'Accademia Disney Italia (da 

Silvia Ziche a Stefano Intino fino a Corrado Mastantuono). 

Per diffusione commerciale e semplicità di fruizione, in questo lavoro 

faremo maggiormente riferimento alla scuola italiana - pure tenendo 

sempre a mente i lavori di Carl Barks e di Don Rosa. 

 Al di qua e al di là dell'Oceano, comunque, il pubblico è stato sic e 

simpliciter catturato dal personaggio di Zio Paperone; e la Disney non si è 

lasciata sfuggire l'occasione di cucirgli addosso un ruolo molto preciso nella 

iconografia pop americana e mondiale: uno strumento attraverso cui 

diffondere (consapevolmente? Preordinatamente?) i valori tipici del 

capitalismo statunitense e dell'American Dream.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Marovelli, Corvini, Saccomanno, Introduzione a Paperino: la fenomenologia sociale nei fumetti di Carl Barks. 
Firenze: Sansoni, 1974. 
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Zio Paperone a tutti gli effetti è un modello attraverso cui crescere una 

perfetta società capitalistica, dove il denaro regola ogni aspetto ma anche 

dove il singolo ha la massima possibilità di realizzare la sua individualità. 

Zio Paperone è il perfetto self-made man, giunto nel Nuovo Mondo da 

miserabile e diventato il papero più ricco del pianeta grazie alle sue doti. 12 

Per descrivere questo personaggio è interessante come la Disney sposi un 

modello etico, ancora prima che sociale, proposto da Max Weber nel suo 

"L'etica protestante e lo spirito del capitalismo". Ora: tutti sappiamo quanto 

qualunque simbologia religiosa sia accuratamente bandita da ogni prodotto 

disneyano, in modo da rendere il prodotto commerciabile in ogni parte del 

pianeta; e se comunque ci imbarcassimo in una supposizione ponderata, 

sarebbe assai possibile sostenere che Scrooge Mc Duck (nato in Scozia ed 

erede di una casata nobiliare) è tutt'altro che protestante, ma semmai 

cattolico13. 

Ciò non rileva, o comunque è marginale: non interessa tanto 

l'orientamento spirituale del personaggio, quanto il contesto in cui esso si 

muove.  

Se Weber ci insegna che 

"l'apprezzamento religioso del lavoro laico indefesso, continuo, 

sistematico, come mezzo ascetico supremo e sommo, e insieme come 

comprova più sicura e visibile della rinascita della persona e 

dell'autenticità della sua fede, doveva infine essere  la più potente leva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12  "Ora questo ultra-arci-stra-multi-biarcimiliardario... e rotti, rappresenta l'immagine perfetta 
dell'infaticabile industriale moderno"; Gentilini, Mario. Introduzione. Vita e dollari di Paperon De' 
Paperoni. By Walt Disney. 1968. 5a ed. Milano: Oscar Mondadori, 1969. Print. 

13 Secondo il censimento del 2011, in Scozia vi sono un 32,4% di fedeli alla Chiesa di Scozia 
(anglicana); un 15,9% di cattolici apostolici romani (unica percentuale invariata dal 2001, a fronte di 
un netto calo di tutte le altre confessioni in favore dell'ateismo); un 5,5% di altri cristiani (tra 
episcopali, battisti e metodisti). Gli atei dichiarati si attestano al 36,7%; National Records of 
Scotland. (2008). Scotland's Census 2011 - Table KS209SCb - Religion [Data file]. Compare in 
http://www.scotlandscensus.gov.uk/documents/censusresults/release2a/scotland/KS209SCb.pdf 
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dell'espansione di quella concezione della vita che qui chiamiamo 

«Spirito del Capitalismo»" 14  

possiamo trovare un delizioso contrappunto semplificato nella storia 

"Paperino e la pioggia d'oro" 15, in cui viene magnificato il duro lavorare dei 

campi mentre tutto il mondo ha ricevuto una letterale pioggia di dollari 

causata da un tornado che ha svuotato un silos-deposito di Zio Paperone. 

 La morale esplicita è impeccabile: tutti (in specie, Paperino e il 

cugino Gastone) hanno un milione di dollari e nessuno più lavora; se 

nessuno lavora, Zio Paperone e i nipotini sono gli unici ad avere dei beni di 

prima necessità, ottenuti continuando a lavorare; essendo in una 

condizione di monopolio di fatto, Zio Paperone e i nipotini possono 

vendere i propri prodotti a prezzi folli (1 milione di dollari per un uovo). 

Questa è una lezione di etica e una lezione di capitalismo insieme: il tutto 

nella innocua e pregnante forma di una storia a fumetti. 

 

 2. LA FAMIGLIA DEI PAPERI: UN AFFARE PATRIMONIALE 

 “Nipotastro! Ti diseredo!” 

Paperon De' Paperoni 

 Il primo strumento narrativo per creare un mondo in cui esaltare le 

doti di arrivismo e guadagno esasperato è la semplificazione forzata di un 

mondo pregiuridico, ossia le relazioni maschio-femmina e in generale la 

vita biologica. 

 A Paperopoli non muore nessuno. Non solo, la morte come concetto 

non viene mai menzionata.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Weber, Max. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. Milano: BUR Classici moderni, 2013,  231. 

15 Barks, Carl. "Paperino e la pioggia d'oro.", Topolino n. 2011, 14 giugno 1994. Milano: Walt Disney 
Company Italia. Print. 
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Il motivo è ovvio, e concretizza il proposito di non turbare l'immaginazione 

dei giovani lettori: la preoccupazione della Disney raggiunse livelli quasi 

paranoici, se è vero che per svariati decenni fu esplicitamente proibito ai 

disegnatori di raffigurare qualunque personaggio nell'atto di dormire - 

poiché la posizione supina e composta e gli occhi chiusi avrebbero potuto 

provocare associazioni di idee poco felici. 

 Manca poi l'altro estremo della vita biologica, l'evento nascita; così 

come manca qualsiasi riferimento alla carnalità non solo praticata ma 

anche astratta.  

Anche qui i motivi sono evidenti, ma non mancano letture alternative: una 

la riferisce il giornalista Gianluca Nicoletti, che riporta le parole di un 

produttore disneyano al magazine Glamour secondo cui "l'assenza della figura 

materna rende molto più facile dal punto di visto narrativo raccontare l'iter formativo dei 

personaggi senza le figure genitoriali di mezzo"; a ciò si aggiunge - sempre secondo 

Nicoletti - un trauma personale dello stesso Walt Disney, la cui madre morì 

in un tragico incidente ad inizio anni '40 (cosa di cui Disney si sentì sempre 

in qualche modo responsabile)16. 

 In ogni caso, il risultato per certi versi grottesco è una città (per lo 

meno nei suoi personaggi principali e secondari) "creata e non generata". 

I rapporti tra i sessi vengono riassunti in eterni fidanzamenti (Paperino e 

Paperina) o eterni amori impossibili (l'instancabile Brigitta - personaggio 

creato dall’italiano Romano Scarpa: peraltro, nella storia “Il matrimonio di 

Zio Paperone” del 1984 si prospetta la possibilità di uno sposalizio per mero 

interesse tra Zio Paperone e Brigitta. Il matrimonio andrà in fumo per via 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Nicoletti, Gianluca. (29 settembre 2014). Disney, perché non ci sono personaggi mamme. [video 
file]. Compare in http://www.lastampa.it/2014/09/29/multimedia/societa/un-minuto-obliqua-
mente/niente-mamme-nei-personaggi-disney-ecco-perch-
5Vd9SyWNyWt6oQyk6cmXcI/pagina.html 
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di una... usucapione!17); non si sa per vie dirette chi siano i genitori dei vari 

Paperone, Paperino, Qui, Quo Qua, Archimede, ecc. 

 Per gli amanti del genere, a porre parziale rimedio (e siamo sempre 

in un territorio di auctoritas) provvederà Don Rosa: gran parte della vita del 

disegnatore sarà dedicata a compilare la Dinastia dei Paperi, in cui narra le 

vicende della famiglia De' Paperoni fin dai suoi avi più remoti. 

Verranno così dipanati tutti i rapporti di parentela, fino a realizzare un 

vero e proprio albero genealogico oggetto di culto per gli appassionati. 

 È poi sempre Don Rosa a porre problemi narrativi di rimpianto, 

nostalgia e amori non realizzati nella già citata storia in cui compare 

Doretta Doremì: una storia complessa, in cui la tematica amorosa viene 

analizzata con profondità strutturale, utilizzando categorie lontanissime 

dalla prassi disneyana (passione, impeto, desiderio, addirittura qualche 

accenno di eros). 

Don Rosa, infine, arriverà a un punto mai fino ad allora raggiunto (e 

verosimilmente: mai più raggiungibile). Nel 1991 viene pubblicata una 

vignetta controversa, in cui vengono rappresentati Paperino e Paperina 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Ne "Il matrimonio di Zio Paperone" Paperon De' Paperoni vuole costruire un centro commerciale, ma 
un minuscolo appezzamento di proprietà di Brigitta McBridge ne ostacola la realizzazione. Tutti gli 
stratagemmi per impossessarsi del terreno risultano vani, e dunque l'avarastro (disperato) accetta di 
sposare Brigitta in cambio del terreno.  
In seguito, però, emerge una nuova possibilità: Paperone può ricorrere all'usucapione per prendersi 
il terreno. Difatti, una pallina da golf (!) di Zio Paperone era finita nel fazzoletto di terra di Brigitta 
diversi decenni prima: Paperone non l'ha recuperata e, data la psicologia del personaggio, ne deriva 
che ha considerato come "suo" l'appezzamento, e lo ha considerato suo continuativamente e senza 
utilizzo della forza.  
Il tempo necessario a far scattare l'usucapione scadrà nel giorno fissato per il matrimonio, ragion per 
cui Paperone decide di guadagnare più ore possibile. Ovviamente il tempo scadrà... in tempo, e 
dunque Paperone usucapirà il terreno senza "bisogno" di sposare Brigitta.  
Nel mondo dei paperi, dunque, pare assolutamente semplice usucapire un terreno. Ma al di là della 
coerenza inter-narrativa tra diverse storie (obiettivo quasi impossibile da perseguire), e dunque al di 
là del fatto che le regole giuridiche configurate in un certo modo per la storia X diventino 
necessariamente universali, fa specie che in un fumetto per giovanissimi venga trattato un istituto 
giuridico di tale complessità; De Vita, Massimo. "Il matrimonio di Zio Paperone.", Topolino n. 1510-
1511, 4 e 11 novembre 1984. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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anziani (e, visti gli anelli al dito, sposati), i nipotini cresciuti e una lapide: 

Scrooge McDuck,1867-1967. 

Viene dunque data - almeno in teoria, dato che nella pratica Paperopoli è 

un luogo oltre il tempo - finalmente una dimensione temporale a Paperon 

De' Paperoni. 

Se da un lato le avventure di Paperone sono "eterno presente" (ambientate 

costantemente nella contemporaneità), la configurazione del personaggio è 

assai precisa: Paperone, in effetti, è un personaggio ottocentesco, un 

pioniere dell'America con ancora al suo interno vaste zone inesplorate, un 

magnate che sfrutta appieno le possibilità dategli dal Nuovo Mondo per 

realizzarsi18. 

 Tuttavia non è facile creare un mondo in cui alcune regole 

biologiche vengono - per così dire - "trascurate": se cacciate fuori dalla 

porta, rientrano dalla finestra. Curiosamente, quasi contraddittoriamente, 

l'idea della morte è difatti presente ed assolutamente concreta in almeno un 

aspetto della vita quotidiana spesso richiamato: come è noto, una delle 

principali minacce di Zio Paperone nei confronti del nipote Paperino è il 

proverbiale "Ti diseredo!". Ma allora, se si può diseredare, esiste l'istituto 

giuridico della successione mortis causa. E dunque qualcuno, prima o poi, 

necessariamente muore. 

Del resto, è famosa all'interno del Deposito di Zio Paperone la Galleria dei 

Cimeli degli Antenati: che fine hanno fatto, questi avi? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Per questo motivo alcuni commentatori hanno ravvisato nella figura del miliardario americano di 
origini scozzesi Andrew Carnegie (Dunfermline, Scozia, 1835 – Lenox, Massachussets, 1919) un 
ispiratore del personaggio di Zio Paperone. Carnegie rappresenta il sogno americano in voga nei 
primi dell'Ottocento: dopo aver svolto i lavori più umili e faticosi, fece fortuna nel settore siderurgico. 
Carnegie, secondo Forbes, ha avuto il 5° più alto patrimonio in rapporto al PIL statunitense; (24 
agosto 1998). Richest Americans in History. Forbes.com. Compare in 
http://www.forbes.com/asap/1998/0824/032.html; Felice, Marilena. (12 novembre 2012). La 
filosofia di zio Paperone, re di Paperopoli. BolognaTg24.it. Compare in 
http://www.bolognatg24.it/top-news/2012/11/12/38850/la-filosofia-di-zio-paperone-re-di-
paperopoli/ 
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Sicché constatiamo quanto sia difficile creare concretamente un universo 

fuori dal tempo: le regole che armonizzano una società sono regole 

fondamentali per orchestrare storie e avventure, e dunque vanno utilizzate 

quanto più possibile. Ma queste regole sono il prodotto di una data realtà: 

sociale, certo, ma anche (più banalmente) biologica. 

Se si fosse effettivamente in un contesto senza la morte, Paperopoli e il suo 

mondo raffigurerebbero un contesto sovra-umano. Ugualmente 

interessante, forse; ma con regole semplicemente diverse: regole non 

umane. La forza di Paperopoli, invece, è di essere una rappresentazione 

tendenzialmente umana dei rapporti tra personaggi e situazioni: la morte, 

per quanto implicita e mai direttamente menzionata (bensì ricavabile da 

deduzioni poggiate su elementi accessori) è uno strumento per rendere 

concreto l'universo paperopolese. 

A ben vedere, però, l'esistenza teorica dell'evento-morte viene dedotta dalla 

sussistenza di due istituti: l'eredità e la proprietà di beni ereditati. Due 

elementi, in definitiva, patrimoniali. 

 L'elemento della patrimonialità, tanto caro al nostro personaggio e 

tanto pregnante da aprirci squarci nel velo di Maya della finzione letteraria, 

è invece messo in secondo piano nel momento in cui si orchestra la 

presenza in scena di personaggi che sarebbero del tutto incapaci di una 

sussistenza autonoma: sono i nipotini Huey, Dewey and Louie, i nostri Qui, 

Quo e Qua. 

Giuridicamente parlando, siamo in presenza di un affido di minori a un 

parente stretto: la vicenda (che corrisponde all'entrata in scena di Qui, Quo 

e Qua nell'universo narrativo di Paperopoli) viene spiegata con una 

notevole precisione dal cortometraggio Donald's nephews (1938) su 

sceneggiatura di Carl Barks e Jack Hannah19. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Donald's Nephews. Dir. Jack King. Walt Disney Production, 1938. Film. 
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I nipotini, creati da Al Taliaferro nel 1937, vengono dati dalla madre in 

affido temporaneo (almeno secondo il plot di Donald's nephews) al loro zio di 

primo grado (Paperino e la madre Della Duck sono fratello e sorella): il 

motivo è da una parte punitivo e dall'altra di organizzazione domestica. 

I nipotini, infatti, hanno appena mandato il loro padre biologico 

all'ospedale dopo avergli messo un petardo sotto la poltrona. Della Duck 

"sbologna" i ragazzini al fratello, in modo da poter provvedere al marito 

(innominato e da lì in poi ignorato ovunque): essi si presentano in casa di 

Paperino accompagnati da una lettera della madre, in cui ella parla 

semplicemente di "una visita" da parte degli "angelici nipotini". 

I nipotini in realtà sono dei pestiferi monelli, che fin dalle loro prime 

apparizioni devastano la villetta in cui Paperino risiede. 

 Qui a livello giuridico sorgerebbe ben più di un problema: in primo 

luogo, chi è il responsabile dei danni provocati dai ragazzini? Chi paga i 

danni subiti da Paperino? Come ci si regola per il risarcimento dei danni 

subiti da terzi? La responsabilità per atti e fatti compiuti dai paperotti 

ricade sull'affidante o sull'affidatario? E poi: i nipotini si stabiliscono in via 

definitiva da Paperino, un disoccupato cronico inseguito dai creditori. È 

giusto affidare dei minori a una persona che molto difficilmente riesce a 

reperire le risorse già solo per la propria personale sussistenza? 20 Infine: 

Come si regolano Paperino e la sorella? Paperino non avrebbe ben ragione 

di pretendere almeno un contributo economico per vitto e alloggio garantiti 

ai pargoli? 

Né nelle storie a fumetti né negli episodi cinematografici o televisivi il 

problema è mai stato affrontato nella sua compiutezza. Del resto, 

nemmeno quando si configura - in via del tutto ipotetica - la possibilità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Così dice Paperino proprio nella prima storia in cui compare Zio Paperone: "Non ho nemmeno i 
soldi per la cena di stasera"; Barks, Carl. "Paperino e il Natale sul Monte Orso.", Topolino n. 2716, 18 
dicembre 2007. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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una collocazione diversa per Qui, Quo e Qua (nella storia "Paperino e le 

Possibilità alternative”, 21  Paperino a un certo punto è un ricco 

multimiliardario e ha cacciato di casa a sua volta i nipotini, mandandoli 

nella fattoria di Nonna Papera) questi problemi vengono presi in esame. 

 È uno di quei casi in cui l'illusione scenica travolge aspetti reali in 

virtù di scopi eminentemente narrativi: i tre nipotini (che nascono come 

monelli, ma si evolvono, in Italia, in tre giudiziosi ragazzini-modello) 

completano meravigliosamente il quadro della famiglia dei paperi, facendo 

da contraltare allo zio scansafatiche e mettendosi in continuum con la 

laboriosità e la statura morale del vecchio prozio Paperone.  

 

 3. IL DENARO COME TRIONFO DELL’EGO 

Quando vedo qualcuno alla mia mercé, non c'è motivo per non approfittarne 22 

Paperon De' Paperoni 

 Il valore paideutico di un personaggio come Zio Paperone sta nella 

sua caratterizzazione totalmente positiva: è un buono assoluto, e perfino i 

suoi difetti sono tollerati e necessari nella complessità generale del 

personaggio. Paperone è avido, ma mai arido. 

Non vi è una tale ricchezza senza una "filosofia dell'avarizia" 23, non vi è 

successo senza una spregiudicatezza ed una costante applicazione tesa al 

raggiungimento del proprio obiettivo. Una dimensione "etica" della 

ricchezza, dove 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Panaro, Carlo e De Lorenzi, Paolo. "Paperino e le possibilità alternative.", Topolino n. 2482, 24 
giugno 2003. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

22 Barks, Carl. "Paperino e la clessidra magica.", Topolino n. 25, marzo 1951. Milano: Walt Disney 
Company Italia. Print. 

23 Weber, M., op. cit., 74. 
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"Il «summum bonum» di questa «etica» - guadagnare denaro, sempre 

più denaro, alla condizione di evitare rigorosamente ogni piacere 

spontaneo - è così spoglio di ogni condizione eudaimonistica o 

addirittura edonistica, è pensato come fine a se stesso con tanta 

purezza, da apparire come alcunché di totalmente trascendentale, in 

ogni caso, e senz'altro irrazionale, di fronte alla «felicità» o 

all'«utilità» del singolo individuo. L'attività lucrativa non è più in 

funzione dell'uomo quale semplice mezzo per soddisfare i bisogni 

materiali della sua vita, ma, al contrario, è lo scopo della vita 

dell'uomo, ed egli è in sua funzione. Questa inversione del rapporto 

«naturale» (se così possiamo dire), che è addirittura assurda per la 

sensibilità ingenua, è palesemente e assolutamente un motivo 

conduttore del capitalismo".24 

 

 Del resto, l'ontologia dell'uomo di successo (che si sostanzia in un 

"raggio di approvazione etica [che] investe il sobrio selfmademan borghese" 25) viene 

brillantemente introiettata dalla cultura popolare capitalistica americana.  

Ecco come descrive gli eroi del capitalismo romantico lo stesso Weber: 

"Uomini educati alla dura scuola della vita, riflessivi, ponderati e audaci al tempo stesso, 

ma soprattutto sobri e costanti, acuti e dediti interamente all'oggetto della loro attività, con 

intuizioni e principi rigorosamente borghesi". 26 

 Uncle Scrooge è stato temprato dalla "dura scuola della vita": dalla 

truffa subita in occasione del suo primo lavoro (in Scozia, dopo aver 

lustrato le scarpe, viene pagato con un nichelino americano del tutto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Weber, M., op. cit., 76. 

25 Weber, M., op. cit., 222. 

26 Weber, M., op. cit., 92. 
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inutile) alle asperità del Klondike nella corsa all'oro fino alle difficoltà 

dell'alta finanza. 

Nonostante l'età avanzata, non rinuncia né all'avventura né all'ambizione, 

vivendo la ricchezza (appunto) in maniera totalmente fine a se stessa. 

Perciò, nell'universo di Paperopoli (dove il denaro è tutto nella sua 

dimensione più pura, ingenua, e meno incresciosa) questa tensione che per 

Weber è solo psicologica e sociale viene tradotta in un universo giuridico 

dove l'assoluta centralità del denaro è ribadita nella grandiosa tutela 

assicuratagli. 

La difesa del denaro (della "roba", per citare il Mazzarò di Verga: 

personaggio turpe e lontanissimo dalla spontaneità di Zio Paperone) e gli 

strumenti per accrescerla sono configurati in un variopinto caleidoscopio. 

 Per difendere la proprietà privata (e in particolare il Deposito) viene 

tollerata (anzi: sono prassi quotidiana) una serie di comportamenti 

sconcertanti per un osservatore di tradizione giuridica continentale (e in 

particolare italiana). Un breve elenco ne darà un quadro generale: 

˗ le risse (condite, si può immaginare, da numerose ingiurie) con il 

rivale Rockerduck, nate talvolta da banali sberleffi e talvolta per la 

conquista di beni (tesori, azioni di borsa, monete...) 27; 

˗ gli assalti al Deposito da parte della fattucchiera Amelia e della 

Banda Bassotti, in cui Paperone non esita a sparare (comportamento 

che costituisce tentato omicidio, ma che potrebbe essere temperato 

da ipotetiche scriminanti previste per i casi di legittima difesa della 

propria persona e del patrimonio);  

˗ Paperone detiene e usa armi da guerra, addirittura tortura e 

rapisce28; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Ad esempio, Bordini, Giorgio. "Zio Paperone e il patto pasquale.", Topolino n. 1583, 30 marzo 
1986. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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˗ lo stato contrattuale dei suoi dipendenti diretti (il maggiordomo 

Battista e la segretaria Miss Paperett), i quali sono sottopagati, non 

pagati regolarmente, privati del congruo numero di giorni di ferie e 

licenziabili in tronco al semplice accenno di tali rivendicazioni 

sindacali 29  (prassi valida anche per i dipendenti generici di Zio 

Paperone, come ad es. i consulenti commerciali30); 

˗ la riduzione in schiavitù di Paperino, costretto a lavori umilianti e 

degradanti (lucidatura delle monete e molto altro) in virtù della sua 

lista di debiti31; 

˗ vari delitti patrimoniali, quali ad es. evasione fiscale ed aggiotaggio32; 

˗ l'utilizzo delle famigerate clausole contrattuali scritte in corpo minore 

(prassi abituale nel "mercato libero" paperopolese33); 

 Insomma: in virtù di situazioni di fatto o di contratti, il sopruso e la 

violenza fisica o psicologica sul prossimo sono perfettamente leciti. È di 

questo avviso anche il blogger di PaperogaeDintorni: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Ad esempio, Salvatori, Claudia e Dalmau. "Zio Paperone e il Pipistrello domestico.", Topolino n. 
1973, 19 settembre 1993. Milano: Walt Disney Company Italia. Print; oppure Barks, Carl. 
"Paperino e il reporter degli abissi.", Topolino n. 2011, 14 giugno 1994. Milano: Walt Disney 
Company Italia. Print; oppure ancora Povoleri, Federico e Dossi, Sandro. "Zio Paperone e il 
recupero della n° 1.", Topolino n. 2108, 23 aprile 1996. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

29 Ad esempio, Russo, Nino e Marabelli, Anna. "Zio Paperone e le bambole di Efesto.", Topolino n. 
2053, 4 aprile 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print.  
Qui il maggiordomo Battista parla esplicitamente di "ricorrere a un avvocato". Curiosamente, nella 
storia in esame, le Bambole di Efesto parlano esplicitamente di "diritti e doveri del lavoratore", 
riferendosi a una fantomatica "legge astrale". 

30 Nigro, Sisto e Del Conte, Alessandro. "Zio Paperone e l'enigma della moda.", Topolino n. 2366, 3 
aprile 2001. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

31 Ad esempio, Panaro, Carlo e De Lorenzi, Paolo. "Paperino e le possibilità alternative.", Topolino n. 
2482, 24 giugno 2003. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

32 Ad esempio, Sarda, Bruno e Ferraris, Andrea. "Paperino e Paperoga alla ricerca del pallone 
perduto.", Topolino n. 2376, 12 giugno 2001. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

33 Panaro, Carlo e Soldati, Gian Paolo. "Paperino e gli incarichi di responsabilità.", Topolino n. 2093, 
9 gennaio 1996. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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"Ci sono ben pochi reati sanzionati dal codice penale che il vecchio 

taccagno non abbia commesso: truffa, anzitutto, ma anche, frode 

fiscale, sequestro di persona, circonvenzione di incapace, furto, 

violenza privata, minacce, lesioni personali, percosse, ricettazione, 

appropriazione indebita, riduzione in schiavitù, rissa, disastro 

ambientale, incendio doloso, usura, corruzione, maltrattamenti, 

ingiuria, diffamazione semplice e a mezzo stampa, violazione di 

sigilli, estorsione, abuso edilizio, e persino evasione. (...) 

A questa spiccata attitudine a delinquere, Zio Paperone aggiunge una 

naturale ed americanissima propensione all’utilizzo della violenza e 

delle armi in particolare.  

Le sue reazioni di rabbia spropositata trovano nelle armi una 

naturale estensione ed espressione.  

Paperone spara ai ribaldi, cannoneggia gli intrusi, catapulta fuori gli 

scocciatori, mina il recinto del suo deposito, insegue brandendo 

mazze chiodate, clave, asce e spade, sforacchia i ladri a suon del fido 

archibugio. 

Ma anche senz’armi, Paperone è una furia. È  capace di spedire 

Paperino trenta metri fuori dal deposito con un solo calcio,  tira il 

collo agli scocciatori col bastone da passeggio, spiuma (a volte 

letteralmente) i debitori,  mazzola uno ad uno i Bassotti, si azzuffa 

come un balordo in strada con Rockerduck". 34 

 

 Questo ovviamente è molto lontano dall'eticità dell'arricchirsi 

weberiana, ed è parimenti impossibile da configurare nel mondo reale: ma 

serve a creare un clima narrativo (e dunque educativo) dove è ben chiaro 

qual è il fine da perseguire con ogni mezzo.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34  (18 dicembre 2012). Elogio secondo di Paperon de Paperoni. Compare in 
http://paperogaedintorni.wordpress.com/2012/12/18/elogio-secondo-di-paperon-de-paperoni/ 



 

20                                            CARDOZO ELECTRONIC LAW BULLETIN                                    [Vol. 21 

!

Sarà poi la società a porre i distinguo giuridico-legali man mano che i figli 

dell'occidente cresceranno e matureranno. Ma lo spirito del capitalismo lo 

respirano dalla quotidianità. Una quotidianità che viene scritta, anche, 

dalla mitologia di Zio Paperone. 

 Al pari del dominio dell'uomo sull'uomo, per aumentare le proprie 

sostanze è lecito anche un dominio dell'uomo sull'ambiente. 35 
Sempre nella forma dell'elenco, ecco una rapida carrellata di situazioni in 

cui pur di salvaguardare il profitto economico del singolo si consentono 

operazioni di abuso dell'ambiente naturale e antropico: 

˗ abbiamo a Paperopoli un chiaro sistema di monopolio ("Rastrellate 

tutte le «Caffettiere SpA»!" 36) e di conflitto di interessi.  

Paperon De' Paperoni possiede il principale quotidiano paperopolese 

ed è l'unico fruitore dei brevetti del geniale Archimede Pitagorico, da 

cui ottiene innovazione tecnologica sostanzialmente gratuita; 

˗ De' Paperoni non si fa alcun problema a cementificare un intero 

litorale costiero pur di realizzare una sorta di drive-in da spiaggia37.  

Nella medesima avventura, Paperone progetta opere di radicale 

abbattimento boschivo pur di edificare un parcheggio; 

˗ nelle sue affannose ricerche di nuove ricchezze, Paperon De' 

Paperoni si imbatte non poche volte in naufragi, dovuti talvolta a sue 

manovre spericolate e talvolta all'imperizia del suo equipaggio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Icastica questa battuta, in una delle storie fondamentali scritte e disegnate da Don Rosa: "Questo 
paesaggio! (…) Così pulito e orgoglioso nella sua integrità! Qui è possibile affrontare il mondo a 
modo proprio! Si possono godere i frutti della propria fatica, circondati da un paradiso di rara 
bellezza... Bah! Ma che razza di discorsi faccio! Quando troverò l'oro, prosciugherò il torrente, farò 
saltare le montagne e darò gli alberi alle segherie! È questo il progresso!!"; Rosa, Don. "La Saga di 
Paperon De' Paperoni – Cap. 8: L'argonauta del fosso dell'agonia bianca.", Zio Paperone n. 77, 
febbraio 1996. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

36 Ad esempio, Russo, Nino e Marabelli, Anna. "Zio Paperone e le bambole di Efesto.", Topolino n. 
2053, 4 aprile 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

37 Michelini, Fabio e Ronchi, Roberto. "Zio Paperone e il libro del futuro.", Topolino n. 2072, 15 
agosto 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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(costituito sovente dal nipote Paperino e dai nipotini Qui, Quo e Qua 

- che peraltro non avrebbero i requisiti per essere gravati da tali 

mansioni lavorative in tali peripezie); 

˗ il traffico internazionale di reperti archeologici (cosa contro cui 

invece combatte un altro personaggio dei fumetti Disney: Indiana 

Pipps), nei vari casi in cui Paperone trova un tesoro e decide di 

appropriarsene e di trasferirlo nel suo deposito38 39(e anche qui, ci si 

potrebbe interrogare su quali sono le regole per chi rinviene 

grandiose ricchezze seppellite o nascoste in siti archeologici). 

˗ infine, in alcune riuscite avventure a sfondo parodico, Paperone 

mette in atto un servizio privato di spionaggio e controspionaggio 

industriale (la P.I.A., Paperon Intelligence Angency), assoldando 

(meglio: coartando in virtù dei debiti) i nipoti Paperino e Paperoga 

nel ruolo di goffi agenti segreti (Qu.Qu. 7 e Me.Se. 12).  

Non si sa se e quanto il sistema giuridico in cui si muovono conceda 

al papero una tale, grave iniziativa. 

 In effetti, il rapporto di Paperon De' Paperoni con il denaro è unico 

nel suo genere. Egli è notoriamente "il papero più ricco del mondo", e la rivista 

Forbes lo classifica in testa alla classifica di ricchezza dei personaggi di 

fantasia di tutti i tempi davanti a Smaug (il drago della Terra di Mezzo de 

Lo Hobbit) e Carisle Cullen (Twilight) con un patrimonio stimato in 65.4 

miliardi di dollari40 (poco meno del P.I.L. annuale di uno Stato come il 

Sudan e più del P.I.L. annuale di Stati come la Repubblica Dominicana, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Erickson, Byron e Cavazzano, Giorgio. "Zio Paperone e il segreto degli Incas.", Topolino n. 2169-
2170, 24 giugno e 1 luglio 1997. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

39 Cimino, Rodolfo e Comicup. "Zio Paperone e le monete dei Ciclopi.", Topolino n. 2084, 7 
novembre 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

40 Noer, Michael e Ewalt, David M. (31 luglio 2013) The 2013 Forbes Fictional 15. Compare in 
http://www.forbes.com/sites/davidewalt/2013/07/31/the-2013-forbes-fictional-15/ 
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Croazia e il Lussemburgo, situati tra il 70° e il 74° posto della classifica 

stilata dalla Banca Mondiale41).  

La ricchezza di Paperone è una ricchezza weberianamente fine a se stessa, 

distante dall'edonismo anni '80: Paperone non è uno yuppie (quello, forse, è 

Rockerduck) ma è un capitalista romantico d'altri tempi. 

 Nella già citata "Paperino e la pioggia d'oro" (peraltro ritenuta dallo 

stesso Carl Barks la sua storia migliore42), Barks esplicita il rapporto quasi 

patologico che De' Paperoni ha con la fisicità del denaro:  

"Mi piacerebbe che la gente non fosse così attaccata ai soldi. Io, per 

esempio, so che i soldi non valgono niente. È solo un mucchio di 

carta e metallo. Ma io l'amo! Mi piace tuffarmici dentro come un 

delfino, e scavarci sotto delle gallerie come una talpa, e farlo 

tintinnare sulla mia testa come una pioggerella!".43 

Il punto è che tale accumulazione ossessiva e compulsiva (tutti conosciamo 

le scene di autentica disperazione di Zio Paperone alla perdita di un misero 

decino) è del tutto contraria alle teorie dell'economia moderna: non solo il 

collezionare sacchi di monete è sicuramente deleterio per la loro fruibilità, 

ma ammassare tutto il denaro con cui si viene a contatto è contrario ai 

principi stessi del capitalismo, in cui il capitale deve essere investito per 

generare profitto e ancora maggiore capitale. Scrive il blogger di 

PaperogaeDintorni: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41  World Bank. (2015). GDP (Current US$) [Data file]. Compare in 
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?order=wbapi_data_value_2013+wbapi
_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc 

42 Chendi, Carlo. "L’uomo dei paperi arriva a Milano.", Topolino n. 2011, 14 giugno 1994.  Milano: 
Walt Disney Company Italia. Print. 

43 Barks, Carl. "Paperino e la pioggia d'oro.", Topolino n. 2011 14 giugno 1994. Milano: Walt Disney 
Company Italia. Print. 
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"È tutto accumulato, immobile, inutilizzato. Perché a pensarci bene 

i soldi di Zio Paperone non servono a nulla, anzitutto perché lui non 

li spende.  

Oggetti di arredo, spesso di culto, realtà statica al massimo da 

moltiplicare, i soldi di Paperone sono sottratti al loro normale 

utilizzo, e giacciono a sollazzare l’evidente mania ossessiva-

compulsiva del papero col cilindro.  

In questa condizione di plateale dipendenza da una droga, mi pare 

non ci sia nulla da invidiargli".44 

 

 I concetti di circolazione del denaro non sono alieni per Uncle 

Scrooge: in una vignetta egli afferma che "Se non è inserita in un circuito 

economico, anche una nobile pepita vale come un volgare sasso",45 ma non è questo 

che interessa agli autori, ai lettori e alla capacità di produrre significato 

insita nell'opera. 

Zio Paperone deve fornire simboli, e come già detto sarà poi la società con 

tutti i suoi istituiti a completare l'educazione dei fanciulli. Lo scopo di Zio 

Paperone è suggestivo, immaginifico: creare il fascino della ricchezza e del 

potere ed essa correlato. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44  (18 dicembre 2012). Elogio secondo di Paperon de Paperoni. Compare in 
http://paperogaedintorni.wordpress.com/2012/12/18/elogio-secondo-di-paperon-de-paperoni/  

45 Cimino, Rodolfo e Comicup. "Zio Paperone e le monete dei Ciclopi.", Topolino n. 2084, 7 
novembre 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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 4. LA DIMENSIONE PUBBLICA ASSENTE  

 Io sono Paperon De' Paperoni e se fai qualcosa che non mi piace,  

compero la città intera e ti licenzio! 46 

Paperon De' Paperoni, rivolgendosi ad un giudice 

 Paperopoli, teatro principale del personaggio di cui stiamo trattando, 

è capitale di uno stato fittizio degli Stati Uniti d'America, la Calisota (frutto 

della crasi semantica tra California e Minnesota): geograficamente, si 

collocherebbe tra la California e l'Oregon. 

Ma vi è ben poco, almeno nella narrativa italiana, del mondo USA: sono 

praticamente assenti richiami federali, non si parla mai dell'istituzione-

principe americana (il Presidente) ed è ovviamente assente qualunque idea 

"politica" dello Stato e della cittadinanza. 

 In verità l'unico momento in cui si percepisce la presenza di uno 

Stato è nella pretesa delle tasse, prassi che manda nel più totale sconforto il 

nostro protagonista. Ma c'è forse un sostrato ideologico in questa 

impostazione. Scrive Giorgio Galli, docente di Storia delle dottrine 

politiche presso l'Università di Milano, nell'introduzione all'edizione 

italiana del saggio di Weber:  

"Nell'esempio inglese [abbiamo] una borghesia che «si fa Stato». 

Secondo [Mario] Tronti, la borghesia «si fa Stato» perché ha una 

propria teoria del potere politico e una propria organizzazione 

politica anche armata". 47 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 Barks, Carl. "Paperino e la scavatrice.", Zio Paperone n. 39, dicembre 1992. Milano: Walt Disney 
Company Italia. Print. 

47 Galli, Giorgio. Introduzione.  L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. By Max Weber. 1991. 20a 
ed. Milano: BUR Classici moderni, 2013. Print. 
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 In effetti, questa visione liberale (liberista?) dello Stato come seccante 

accidente alla serenità della vita quotidiana trapela in varie occasioni: lo 

Stato provoca grattacapi, non è un amministratore della Cosa Pubblica 

(che si amministrerebbe benissimo da sola).  

Lo Stato (presente solo nella persona del Sindaco della città, spesso 

raffigurato come un pasciuto porcellino48) è colui che bloccando il traffico 

intralcia le attività economiche49, concede le licenze di esercizio e ne 

concede alcune esentasse a mo' di incentivo (di nuovo il valore negativo ed 

opprimente della tassazione), infligge supermulte50 ed agisce, in genere, mai 

come espressione di uno Stato di Diritto ma come Pubblica Autorità che 

provvede alle emergenze contingenti con poteri pressoché assoluti. 

 L'idea di uno Stato che orchestra e regola il vivere quotidiano 

ponendosi al di sopra dei privati e regolandone i contrasti è molto distante: 

nei fumetti esaminati si è riscontrato un accenno ad una certificazione di 

proprietà51 ed una citazione in giudizio per danni 52; si ricorda poi la 

prigione che custodisce i Bassotti all’inizio o alla fine delle vicende. Poco 

altro: troppo poco per considerare lo Stato come una componente attiva 

della realtà. 

 Se Paperopoli esistesse davvero, con i suoi 1.300.000 abitanti sarebbe 

la nona città statunitense per popolazione: subito dopo San Diego e prima 

di Dallas. Avrebbe quindi una sua piena rilevanza federale, e dovrebbe 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Che vi sia un richiamo ad Orwell ed alla Fattoria degli animali? Non spingiamoci a tanto! 

49 Cimino, Rodolfo e Comicup. "Zio Paperone e il deposito di Mercurio.", Topolino n. 2147, 21 
gennaio 1997. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

50 Salvatori, Claudia e Dalmau. "Zio Paperone e il Pipistrello domestico.", Topolino n. 1973, 19 
settembre 1993. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

51 Cimino, Rodolfo e Comicup. "Zio Paperone e il deposito di Mercurio.", Topolino n. 2147, 21 
gennaio 1997. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 

52 Cimino, Rodolfo e Panaro, Ottavio. "Zio Paperone e le lane predisposte al volo.", Topolino n. 2482, 
24 giugno 2003. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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essere considerata tra le città-tipo dell'organizzazione americana. Stupisce 

perciò la totale assenza di una dimensione pubblica nella rappresentazione 

della società paperopolese. 

 Viene dunque facile immaginare che i servizi essenziali siano 

appannaggio degli oligarchi paperopolesi (con De' Paperoni al vertice, e il 

Club dei Miliardari come aristocrazia borghese): principalmente, i trasporti 

pubblici e il servizio sanitario (ma qui, ricordandoci che siamo negli USA, è 

presumibile che esso sia fortemente privatizzato).  

Invece la scuola frequentata dai nipotini sembra essere pubblica, anche se 

nessun elemento esplicito depone in questo senso. 

 Anche qui, l'assenza parla: nessuno dei personaggi si rivolge a 

strutture pubbliche, se non per aspetti eminentemente burocratici. È il 

paradigma dello stato minimo: vi è la polizia (sicuramente meno 

protagonista che a Topolinia), vi sono le tasse, vi è la burocrazia, vi sono le 

carceri. Poco altro. Non è un caso che sia questo - e non Topolinia - il 

teatro in cui opera un supereroe mascherato (Paperinik): un supereroe a 

Topolinia non avrebbe senso, dato che Topolino stesso collabora con le 

istituzioni come investigatore (un consulente esterno?); invece a Paperopoli 

non vi è nessun rapporto con l'istituzione, e dunque è concepibile un 

personaggio che opera oltre la legge (come tutti i supereroi). 

 Addirittura l'impresa pubblica più immediatamente gravosa 

nell'immaginario collettivo, la corsa allo Spazio, viene brillantemente 

esaurita della sconfinate finanze private di Zio Paperone: sono frequenti le 

avventure cosmonautiche della famiglia De' Paperoni, alla ricerca di nuovi 

tesori o per più "ordinari" salvataggi del pianeta. 53 

In realtà lo Stato è inutile: non solo lo Stato federale, ma anche la stessa 

Calisota. La campagna, le montagne, il mare sussistono solo in virtù di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Ed. Walt Disney. Paperi Spaziali. Milano: Walt Disney Libri, 1999. Print. 
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Paperopoli: siamo ad un concetto di città-Stato simile alla Grecia antica. La 

pòlis accentratrice ed il contado che esiste in sua funzione, per 

approvvigionarla o per dare spazio geografico alle sue industrie (di 

proprietà di De' Paperoni, di solito). Scrive Alessandro Baricco:  

"Non è tanto questione di essere divertente o no: il fatto è che senza di 

lui non esisterebbe niente. Voglio dire, se ci si pensa bene, lui è come 

Don Giovanni o Amleto (bum, l'ho detta): personaggi che non 

abitano un mondo ma lo generano, e se loro scomparissero, tutto 

intorno a loro scomparirebbe, perché non avrebbe più una sua 

autonoma necessità. Per quanto Donna Anna sia un bellissimo 

personaggio, sarebbe mai esistita senza Don Giovanni? 

Sarebbero mai diventate memorabili le beghe della corte di 

Danimarca (pensa te, cosa c'è di più insignificante della politica 

danese?) senza la presenza di Amleto? 

Esisterebbe Paperopoli senza Paperone? No.  

Il suo Deposito troneggia simbolicamente in mezzo alla città 

rendendo chiaro anche a un bambino che lui, il vecchio papero 

miliardario, è l'origine e la fine di tutto.  

E per quanto esistano storie orfane in cui lui non compare, si può ben 

dire che non accade qualcosa, veramente, in quel mondo, prima che 

sia lui a volerlo. Se ne stanno lì, tutti, a fare la loro vita regolarmente 

che non finirebbe mai, quando all'improvviso arriva lui: il telefono di 

Paperino salta su come su una bomba, la porta del laboratorio di 

Archimede si spalanca, nella loro roulotte i Bassotti leggono una 

notizia che lo riguarda sul giornale: e lì inizia tutto.  

Accade tutto. Niente da fare: lui è il protagonista, gli altri gli ruotano 

intorno. Lui è il genio" 54. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Baricco, Alessandro. (4 novembre 2000). Elogio di Paperone - Un adorabile avaro. La Repubblica. 
Compare in http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/paperone/paperone/paperone.html 
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 Mai si vede una dimensione nazionale né alcuna dimensione 

federale, mai ci si rapporta con istituzioni generali e diffuse. Anche i 

rapporti con altri Stati vengono ridotti al rapporto tra il papero ed il 

rappresentante locale del potere (si va da un estremo all'altro: dal sovrano 

assoluto, solitamente un pascià o un sultano, ad un infimo e micragnoso 

burocrate autoctono): assenti le ambasciate, assenti i rapporti ufficiali, 

assente qualunque filtro per moderare gli atti, le volontà e spesso le 

intemperanze del tycoon paperopolese. 

In teoria, ben più di un avventura di Paperon De' Paperoni potrebbe 

generare delicate controversie diplomatiche; in pratica, tutto si risolve nella 

dialettica tra privato e rappresentante locale, quando non tra privato e 

privato tout court.  

 

 5 - CONCLUSIONE: L’ETICA AMERICANA SECONDO ZIO 

WALT 

Non finisce qui, il mondo è pieno di opportunità per un papero che può pensare un po' di 

più e saltare un po' più in fretta degli altri! E io sto accumulando esperienza! 55 

(Paperon De' Paperoni) 

 L'America (non gli Stati Uniti: l'America) ne esce rafforzata nel suo 

stereotipo di Terra delle Opportunità. Il personaggio di Paperone, assieme 

a migliaia di altre icone pop, ne ha contribuito alla mitologia. 

Paperone raffigura l'europeo decaduto (è in fondo di stirpe nobiliare) che 

per difficoltà finanziarie deve ricominciare da zero in un contesto nuovo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Rosa, Don. "La Saga di Paperon De' Paperoni - Cap. 4: Il Re di Copper Hill.", Zio Paperone n. 73, 
ottobre 1995. Milano: Walt Disney Company Italia. Print. 
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dalla natura avversa e con altri attori poco raccomandabili pronti a 

buggerarlo. 

Ma questo aspro contesto è lo stesso che gli consente di arrivare al vertice 

economico, e dunque sociale, della sua nuova realtà: il Klondike e la 

Patagonia, terre mitiche e incontaminate; e poi l’urbanizzazione degli Stati 

Uniti, il capitalismo edilizio che si evolve nel capitalismo finanziario. 

 È una cultura che si narra, per consacrarsi al suo interno e proporsi 

al suo esterno: è un concetto che i bambini occidentali (europei inclusi) 

introiettano inconsapevolmente, imparando a dare per certa, scontata ed 

assodata la supremazia economica e culturale statunitense. 

È negli Stati Uniti che si può diventare così ricchi, è negli Stati Uniti che si 

può essere così liberi, è partendo dagli Stati Uniti che si possono vivere 

avventure così straordinarie. 

 Paperone si è affermato per una immediata riconoscibilità delle sue 

tensioni, della sua emotività (che abbiamo visto essere assai complessa), dei 

suoi obiettivi: è un personaggio chiaramente leggibile ed interpretabile, 

anche per via delle caratterizzazioni iperboliche dategli da testi e disegni56. 

 Paperone si afferma perché è un vincente assoluto. Ed è un vincente 

perché è al vertice di una società e di un modello economico che la Storia 

ha dichiarato (finora) vincente. 

La quasi totale assenza dello Stato non impedisce a Paperopoli di 

funzionare egregiamente. La città sopravvive nel suo quotidiano equilibrio, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 “È forse il tratto più bello di Paperone, totalmente assente nel suo modello dickensiano, e quindi 
interamente attribuibile al talento degli uomini Disney. Paperone non piange: diluvia. Paperone non 
soffre: lui vive tragedie mostruose. Paperone non si limita a essere contento: lui levita in aria facendo 
un rumore da registratore di cassa. Si aggiunga che non c'è quasi mai proporzione logica tra causa e 
effetto: lui può riempire catini di lacrime per un cent smarrito. Può puntare un cannone contro il 
maggiordomo che ha buttato via una crosta di formaggio. Il suo numero migliore è il passaggio 
repentino da un eccesso all'altro: sta suicidandosi, e due vignette dopo sta studiando con Archimede 
un sistema per raggiungere il pianeta Marte: neanche il Prozac produce simili sbalzi d'umore”; 
Baricco, Alessandro. (4 novembre 2000). Elogio di Paperone - Un adorabile avaro. La Repubblica. 
Compare in http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/paperone/paperone/paperone.html 
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imperturbabile in ogni suo aspetto: a Paperopoli ciascuno ha il suo posto e 

qualsiasi cosa è un dato di fatto. Non c'è dinamismo della cittadinanza, non 

c'è impulso della società, non c'è evoluzione dovuta a fattori anche solo 

embrionalmente politici. 

È ovvio che siamo sempre in presenza di una costruzione fittizia e 

semplificata, ma non è solo quello che c’è a costruire il significato 

dell’opera: è anche quello che manca. 

 In altri termini, i giovani lettori delle avventure di Zio Paperone 

impareranno che dovranno contare unicamente su loro stessi, sulle loro 

qualità umane per riuscire.  

Non vi sarà aiuto, protezione o welfare, e la differenza tra i sommersi ed i 

salvati sarà completamente nelle mani del singolo: è un individualismo 

spiccato, un egoismo necessario ma assai produttivo. Addirittura 

gratificante, se ci si adatta. Lo Stato minimo garantirà pochissime strutture 

per affermarsi, e tutto sarà delegato alla tenacia: perfino la difesa di se stessi 

e del proprio patrimonio sarà assicurata prima di tutto dal proprio 

comportamento, e poi solo in un secondo momento dalla macchina 

pubblica. 

 In Paperone tutti si riconoscono, poiché Paperone è la 

concretizzazione di un successo conclamato che chiunque, nella propria 

attività, desidererebbe raggiungere. Ed è godurioso vedere come la sua 

audacia, la sua caparbietà e le sue capacità vengano sempre 

indiscutibilmente premiate. Scrive Baricco: 

Non si riflette mai abbastanza sul numero, sproporzionato, di nemici che può 

vantare Paperone. 

Rockerduck e i Bassotti già sarebbero abbastanza. Lui somma anche Amelia, 

Brigitta, Filo Sganga, più ladri vari, qualche vecchio avventuriero che rispunta 

dal passato, Spennacchiotto (l'inventore cattivo, spesso alleato coi Bassotti), gli 
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altri miliardari del club che lo odiano, il sindaco che in genere lo flagella di tasse. 

Talvolta si trova contro perfino Nonna Papera (solo perché lui vuole costruire 

delle acciaierie al posto di campi di grano, o cosucce del genere). Paperone è il 

prototipo dell'individuo assediato: in questo senso è il classico personaggio in cui 

siamo portati, a torto o ragione, a riconoscerci. 

Il fatto che ogni volta riesca a rompere l'assedio è una specie di rito 

liberatorio in cui il Paperone che è in noi festeggia una vittoria che, 

nella vita reale, è rarissima. 

In più lui vince, di solito, rimanendo avaro, egocentrico, iracondo, 

egoista, falso, cinico, cioè non perché si converte ma, al contrario, 

perché NON si converte: situazione in cui tutti sogniamo di 

trovarci.57 

 

 Trapela un’etica borghese dal sottotesto paperoniano: un’etica se 

vogliamo spietata, di dominio dell’uomo sull’uomo, in un teatro piramidale 

dove il vertice decide e opera e dove la base riceve passivamente le decisioni 

del vertice.  

Paperone è un’altra declinazione di una concezione eroica della Storia, 

dove gli avvenimenti sono complessivamente determinati dall’agire dei 

vertici sociali in gioco. 

 La malasorte, le cospirazioni, il fato avverso – concetti decadenti – 

esistono ma non sono forti abbastanza da piegare lo spirito guerriero che entro 

gli rugge: questo spinto individualismo descrive esaustivamente un carattere 

della società americana, e viene galvanizzato da un contesto che 

effettivamente procura tutte le condizioni per passare da una realizzazione 

potenziale ad una attuale. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Baricco, Alessandro. (4 novembre 2000). Elogio di Paperone - Un adorabile avaro. La Repubblica. 
Compare in http://www.repubblica.it/online/cultura_scienze/paperone/paperone/paperone.html 


