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“Sono un cittadino che non 
ha informazioni particolari, 
però sto attento a quello che 
capita”, così si presenta Fran-
cesco Tullio Altan vignettista 
per molte testate giornalisti-
che oltre che disegnatore per 
alcune riviste che nei decenni 
di i ne Novecento hanno con-
tribuito a nobilitare il mondo 
del fumetto grazie anche alla 
rilettura offerta da figure co-
me Umberto Eco e Oreste Del 
Buono.

Il libro di Roberto Moisio 
si configura come un’auto-
biografia in quanto è lo stes-
so Altan a parlare e descrive-
re la propria esperienza dalla 
passione per il disegno fin da 
bambino, quando “mi piace-
va  avere l’inl uenza, così pote-
vo stare a letto con il vassoio e 
i miei colori e disegnavo”, i no 
all’approdo a Linus, il mensile 
diretto da Del Buono dedicato 
al fumetto destinato a un pub-
blico adulto con un evidente 
carattere politico. Ma nel frat-
tempo si cimentò anche come 

illustratore di storie per bam-
bini. Suo è il fortunatissimo 
personaggio della Pimpa, un 
cane a pois rossi, e Kamillo 
Kromo, il camaleonte.

A raccontare questo cam-
mino che arriva i no ai giorni 
nostri sono soprattutto i dise-
gni e in particolare le vignette 
per cui Altan è conosciuto dal 
grande pubblico che ha ben 
presente Cipputi, l’operaio me-
talmeccanico. 

Sono immagini dal tratto es-
senziale, immediato. Inqua-
drature rigorosamente fronta-
li, spesso con i personaggi che 
guardano il lettore con occhi 
socchiusi, persino depressi, 
quasi stanchi per una vita po-
co gratii cante. Niente sfondo 
o ambientazione che possa di-
strarre dal personaggio e dal-
la battuta lapidaria che lo ac-
compagna.

Le sue vignette non offro-

no alcun compiacimento este-
tico. I personaggi non hanno 
forme sinuose o ammiccan-
ti. Sono anzi spesso sovrappe-
so, con nasi enormi talora si-
mili a improbabili abbozzi di 
proboscide. Elefanti a dimen-
sione umana: sembra di veder-
li muovere con lentezza e di-
strattamente. Occhi come ip-
popotami appena socchiusi in 
acque lente, ma con la rapidità 
di battuta d’una scimmia.

Sull’“odore delle cose”, 
sull’attenzione a uomini e si-
tuazioni del quotidiano si fon-
da l’ispirazione di Altan che va 
a colpire senza mezze misure 
su problematiche sociali e poli-
tiche. C’è il cinismo della disil-
lusione serpeggiante che Altan 
smaschera nei volti quasi as-
senti, nell’obesità che sembra 
essere, per assurdo, il contral-
tare di una diffusa anoressia 
di idee. C’è la tensione dei rap-
porti personali, ma soprattutto 
svela il fascino perverso dell’a-
dagiarsi nell’individualismo.

Roberto Dutto

“Altan” di Roberto Moisio: biografia colorata di un vignettista dal disegno essenziale e dalle battute feroci

Dalla Pimpa a Cipputi: viaggio
nella disillusione in fumetto

Nel Bronx parole di pace

Con le statuine del presepe

Si chiama Benjamin Me-
lendez, portoricano a New 
York dall’età di otto an-
ni. Tutti lo conoscono co-
me Yellow Benjy. È a capo 
di una gang chiamata Ghet-
to Brothers, nata nell’an-
no in cui morivano Mar-
tin Luther King e Bob Ken-
nedy. Ma nel 1971 a segui-
to dell’assassinio di Black 
Benji si fa attivo costrutto-
re di pace pronunciando un 
discorso che invita le mol-
te bande del quartiere a de-
porre le armi. Un racconto 
americano di una rivoluzio-
ne che trova nella graphic 
novel forma comunicativa 
contemporanea per mes-
saggi universali di rispetto 
dei diritti.

In casa di Valeria e Alessan-
dro il presepe si anima e ogni 
statuina presenta la sua sto-
ria. Sono piccole vicende che 
non hanno nulla di edulcora-
to. La scelta cade infatti sui 
personaggi dimenticati, con 
qualche difetto, i sico anzitut-
to, ma anche morale: ma nel 
muschio del presepe non c’è 
spazio per giudicare. Così c’è 
il piccolo ladro che ruba il se-
sterzo al centurione che lo sta 
portando via, c’è la pecorella 
sbagliata che deve farsi largo 
tra le colleghe prodotte in se-
rie per far bella mostra. Tut-
ti personaggi precari, a ri-
schio per il tempo che passa e 
i bambini crescono forse per-
dendo di vista la magia del 
presepe.

Natale al museo
Il Museo come il Natale: 

mistero e i aba si intrecciano 
in quindici racconti che pas-
sano attraverso istituzioni ce-
lebri di Torino da Palazzo Ma-
dama all’Egizio, dal Plane-
tario al Castello di Rivoli. In 
ognuna è ambientata una bre-
ve storia. Corridoi e stanze si 
animano di presenze spesso 
misteriose, ma anche perso-
naggi di vita quotidiana. Una 
raccolta di storie immaginata 
come antologia di un periodo 
in cui non si è necessariamen-
te più buoni, per questo i ge-
neri spaziano liberamente se-
condo la fantasia degli autori. 
E ogni racconto ha il suo ri-
svolto gastronomico in una ri-
cetta.

Un gatto in � lastrocca 
Rivisitazione assolutamen-

te originale di una celebre i a-
ba popolare europea. Con li-
bertà l’autore traspone in i la-
strocca l’avventura del ragaz-
zo che ha in eredità dal padre 
soltanto un gatto, invidiando 
i fratelli che invece ottengono 
consistenti beni. Ma quel gat-
to è un animale del tutto spe-
ciale che ricambia la genero-
sità del giovane con ricchi do-
ni e felicità. Una storia sem-
plice col sapore di altri tempi 
che l’autore sceglie di raccon-
tare ricorrendo alla i lastroc-
ca e così le conferisce un rit-
mo e una freschezza nuova. 
Una fiaba pronta per essere 
raccontata ai bambini magari 
aiutandosi dai disegni di De-
bora Deli no che completano 
la magia del raccontare.
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CERVASCA 12 DICEMBRE

ORA PRO NOBIS

Giovedì 12 dicembre alle 
20,45, nel salone polivalente, 
“Ora pro nobis - Repertorio 
dei titoli mariani nella diocesi 
di Cuneo” di Maria Bramar-
di (Primalpe, 2019). Dialoga 
con l’autrice don Gian Miche-
le Gazzola.

CUNEO 12 DICEMBRE

DAL ROSA AL VISO
Giovedì 12 dicembre alle 

17, al Museo Casa Galimber-
ti, “Dal Rosa al Viso - Una sa-
ga familiare nell’Italia risorgi-
mentale” di Angela Delgrosso 
Bellardi (Araba Fenice, 2019).

CUNEO 12 DICEMBRE

QUANDO LA STORIA 
DIVENTA STORIE

Giovedì 12 dicembre alle 
18, nella sala del Cdt (Centro 
di documentazione territoria-
le) di Largo Barale 1, “Quan-
do la storia diventa storie” di 
Marco Bernardi (Le Monnier, 
2019). L’autore dialoga con lo 
storico e sociologo Marco Re-
velli e con il i losofo e saggista 
Alberto Bosi su linguaggio e 
uso pubblico della storia.

CUNEO 12 DICEMBRE

IL FASCINO
DEI CAFFÈ STORICI

Giovedì 12 dicembre alle 
16, nel salone polivalente del-
la Confcommercio Cuneo (via 
Avogadro, 32), “Il fascino dei 
caffè storici del Cuneese” di 
Adriano Restifo. Organizza la 
Confcommercio Imprese per 
l’Italia provincia di Cuneo, in 
collaborazione con l’Associa-
zione albergatori, esercenti ed 
operatori turistici della Gran-

da. Segue la premiazione dei 
53 caffè storici citati nella 
pubblicazione.

BRA 12 DICEMBRE

UNO SGUARDO
OLTRE LA SIEPE

Giovedì 12 dicembre alle 
17,30, a Palazzo Mathis, “Uno 
sguardo oltre la siepe - Sto-
rie e miti di un’età che fugge” 
di Pier Luigi Berbotto (Araba 
Fenice, 2019). Introduce Fa-
bio Bailo.

CUNEO 13 DICEMBRE

IL GATTO
CON GLI STIVALI

Venerdì 13 dicembre al-
le 17, al Museo Diocesano, 
“Il gatto con gli stivali - Sto-
ria di un micetto che rese ric-
co il suo amico” di Roberto 
Mondino, con le illustrazio-
ni di Debora Deli no (Primal-
pe, 2019).

CUNEO 13 DICEMBRE

UNA CASA DI CUSTODIA 
PER MANIACI PERICOLOSI

Venerdì 13 dicembre al-
le 18, nella sala del Cdt (Cen-
tro di Documentazione Terri-
toriale), “Una casa di custodia 
per maniaci pericolosi - Sto-
ria del manicomio di Racco-
nigi dalle origini al Fascismo 
(1871-1930)” di Fabio Milaz-
zo (Primalpe, 2019). Dialo-
ga con l’autore Bruno Maida 
dell’Università di Torino.

CUNEO 13 DICEMBRE

VIAGGIO ITALIA
Venerdì 13 dicembre al-

le 18, alla Libreria dell’Acciu-
ga di via Dronero 1, “Viaggio 
Italia around the world” di 
Danilo Ragona e Luca Paiar-
di (Becco Giallo, 2019). Inter-
vengono gli autori.

CUNEO 13 DICEMBRE

SULLE ALI
DELLE FARFALLE

Venerdì 13 dicembre alle 
16,30, al Bar “Centro” del cen-
tro commerciale in via L. T. 
Cavallo 7, letture animate per 
bambini con Ornella Giorda-
no e Tommaso Sorba tratte 
dal libro “Sulle ali delle farfal-
le” di Ornella Giordano (Pri-
malpe, 2019).

CHIUSA PESIO 13 DICEMBRE

FAVOLA IMBANDITA
Venerdì 13 dicembre alle 

18,30, presso la Biblioteca ci-
vica “Ezio Alberione”, “Favo-
la imbandita” di Paola Gula 
(Golem Edizioni, 2019). Se-
gue un aperitivo con l’autrice.

TARANTASCA 13 DICEMBRE

SCRIVERE STORIE E 
RACCONTARE CANZONI

Venerdì 13 dicembre alle 21, 
in biblioteca, “Scrivere storie e 
raccontare canzoni”, incontro 
con Fabrizio Brignone, giorna-
lista cuneese autore dei volumi 
“La ragazza coi tarocchi e altri 
racconti newyorkesi” (2017), 
“Ultimo minuto” (2018) e “Na-
scono da sole e sanno chi sei. 
Vasco e Ligabue nelle loro can-
zoni” (Arcana, 2019).

SALUZZO 13 DICEMBRE

L’OMBRA
DELLA CASTIGLIA

Venerdì 13 dicembre al-
le 17,30, alla Scuola di Al-
to Perfezionamento Musica-
le, “L’ombra della Castiglia” di 
Zefferino Ardissone (2019).

SAVIGLIANO 14 DICEMBRE

STORIE E 
PERSONAGGI DI PAESE

Sabato 14 dicembre alle 17, 

al Museo Civico “Olmo”, lettu-
re tratte dal libro “Fausto” di 
Piero Falco (Primalpe, 2015). 
Presentazione e illustrazioni 
di Rosalba Capello, voce reci-
tante di Cristina Capello.

LIMONE P. 14 DICEMBRE

FAVOLA IMBANDITA
Sabato 14 dicembre alle 17, 

a Borgo Fantino (corso Nizza, 
54), “Favola imbandita” di Pa-
ola Gula (Golem, 2019). Dia-
loga con l’autrice il giornalista 
cuneese Fabrizio Brignone. 
Interverranno Giorgia e Giu-
liana Fagiolo Peirano per uno 
show cooking che unirà libri e 
cioccolato.

VALDIERI 14 DICEMBRE

BRUNO ROSANO
Sabato 14 dicembre alle 

17,30, presso la Casalpina di 
Sant’Anna di Valdieri, per la 
rassegna “Appuntamenti sot-
to l’Asta”, incontro con Bru-
no Rosano, autore del libro 
“Charamaio mai en Val Mai-
ro” (L’Artistica, 2014) e altre 
pubblicazioni.

CUNEO 15 DICEMBRE

22 FAVOLE ESSENE
Domenica 15 dicembre al-

le 16, in Sala San Giovanni, 
presentazione del volume “22 
Favole Essene” e del progetto 
“Mi aiuti a costellare?” di Pa-
ola Bosticardo.

FOSSANO 16 DICEMBRE

FIDELITATIS INSIGNIA
Lunedì 16 dicembre alle 11, 

nella sala consiliare del Palaz-
zo Municipale, “Fidelitatis In-
signia - In segno di fedeltà - 
Storia di Fossano”, di Luca 
Bedino e Ivana Tolardo.

APPUNTAMENTI LETTERARI A CUNEO E IN PROVINCIA A CURA DI ELISABETTA LERDA 

Incontri con gli autori
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