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Roma, 22 ottobre 2019. Anticonformista, eclettico, implacabile. A Francesco Tullio Altan, classe 1942, il 
MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo dedica una grande mostra: ALTAN. Pimpa, Cipputi e altri 
pensatori realizzata in coproduzione con Fondazione Solares e con Franco Cosimo Panini Editore, dal 23 
ottobre 2019 al 13 aprile 2020. 
 

La mostra, a cura di Anne Palopoli e Luca Raffaelli, offre una ricognizione completa per raccontare, in un 
percorso articolato, tutto il lavoro di Altan, il suo implacabile umorismo, la sua capacità di muoversi agilmente 
tra disegni dedicati all'infanzia e fumetto d'avventura, tra romanzi illustrati e filmati di animazione, tra vignette 
e sceneggiature. 
 

Quello di Altan è un mondo in cui il dubbio si rivela come l’unica grande certezza possibile, in cui i grandi miti 
della storia vengono ribaltati e l’umanità cerca di galleggiare nel disordinato mare della vita. Ci salva una 
cagnolina che, forte della propria voglia di conoscenza, sorride di fronte alle meraviglie dell’universo. I 
personaggi di Altan sono tutti liberi pensatori, così liberi da poter confessare a se stessi e al mondo anche il 
proprio desiderio di autodistruzione. Ma il loro pensiero è sempre una rivelazione, è quello che stavamo per 
dire, che avevamo sulla punta della lingua. Altan ce lo rivela con sorprendente lucidità. Come se fosse 
sempre un passo avanti a noi. 
 

Nello spazio Extra MAXXI saranno esposti tavole e disegni originali, poster, illustrazioni, quadri, bozzetti,  libri 
e filmati, con tanti personaggi  entrati a far parte del nostro immaginario collettivo:  la cagnolina Pimpa, il 
metalmeccanico Cipputi, ma anche Ada, Cristoforo Colombo, Kamillo Kromo, il Pettirosso Pippo, Trino.  
E sono proprio questi personaggi, riprodotti in formato extra large sul pavimento, ad accogliere i visitatori, 
catapultandoli letteralmente dentro il mondo di Altan, in un allestimento di grande impatto, coinvolgente e 
immersivo. 
 

La mostra è organizzata in capitoli che abbracciano le fasi diverse della storia artistica di Altan.  
Si parte così da “Altan prima di Altan”, ovvero da quei grandi fogli di album in cui per anni, prima di 
pubblicare, il creatore di Cipputi si è esercitato cercando il proprio stile, sia attraverso i personaggi sia 
attraverso le frasi, allora meno essenziali e meno legate all’attualità. Fanno parte di questo percorso inedito i 
suoi quadri giovanili, in cui si rintracciano motivi e stili successivi. 
II secondo capitolo presenta Trino, il non onnipotente creatore del mondo, personaggio nato alla metà degli 
anni Settanta e pubblicato sulle pagine di Linus. 
Una grande parete racconta la storia d’Italia attraverso oltre 200 vignette dagli anni Settanta ai nostri giorni. 
Ci sono Cipputi, Ugo e Luisa, l’uomo in poltrona, la donna seminuda che ci guarda negli occhi e, ovviamente, 
alcuni dei protagonisti della politica italiana.  
Uno spazio centrale è dedicato alle storie a fumetti, i suoi feuilleton che hanno visto protagonisti tra gli altri 
Ada, Colombo e Franz (ovvero San Francesco). Qui sono esposte anche le 90 tavole originali di Macao, 
fumetto pubblicato sulle pagine della rivista Corto Maltese nel 1984. 
La mostra dà anche spazio ad Altan illustratore (per scritti di Gogol, De Simone, Piumini, Rodari), e 
sceneggiatore per il cinema.  
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Il percorso espositivo si chiude con Kamillo Kromo e, soprattutto, la “mitica” Pimpa, con disegni originali, 
giochi per bambini e adulti in uno spazio scenografico e interattivo che permetterà a tutti i visitatori di entrare 
fisicamente nel mondo della cagnolina di Altan. 
 

Accompagna la mostra un catalogo edito da Franco Cosimo Panini.  
 

Per entrare nel vivo del mondo di Altan e conoscere meglio i suoi personaggi, durante tutto il perido di 
mostra, l’Ufficio Educazione del MAXXI organizza visite guidate e laboratori per scuole, famiglie e adulti. 
All’interno della mostra saranno anche organizzate giornate di gioco per famiglie per divertirsi insieme a 

Pimpa. Per maggiori info www.maxxi.art. 
 

Sabato 16 novembre, inoltre, alle 17.00, in Sala Carlo Scarpa, Altan incontrerà il pubblico del MAXXI in 
dialogo con Carlo Verdelli, Direttore di Repubblica, dove l’autore – matita di punta del quotidiano - pubblica 
le sue acute vignette da 18  anni. Modera Luca Raffaelli (ingresso 5 Euro).  
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Biglietti 
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€ 50 MyMAXXI Individual; € 90 myMAXXI Family and Friends, per 2 persone)  
 
La cartella stampa e le immagini della mostra sono scaricabili nell’Area Riservata del sito della 
Fondazione MAXXI all’indirizzo http://www.maxxi.art/area-stampa/ inserendo la password 
areariservatamaxxi 
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ALTAN. Pimpa, Cipputi e altri pensatori 
 
MOSTRA 
 
ALTAN PRIMA DI ALTAN 
Prima di pubblicare i primi fumetti, Altan cercava il proprio stile, prima dipingendo, poi disegnando e scrivendo 
su grandi album da disegno. Sono schizzi, prove, in cui cercava la sintesi, l’essenzialità (nel disegno e nella 
scrittura) che è alla base della sua arte. In questi documenti, finora inediti, si trova la materia grezza che in 
pochi anni di lavoro Altan ha saputo rendere perfetta. 
 
TRINO E IL PRIMO ALTAN 
L’esordio di Altan è sul numero di Linus del giugno 1973. Nelle trenta vignette pubblicate solo movimenti 
coreografici e nemmeno una parola.  Qualche mese dopo nasce Trino, un dio che da un altro dio riceve 
l’ordine di creare il mondo. E in effetti è così che nasce il mondo di Altan. 
 
LE VIGNETTE 
Mostrano il lapsus illuminato, la frase che abbiamo sulla punta della lingua e che racconta, in un lampo, i 
destini del mondo. Perlomeno del nostro. Ne sono protagonisti l’operaio geniale, il pensionato depresso, la 
moglie amareggiata, la donna disincantata, i politici, la bambina o il bambino che non ha nulla da perdere. 
Sono ritratti amari, spiazzanti e pesanti. La risata è solo la prima delle reazioni che suscitano. 
 
FEUILLETON 
Ovvero i fumetti lunghi, avventurosi e comici allo stesso tempo, quelli con il commento di Altan a sottolineare 
particolari e commentare situazioni da lui stesso messe in scena. Colombo, Ada, Casanova, Franz, Zago 
Oliva, Fritz Melone, Caltagirò  vivono nel peggiore dei mondi possibili, in cui la corruzione dei corpi e delle 
anime è il terreno da cui tutto parte. Il resto è storia. 
 
ALTAN ILLUSTRATORE 
Non solo l’Altan dei fumetti e delle vignette, non solo quello della Pimpa e dei libri per bambini: c’è ancora 
altro nel bagaglio dei suoi possibili stili. Per esempio l’Altan ad acquarello, quello graffiato, quello dell’horror 
vacui, quello che invece guarda l’infinito. Forte di tante possibilità, si adatta a illustrare racconti di Gogol e 
Swift, le favole di Rodari di De Simone e Piumini e ancora tanto altro.  
 
ALTAN E IL CINEMA (E I CARTONI) 
La vita professionale di Altan inizia in Brasile, al seguito di una troupe guidata dal regista Gianni Amico. Poi il 
cinema è stato occasionale nella sua vita. Partecipa nel 1988 al film su Ada (diretto dal francese Gérard 
Zingg) e nel 1992 a “Non chiamarmi Omar” che Sergio Staino trae da un suo racconto. Altan da qualche 
tempo è regista dei cartoni della Pimpa, ed ora protagonista di un documentario a lui dedicato. 
 
PIMPA E I SUOI AMICI 
Dulcis in fundo. Tanto è amaro il mondo adulto di Altan, quanto è armonioso, puro, paradisiaco quello che 
crea per i bambini. Il mondo come lo vorrebbe, dove tutti (a partire dalla Pimpa) sono spinti a conoscere gli 
altri da una generosa curiosità, e dove ciascuno risponde regalando volentieri un po’ di sé stesso. In questo 
mondo la vita è un gioco: e tutti vincono.  
 
 



            

 

ALTAN. Pimpa, Cipputi e altri pensatori 
 

Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI 
 

I nostri difetti, le nostre disillusioni, i nostri alibi: nei dialoghi fulminanti tra i personaggi di Altan, a volte 
consapevoli e a volte disincantati, affiorano le convulsioni di una società sempre in bilico sul decadimento. 
All’Italia di molti decenni tormentati, il suo tratto senza chiaroscuri, il suo linguaggio acre e il suo umorismo 
raggelante, però, se non hanno coltivato facili speranze di cambiamenti, non hanno offerto nemmeno motivi 
per alimentare rabbie e rancori. La maestria, l’originalità di Francesco Tullio-Altan è di altra tempra.  
 

Altan ci offre argomenti per scavare sotto la polvere della ansiolitica cronaca politica, ci aiuta a decifrare 
fenomeni profondi intervenuti nei costumi e nelle mentalità, ci interroga sul senso degli impetuosi processi 
tecnologici che stanno centrifugando molti equilibri, dentro e oltre il pianeta della fabbrica, nelle forme della 
convivenza civile e nelle relazioni affettive, all’interno delle pareti domestiche e all’esterno, nelle rare fughe 
che tutti compiamo dai social fagocitanti. È un narratore straordinario, inimitabile. 
 

Nell’Italia che ride, o meglio, sorride di se stessa con le vignette, i fumetti e i libri di Altan, il mondo di sinistra 
è certamente un protagonista e assieme un pubblico essenziale. Sarebbe davvero errato sminuirne il peso e 
il valore, passato e presente, nella stessa genesi della riflessione intellettuale e sentimentale che porta 
l’autore a cogliere, denudare e rappresentare – come nessun altro – vizi e tic, chiusure e oscillazioni di quella 
parte della comunità e di quella storia. Ma non c’è alcuna forma di riverenza verso i soggetti che della sinistra 
sono o cercano di essere l’espressione. Il suo Cipputi, l’operaio metalmeccanico in tuta, berretto e sigaretta 
d’ordinanza, se è implacabile nel censurare il padrone, nondimeno mette spesso in guardia i suoi compagni 
dalla retorica e dalla propaganda, senza fare sconti a un’antica militanza ideale e politica. L’estro e la 
tensione critica di Altan, credo, valicano certi confini ideologici, sanno parlare a tutti, in un’epoca di transizioni, 
di sbandamenti, di opacità.  
 

Immergetevi così, con questo spirito, nella prima grande retrospettiva a lui dedicata, a cura di Luca Raffaelli e 
Anne Palopoli, che il MAXXI con entusiasmo produce con Solares Fondazione delle Arti, in collaborazione 
con Franco Cosimo Panini Editore. Ritroverete nella nostra galleria le figure più note di Altan: da Trino (il dio 
maldestro e sfruttato che si lamenta con l’entità committente perché gli tocca creare l’Universo al buio) alla 
celebre cagnolina a pois rossi le cui avventure hanno acceso e accendono la fantasia di diverse nidiate di 
bambini e dei loro eredi. La semplicità, la generosità, la curiosità di Pimpa, la serenità dell’amico Armando 
nell’indicarle come interagire con l’ambiente, una flora e una fauna da conoscere e proteggere, dipingono un 
paesaggio naturale e un orizzonte umano nutriti di empatia, accoglienza, condivisione. Non posso 
dimenticare il senso di gratitudine che per anni, da mamma di una bambina innamorata della Pimpa, io stessa 
ho coltivato in silenzio per questa luminosa creatura di Altan.  
 

Al MAXXI sarà nostra cura far vivere e trasmettere i colori e i sapori di una fiaba a fumetti tanto amata anche 
dai figli dell’epoca digitale. L’Ufficio Educazione del MAXXI proporrà letture animate e laboratori per la scuola 
dell’infanzia e per le famiglie con bambini da zero a sei anni di età, sulle tracce di Pimpa e degli altri 
personaggi di Altan. Un autore e un artista colto e schivo, irriverente e saggio, capace di condensare in 
battute magistrali la condizione collettiva di incertezza e di darci stimoli per non cedere ai nostri cinismi (Si 
può difendere la libertà limitando la libertà? Dipende da chi l’ha detto), alle meschinità (Papà, cos’è il carpe 
diem? Taci e mangia), alle pigrizie mentali (Mi vengono in mente opinioni che non condivido) e così via. 
Perché in questa mostra ognuno di noi potrà scoprire o recuperare una storia, una vignetta, un dialogo da cui 
è stato colpito o che ricorda con maggiore simpatia. È una retrospettiva organica e approfondita, che intende 
mettere a fuoco e rielaborare l’intero percorso intellettuale e artistico di Francesco Tullio-Altan. Ma alla sua 
matita, alle sue parole, alle sue battaglie non si riesce a star dietro mai, tale è la sua fertilità espressiva che 
sa attingere, con originalità e penetrazione, dalle convulsioni della comunicazione digitale quanto 
dall’evoluzione dello scenario politico e istituzionale. Gli ultimi spunti, mentre scrivo queste righe, arrivano 
ovviamente dall’incandescente crisi di governo di metà estate e dall’avvento di una nuova e così inaspettata 
maggioranza parlamentare. Dobbiamo ingoiare dei rospetti, sennò il rospone ci ingoia a noi, sentenzia il 
saggio Cipputi dalla prima pagina di Repubblica, sovrastato da una grande sagoma nella quale non è certo 
difficile riconoscere simbologie del sovranismo e del populismo.   
 

Può sembrare una polemica di giornata, dettata dall’esito delle consultazioni. Ma a noi del MAXXI, museo-
officina caratterizzato dal confronto e dall’apertura tra culture anche molto diverse, suona come un richiamo 
all’idea fondante di un’arte destinata ad allargare gli orizzonti e a includere. 



            

 

ALTAN. Pimpa, Cipputi e altri pensatori 

Luca Raffaelli in conversazione con Altan 
Incontro all’Arf!, Roma 2018 
Estratti dal catalogo di mostra, pp. 24-36, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 2019. 
 
L.R. La tua partenza è avvenuta per puro caso. 
 
F.A. Sì, solo perché un mio amico che studiava architettura a Venezia con me, Gianni Barcelloni, era 
diventato produttore cinematografico e aveva una troupe che partiva per il Brasile. E allora mi ha chiesto se 
volessi partire anch’io. Ho detto di sì. 
 
L.R. Un’esperienza che ti ha cambiato la vita. 
 
F.A. Sì. Sono stato in Brasile un anno intero venendo da Venezia. Era il 1967, quindi lasciavo un’Italia piena 
di fermento che si preparava agli stravolgimenti del Sessantotto. Poi sono tornato in Italia per un anno e 
mezzo vivendo a Roma, e poi sono tornato in Brasile rimanendoci per cinque anni. 
 
L.R. E in quei cinque anni hai conosciuto l’amore della tua vita… 
 
F.A. Ed è nata la figlia della mia vita, perché anche in quel caso è una sola. E da lì è cambiato tutto. 
 
L.R. In Brasile hai realizzato le prime cose che ti sono state pubblicate, giusto? 
 
F.A. Soprattutto le prime cose per bambini, perché mia figlia è nata quasi subito e io, nella mia funzione di 
padre che mi spaventava tantissimo, mi sono messo a fare dei disegni a preparare delle storie per il 
supplemento di un quotidiano di Rio. Così ho conosciuto Miguel Paiva che mi ha portato da Marcelo Ravoni e 
Marcelo ha fatto il passo decisivo per far sì che il piacere che avevo nel disegnare diventasse un mestiere. 
 
L.R. Infatti nei primi anni in cui pubblicavi su Linus c’era questa strana faccenda: avevi un nome che 
sembrava straniero, stavi in Brasile e pubblicavi attraverso la Quipos di Marcelo Ravoni, un agente argentino. 
Insomma, per molti eri o argentino o brasiliano. 
 
F.A. Anche del Buono, che era il direttore di Linus, quando cominciai a pubblicare, era convinto che io fossi 
sudamericano. Anche perché allora, dopo tanti anni passati a Rio (dove non parlavo italiano con nessuno), 
avevo la cadenza brasiliana. E io non gli ho detto niente anche perché mi stava bene. 
 
L.R. Tu ti rivolgi a qualcuno che sai che la pensa come te? 
 
F.A. Non lo so. Io riesco a fare quello che faccio e non è che mi chieda a quale pubblico sia indirizzato. 
Racconto i sentimenti che ho rispetto alla situazione che vedo mettendoli in bocca a qualche personaggio. Ma 
in realtà io parlo di me stesso, anche perché non conosco bene gli altri. Comunque sì: questo è un momento 
di totale perdita di bussola, di orizzonti, di mete da raggiungere. Ricordi quando alle elezioni in cui vinse 
Berlusconi? Ho fatto quella vignetta in cui c’è uno che dice: poteva andare peggio. E l’altro risponde: no? 
Ecco: quest’anno mi sono ricreduto. Poteva andare peggio. 
 
L.R. Tu una vignetta la inizi a disegnare con la matita? 
 
F.A. Direttamente col pennarello. 
 
L.R. E le cominci quando l’idea è perfettamente formata? 
 
F.A. Sì, adesso ho bisogno di un testo già preciso. 
 
L.R. E prima? 
 



 

 

F.A. All’inizio disegnavo un personaggio con una certa espressione e mi chiedevo cosa potrebbe dire costui. 
Ormai no. 
 
L.R. E la battuta che ti viene te l’appunti o ti basta la memoria? 
 
F.A. Me l’appunto. Perché poi capita che ti sfugga quella determinata parola che era perfetta e che non ti 
torna più.  E allora la vignetta non funziona. Bisogna stare molto attenti. 
 
L.R. Arriviamo ai fumetti, i tuoi feuilleton. Qualche tempo fa hai detto che non avevi più il tempo per farli. 
 
F.A. Non ho detto così: ho detto che non ho le forze per farli. È tutta un’altra questione. 
 
L.R. E allora ci spieghi perché c’è bisogno di tanta forza per realizzare Cristoforo Colombo, Ada o Franz? 
 
F.A. Quelle erano storie che uscivano a episodi prima su Linus e poi su Corto Maltese. Io ne facevo uno e poi 
quando cominciava un secondo veniva pubblicato il primo. E si era come obbligati a farlo, a riempire quello 
spazio. E per me realizzare quindici, venti tavole al mese voleva dire quindici giorni in un mese di lavoro 
pesante. Quell’energia lì con gli anni se ne va, è inutile che io cerchi di remare contro una legge di natura. 
Non ce la fai. 
 
L.R. Però se dovessi pensare a un personaggio, a una storia che ti piacerebbe romanzare se solo avessi la 
forza per farlo, quale sarebbe? 
 
F.A. Il problema è che quando non hai la forza è meglio che non pensi, altrimenti te ne penti. Se puoi lo 
pensi, altrimenti no. 
 
L.R. Non ti pare di lavorare poco ultimamente? 
 
F.A. Sono anziano… 
 
L.R. Quante vignette fai alla settimana? 
 
F.A. Due: una per Repubblica e una per L’espresso. Adesso. All’epoca di Linus ne facevo anche venti al 
mese. Ma è anche per quello che io non ho neanche voluto tentare di fare la vignetta quotidiana. Mi sembra 
un lavoro pazzesco. So che alcuni colleghi ricevono la telefonata dalla redazione: oggi si parla di questo. E tu 
alle sei di sera ti devi mettere a pensare… no, quello non lo posso proprio fare. 
 
L.R. Quindi tu hai preteso la massima libertà… 
 
F.A. No, non ho preteso nulla. Ho avuto la fortuna di vedermela offrire e io l’ho presa volentieri. Anche perché 
io poi ho la mia attività per bambini che mi prende parecchio tempo…. 
 
L.R. E allora per la vignetta come funziona? La fai perché hai avuto l’idea o in certi giorni ti obblighi a farla e 
l’idea ti viene? 
 
F.A. Dipende. Quando va bene è la prima possibilità. Mi viene un’idea, realizzo la vignetta e la spedisco. Se 
invece passano più di cinque giorni senza averne inviata nessuna, allora mi sforzo e qualcosa viene fuori. 
 
L.R. E se devi sforzarti cosa fai? Leggi il giornale? Guardi la tivù? 
 
F.A. Beh, quello lo faccio di base. Perché questo è un mestiere che si basa tutto sull’attenzione alle cose. 
Che non deve essere diretta, basta che le cose ti entrino in testa perché le hai ascoltate dalla radio e dopo un 
po’ si sedimenta qualcosa che ti provoca una reazione. Ecco, potrei spiegarla così. In realtà non lo so. 
 
L.R. La Pimpa è nata per tua figlia che era molto piccola. 
 



 

 

F.A. Sì, neanche due anni. Forse un anno e mezzo… io avevo lei sulle ginocchia, mi chiedeva di farle questo 
e quest’altro. A un certo punto è uscita questa cagnolina. Ravoni l’ha beccata e l’ha portata al Corriere dei 
Piccoli. Nonostante non fosse disegnata bene come in seguito. All’inizio era diversa, diciamo underground… 
 
L.R. Beh, tutto il tuo segno allora era differente. 
 
F.A. Ad Alfredo Barberis che era il direttore del Corriere è piaciuta subito e così lei è partita veloce. 
 
L.R. Che storia fulminante. Il mondo della Pimpa è il contrario del mondo che rappresenti per gli adulti, sia 
con le vignette che con i feuilleton. 
 
F.A. Sì. A parte il fatto che la Pimpa è nata lo stesso anno in cui è nato Cipputi, anche io mi accorgo che è un 
po’ strano avere i piedi in queste due staffe. Diciamo che la Pimpa è il mondo come potrebbe o dovrebbe 
essere e come i lettori della Pimpa fino a tre, quattro anni potrebbero viverlo e spesso lo vivono davvero. 
Mentre l’altro è il mondo com’è, e anche noi lo viviamo davvero com’è. 
 
L.R. C’è un’altra cosa particolarmente interessante nel rapporto tra la Pimpa e il resto della tua produzione: il 
fatto che Pimpa, Armando e tutti gli oggetti e gli animali che vivono nel loro mondo dicono quello che 
pensano. Questo in qualche maniera avviene anche nelle tue vignette. Molto spesso i personaggi delle tue 
vignette dicono quello che pensano e che di solito non si dovrebbe dire. 
 
F.A. Succede anche quello. Magari dicono qualcosa che vorrei dire io ma non ho il coraggio e lo faccio dire a 
loro. È un gioco… 
 
L.R. Spesso i personaggi delle tue vignette esprimono un lapsus, qualcosa che sfugge, che viene 
dall’inconscio. 
 
F.A. Almeno uno dei due, sì. Quello che risponde. Il primo invece segue la regola, quello che si dice in quel 
momento, di politicamente corretto. E l’altro lo corregge suggerendogli un altro modo di vedere le cose. 
 
L.R. Ci sono state delle vignette che hanno fatto arrabbiare i lettori? 
 
F.A. Che io sappia no. Beh, Craxi un giorno ha detto “lui non capisce niente di politica”, cose di questo 
genere. E anche a ragione. Invece qualche politico mi ha chiesto l’originale, per esempio Spadolini, Pertini, 
persone che avevano di sé stessi un’idea piuttosto importante. Invece so che le mie vignette sono molto 
usate nelle case, sui frigoriferi… 
 
L.R. Gli uffici italiani sono pieni delle tue vignette. 
 
F.A. E questo naturalmente mi fa molto piacere. È un bel sistema per scambiarsi opinioni. 
 
F.A. A me è sempre piaciuto fare quello che facevano gli altri. Quando ero più giovane avrei voluto fare il 
pittore, perché disegnare l’ho sempre fatto fin da piccolissimo. Poi mi è piaciuto fare (riprendendo Jules 
Feiffer) dei disegni accompagnati dal testo. Quando è uscito il primo numero di Linus, era il 1965, ho 
conosciuto un tipo di fumetto che non avevo mai visto in vita mia e mi è venuta molta voglia di provare a fare 
anche io delle cose del genere. Quando è nata mia figlia ho cominciato a pensare a delle cose per i bambini e 
mi sono riuscite abbastanza bene tanto da non farmele abbandonare. E così mi trovo caricato di tutte queste 
esperienze.  
 
 


