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«LUI è il papà della Pimpa, si chia-
ma Francesco, vuoi conoscerlo?»,
chiede lamamma. La figlia annui-
sce e si avvicina, incuriosita, alla
scrivania dove un signore disegna
un intero universo: allegro, incan-
tato. Pennarello in mano, sotto le
volte della ex chiesa San Nicolò,
oggi Museo Tamo, Altan disegna
il fumetto con cui sono cresciute
generazioni di italiani. E lo fa su ri-
chiesta.
Si avvicinano, all’inizio, un po’ ti-
midi alla scrivania. Sono piccoli.
Il laboratorio organizzato per loro,
ieri, dalla Sezione didattica di Ra-
vennAntica prevedeva un’età fra 4
e 8 anni. Ma sono arrivati a frotte,
oltre ottanta bambini, e di età di-
versa. Un piccolino biondo lo tie-
ne per mano una ragazzina. E
quando gli si domanda l’età con la
manina fa il segno del 3. La ragaz-
zina dice che ne ha 12. Entrambi
hanno in mano la guida ‘La Pim-
pa va aRavenna’ che viene presen-
tata in città, al Tamo e al Mar.
Altan disegna. I bimbi ora stringo-
no d’assedio la scrivania. «Io vo-
glio una Pimpa». «Io Armando».
«Io la gatta...». Rosita? Chiede pa-
ziente Altan?. «Sì, sì». E attorno
all’artista si affollano le teste bion-
de e brune. Qualcuno, più corag-
gioso, si mette vicino a Francesco
– lo chiamano già così – e si appog-
gia alla sua spalla. Conquella confi-
denza che solo i bambini riescono
ad avere. «Mi disegni una princi-
pessa?», azzarda una bambina. E
la Pimpa veste gli abiti sovrani.
Per quasi due ore Altan disegna
per loro. I genitori armati di cellu-
lari a fotografarlo.
Accontentato l’ultimo piccolo fan
Altan ripone in pennarello. I bam-
bini sciamano via, coi i libri auto-
grafati e i disegni come trofeo.
Altan, mi scusi, ma è stato un
assedio...è semprecosìquan-
do incontra i bambini?

«Sì. È sempre così».
La Pimpa ha quarant’anni, i
bambini, nel tempo sono
cambiati?

«Nehadi più di quaranta. E i bam-
bini nel frattempo sono cambiati.
Fino a 6 o 7 anni no. Sono sempre
uguali. Ma i più grandi non somi-
gliano affatto a quelli del passato».
LaPimpa, hauno sguardoal-
legro sul mondo, invece Cip-

puti, ha uno sguardo ben più
amaro.Nonècomplicato far-
li ‘convivere’ nella stessama-
tita?

«Sono due facce della stessa meda-
glia».
Maavrannopurequalcosa in
comune.Forse lostiledeldise-
gno? Il tratto semplificato,
l’uso dei colori?»

«Forse...».
E adattare la Pimpa alla gui-
da di Ravenna com’è stato?
Che lavoro ha fatto?

«Ci sono dei collaboratori che mi
hanno proposto una scaletta con
itinerari e monumenti. Dopo è ar-
rivato il mio intervento».
La Pimpa si sarà trovata be-
ne inmezzo aimosaici. Quel-
le teorie di donne, nelle chie-

se,nonsonounpo’ leantena-
te dei fumetti?

«Secondo alcuni è così».
Di certo c’è che la Pimpa rie-
sceadattaversare luoghie si-
tuazioni conun fascino immu-
tato per i bambini. Continue-
rà a farlo?

«Speriamo. Io di certo continuo».
E l’animadella Pimpa resterà
la stessa?

«Resterà in lei la curiosità, la liber-
tà e la meraviglia del mondo»

Tiziana Piscopello

«LaPimpa?
Vive di curiosità
emeraviglia»

Altan incontra i bambini a Tamo

ENTUSIASMO
Oltre 80 piccoli fan erano

presenti alla presentazione della
guida della Pimpa; al centro

Altan e Fioravanti

IL DONO

OGGI alle 20.15 nell’ex aula magna
dell’ospedale, in viale Randi 5, si terrà un
concerto in memoria di Enrico Liverani.
Sul palco il quartetto d’archi Ensemble
Pegaso che si esibirà con brani di musica
classica, arricchiti grazie alle sonorità di
oboe, sax e fisarmonica del polistrumentista
Antonio Rimedio. Ingresso gratuito.

INMEMORIANOTEPERLIVERANI

Per la presentazione
della guida ‘La Pimpa va a

Ravenna’, Sergio
Fioravanti, direttore di

RavennAntica, e Maurizio
Tarantino, direttore del
Mar, hanno donato un

mosaico speciale ad Altan

Delmosaico

LA FESTA
L’artista ha disegnato
per i piccoli tutti i personaggi
del famoso fumetto


