
U
ccidere per il petrolio?», chiede
un militare. E il generale: «Non
vorrà mica uccidere così, tanto
per fare». Sulle guerre, e sulla
guerra in Iraq, il commento di
Altan è lapidario, efficace, sapo-
rito. Curioso che il suo incontro
col cinema sia legato a un capo-
lavoro dell'epopea bellica, Obiet-
tivo, Burma!, spettacolare film di
Raoul Walsh dedicato alla mis-
sione proibitiva di un gruppo di
parà statunitensi durante la secon-
da guerra mondiale. «Ricordo
perfettamente - racconta Altan -
Una storia di guerra, in primo pia-
no il volto di Errol Flynn, a capo
dell'operazione. Avevo sei anni,
e quella, a San Vito al Tagliamen-
to, in Friuli, era la mia prima vol-
ta davanti al grande schermo. An-
zi, la prima volta davanti a un
film: a quell'epoca non esisteva
certo l'alternativa della tv, o delle
cassette». Oggi, a Grado in Friuli
Venezia Giulia, Altan è nuova-
mente chiamato a festeggiare il
trentesimo compleanno di Pim-
pa: il festival «Lagunamovies» in
corso fino al 16 agosto, diretto da
Sergio Naitza, riserva una serata
di proiezioni al suo personaggio,
con dedica e doppiaggio in «friu-
lano» e gradese.
Adesso,com'è il rapportodi
Altancolcinema?
Difficile. Complicato dalle di-
stanze. Al cinema finisce che ci
vado poco, di questi tempi. Mi so-
no rassegnato a tenere il passo
con quello che arriva in tv. Ma
non è sempre andata così. Da ra-
gazzo ero un grande divoratore di
cinema.
Bologna,anniSessantae

dintorni ...
Già. In quel periodo, con gli ami-
ci e i compagni di studi, al cine-
ma ci andavo ogni giorno. E il
film non finiva all'uscita dalla sa-
la. Passavamo ore a discutere, di-
battere, confrontarci. Certo, non
con i presupposti di un cinefo-
rum: spesso scappava la battuta
fulminante, la piccola parodia ...
Ci divertiva parlare intorno al ci-
nema.
Oggi, lospettatoreAltancosa
preferisce?
Difficile scegliere. Confesso
che mi attirano artisti e perso-
naggi curiosi. Il cinema di Kauri-
smaki, per esempio, riserva sem-

pre motivi di interesse. E sul ver-
sante italiano mi è molto piaciu-
to il film di Matteo Garrone,
L'imbalsamatore. Dovendo pen-
sare a un genere, sicuramente op-
to per il giallo e i film di spionag-
gio: una tendenza che rispecchia
anche una parte delle mie letture
di questo periodo.
Altaneilcinema:unbinomio
chesiètradottospessonel
lavorodisceneggiatura,come
nelcasodel filmrealizzato
conStaino, «Nonchiamarmi
Omar».
Gianni Amico è il primo regista
con cui ho cominciato a mettere
le mani in pasta, nel mondo del

cinema. Con lui, nel 1983, ho col-
laborato per la sceneggiatura di
un film, Io con te non ci sto più. E
oltre alla pellicola di Staino, qual-
che anno fa ho scritto la sceneg-
giatura per Ada, trasposizione ci-
nematografica del mio personag-
gio a fumetti, diretta da Gèrard

Zingg. Poi c'è un episodio, re-
centissimo, si chiama Ponte di
Pieris. È un cortometraggio di-
retto da un giovane regista, Ste-
fano Missio, sulla base della sce-
neggiatura che avevo scritto per
un fumetto.
Rapportosolido,quindi,
quellochehainstauratocon
lascritturaper ilcinema.
Per la verità si tratta di un rappor-
to alquanto controverso. È stra-
no, perché mi diverte cimentar-
mi con questo genere di lavoro.
Ma bisogna coltivarlo, e io non
credo di avere abbastanza me-
stiere.
Peròidialoghidellesue
tavole,edellevignette,sono
incisivi.

Certo, ma al cinema è diverso. La
battuta di un fumetto può conser-
vare a lungo il suo sapore, la sua
eco. Il film, invece, concede po-
chissimo tempo, si porta via il ri-
cordo delle parole. E poi al cine-
ma la battuta, da sola, non basta.
Bisogna saperla costruire, ci vuo-
le una cura particolare per prepa-
rarla e poi lasciarla deflagrare.
Ha presente «Nessuno è perfet-
to»? Tre parole di un film, A qual-
cuno piace caldo, che sono rima-
ste nella storia del cinema: ma so-
lo perché la sceneggiatura e la re-
gia le hanno accompagnate fino
lì.
Cinemaefumetto,allora,
sonosolo lontaniparenti...

È vero, la cosa è curiosa: dovreb-
bero essere due forme espressive
molto vicine. Invece la lettura ti
lascia del tempo. Anzi, ti conce-
de i tuoi tempi. Al cinema non c'è
scelta, il ritmo è quello del film.
Così succede che alcune situazio-
ni e trovate che nel fumetto sono
plausibili, trasposte al cinema
non stanno più in piedi. A dire il
vero, secondo me sono davvero
pochi i film tratti da un fumetto
che si possano considerare riusci-
ti. Un ottimo esempio è il secon-
do Batman. Ha retto perfetta-
mente alla prova del grande
schermo. Altri film, come Po-
peye, mi sono sembrati piuttosto
improbabili. Fra le pellicole più
recenti, pare che Sin City sia un

film che funziona bene: ma pro-
prio perché è ispirato a un tipo di
fumetto che, già in partenza, vie-
ne pensato e disegnato per il ci-
nema.
Nelcinemad'animazione
degliultimivent'anni,Pimpaè
unadellestarpiùacclamate:
l'ultimopremio,per«Una
giornataspeciale»che lei
stessohadiretto,èarrivato
l'annoscorsoal festival
CartoonsontheBaydi
Positano.
Infatti, e nelle stagioni preceden-
ti ai film di Pimpa avevano lavo-
rato artisti come Osvaldo Cavan-
doli ed Enzo D'Alò. Due veri
maestri. Con l'aggiunta, per Ca-

vandoli, di un'esperienza perso-
nale e speciale rispetto al dise-
gno e al fumetto. Intanto, per il
prossimo Natale, è in uscita un
nuovo cd rom interattivo, Arriva
la Pimpa, una collezione di gio-
chi basati su un libro che aveva-
mo già pubblicato.

LaPimpahasuperato il
traguardodeiprimi trent'anni.
Comeevolverà?Non lasfiora
latentazionedipiccolio
grandicambiamenti?

In realtà Pimpa è cambiata ogni
giorno, in questi trent'anni. Pia-
no piano, certo. Quasi impercet-
tibilmente, e quasi senza che me
ne accorgessi. Ma è cambiata.
Sfogliando oggi le prime tavole,

o le storie di qualche anno fa, me
ne accorgo immediatamente: so-
no piccoli segni, come le tracce
del tempo sulla faccia di una per-
sona. È cambiata la Pimpa, e con
lei, a poco a poco, tutti gli amici
intorno.

EcosìancheArmando, l'unico
amicodisembianzeumane...

Armando è un amico, un padre, il
personaggio in cui posso ritrova-
re qualcosa di me. Perché la Pim-
pa è stata inventata per mia figlia,
anzi, insieme a lei. Quando Chic-
ca aveva due anni. E questo rap-
porto di amicizia, di complicità
paterna, racconta qualcosa anche
di noi.

Altan: «La mia Pimpa è una tipa da film»

«Scrivere per il
cinema mi
diverte, ma ci
vuole mestiere
e io non ne ho
a sufficienza»

«Sono pochi
i film riusciti
tratti da fumetti:
il secondo
Batman lo è,
Popeye no»

CINEMA E FUMET-

TI Il personaggio di Al-

tan compie30 annie il

festival di Grado «La-

gunamovies» lo fe-

steggia oggicon il suo

«papà» che parla dei

filme dei registi amati

IN SCENA

La «Pimpa» e, nella foto piccola, Altan

■ di Daniela Volpe

21
mercoledì3agosto 2005


