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Chandler diventa un fumetto
Alberici: “Ecco il mio Marlowe”
“Goldfish” ultima fatica del fumettista, ispirato ai racconti del giallista americano. “Serve cura per i
particolari, il fumettista è come uno storico”. E ai giovani dice: “Buttate penne e pennarelli, tornate a
pennelli e pennini intinti nella china”
di RAFFAELE CASTAGNO
Raymond Chandler ha portato il romanzo giallo sulla
strada. Alessio Alberici lo ha trasformato in fumetto. Lo
scrittore di Chicago predicava realismo. Alberici,
mostrando alcune tavole, esige attenzione “maniacale”
per i dettagli: “Sono i particolari che conquistano un
pubblico attento”. Nei suoi disegni non rivive solo una
storia, ma lo spirito di un’epoca. E Marlowe, il famoso
investigatore, si potrebbe toccare quasi con mano. Del
resto prima di prendere vita sulla carta, testi, storia e
illustrazioni, tutti rigorosamente tracciati con pennello e
pennino intinto nella china, nascono dopo mesi spesi a
fare ricerca. Che siano film, cartoline, rarità librarie magari
trovate su una bancarella, Alberici, animato dallo stesso spirito di un filologo tedesco dell’Ottocento, non
trascura nulla.
E così “Goldfish” (Fermo editore) profuma davvero di anni ’30, che si tratti di macchine, vestiti, armi o
scatole da sigari. “Per l’abbigliamento mi sono ispirato a film effettivamente girati e prodotti negli anni ’30,
anzi nel 1936, perché sono sicuramente più precisi”. Un lavoro lungo e paziente, passato anche dalla
lettura di buona parte delle storie di Chandler per ricostruire ambiente e personaggi: “La ricerca dura
almeno sei mesi, poi quando ho la documentazione produco due tavole a settimana, complessivamente 6/8
mesi di disegno”. Il risultato lo definisce “quasi un romanzo storico”. La scelta di Chandler, padre del
realismo giallo è stata una logica conseguenza: “Ci sto dietro da quando avevo 19 anni. Marlowe è quasi il
mio alter ego. Una persona apparentemente cinica ma che ha un cuore d’oro. Chandler ha tolto il delitto
dalla sale da tè portandolo sulle strade. Si sente l’odore del whisky”.
DA MARLOWE AGLI INDIANI - Ma c’un altro grande amore nella vita di Alberici: il western. Così ora è
impegnato nella realizzazione di un fumetto dedicato agli Indiani d’America. “Tutti i film parlano del periodo
che va dal 1860 al 1890 e nessuno racconta cosa è accaduto prima. Il fumetto ricorda fatti gravissimi,
perpetrati da entrambe le parti - soldati Yankee e nativi - e passati sotto silenzio”.
Mostra alcune tavole. Sono dedicate a Mangas Coloradas, capo di tutte le nazioni Apache, morto nel 1863.
“Era stato invitato a una conferenza di pace, decise di andarci solo, nonostante i suoi lo avessero
sconsigliato. Vi si recò senza scorta, verso il campo americano che batteva bandiera bianca. Ma i soldati
gli tesero un’imboscata. Venne catturato e rinchiuso. Durante la notte il generale del campo ordinò che
venisse ucciso. Fu decapitato e il suo cranio fatto bollire”. Le scene raffigurano proprio gli ultimi instanti di
vita del capo indiano. Anche in questo caso Alberici non ha lasciato nulla al caso. Le giubbe blu a stelle
strisce sono effettivamente quelle indossate dai soldati americani del tempo con un curioso berretto “da
ferroviere”. Persino le piume delle frecce degli indiani sono caratterizzate nei minimi dettagli, per
distinguere quelle usate in guerra dalle altre adoperate per la caccia: “Sono diverse”. Alberici ha speso ore
per ricostruire in ogni minimo dettaglio la stazione ferroviaria di Boston: “Esattamente com’era nel 1870,
comprese le scritte”. Una ricostruzione storica che smentisce anche errori e luoghi comuni: “Gli Apache con
i totem? Non c’è nulla di più sbagliato. Li facevano solo i Tinglit, sul Pacifico”.
Il racconto abbraccerà anche leggende indiane, molto conosciute oltre oceano, ma poco note al pubblico
italiano. Alberici ricorda un altro episodio della storia, quello dei “Fannulloni” di Fort Laramie: “Si
chiamavano proprio così. Siamo prima della guerra civile nel 1854. Erano indiani che bivaccavano attorno
al forte, per lo più alcolizzati. Furono la causa di un episodio analogo a quello di Little Big Horn - la battaglia
dove il settimo cavalleggeri di Custer venne annientato - che ebbe per protagonisti 30 soldati americani,
guidati dal capitano Gratlan. Dall’altra parte mille indiani. Doveva essere un incontro pacifico, Gratlan
doveva solo parlamentare. Ma una serie di errori di traduzione dei fannulloni combinò il massacro. Morirono
in 29, si salvò soltanto un soldato semplice”.
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KATAWEB GLAMOO
Quattro notti per due persone al B&B Villa
Giulia

Tempo Rimanente
20h:24m
Valore
! 560.00
Risparmio
! 280.00
Sconto
50%
Prezzo Glamoo
! 280.00
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SUNSET BLVD CENTRO ESTETICO,
Oggi la bellezza e la linea non sono
mete irraggiungibili, ma rappresentano

La tua pubblicità locale arriva via SMS,

LO STILE - “Cerco di dare sempre luminosità alle scene, per evitare effetti negativo, che appesantiscono
molto i fumetti moderni. Parto da un patrimonio di linee che elimino finché non arrivo all’essenziale. Le
scene devono respirare, vanno interpretate, lasciare che qualcosa sfugga come fanno Don Siegel e Clint
Eastwood. Altrimenti sono troppo confezionate e stancano. Perché i film di Bud Spencer e Terence Hill non
annoiano mai?”
CONSIGLI - “Ai giovani dico buttate via penne e pennarelli rapidi, e iniziate con pennelli e pennino intinti
nella china, come si faceva negli anni ’30. Fare i fumetti usando i rapidi e come fare musica leggera senza
aver ascoltato musica classica”. E sul contenuto ribadisce: “Non inventare nulla. Le storie più interessanti ci
accadono intorno. La realtà è il massimo covo di idee. Se si scrivono le storie, come faccio io, il fumettista
è prima uno storico e poi un disegnatore. Ho fatto l’abilitazione al tiro a bersaglio solo per capire come
impugnare la pistola e vedere l’effetto dello scoppio. Bisogna essere maniacali”.
TEX E IL POLITICALLY CORRECT - Il famoso ranger secondo Alberici non è riuscito a schivare le
pallottole del politicamente corretto: “Ha perso la sua grinta. Senza razzismo, ma da quando non si può più
scrivere muso giallo, muso rosso, non si può dare senso storico. Vanno fatti parlare così, non se ne può
più del politically correct”. Alberici torna alle sue tavole, confessando il sogno: “Vorrei tanto fare diventare
Marlowe un cartone animato, un noir così sarebbe perfetto”.
(28 marzo 2011)
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e non solo! Scopri le soluzioni per far
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Vuoi il tuo spazio in questa vetrina? Scopri come
ANNUNCI (PARMA)
Appartamenti
GALLUCCI Via Modena (MO) 110 mq
Buono n. bagni 1 1 piano cucina: Abitabile
Box MODENA IN CENTRO STORICO A
POCHI PASSI DA CORSO
CANALGRANDE E VIA GALLUCCI
VENDIAMO APPARTAMENTO AL PRIMO PIANO IN. . .
Appartamenti
muratori Viale Modena (MO) 130 mq Ottimo
n. bagni 1 3 piano cucina: Abitabile Box
Modena zona viali affittasi appartamento con
vista sul centro storico composto da
ingresso dismpegno ampia sala cucina....
Villa
Castell' arquato (PC) 350 mq Buono n.
bagni 3 cucina: Abitabile Box In ottima
posizione panoramica e comoda ai servizi
villa indipendente con parco nelle vicinanze
del centro di Castell’Arquato. . ....
Villa
Fiorenzuola d' arda (PC) Buono importante
e bella proprietà immobiliare composta da
villa storica con annesso grande parco oltre
vari casali ristrutturati e suddivisi in
appartamenti il tutto...
ANNUNCI DI LAVORO (PARMA)
Stazione di servizio carburanti
SHELL ITALIA S.p.A. ricerca partner commerciale per
conduzione sua stazione di servizio...

preventivo assicurazioni auto

ENTI E TRIBUNALI (PARMA)
Tipologia: Vendite
Località: modena - Emilia Romagna
Beni in vendita: 1 - bene immobiliare: Abitazione
Leggi i dettagli
Tipologia: Gare ed appalti
Località: salsomaggiore terme - Emilia Romagna
Oggetto: Forniture
Leggi i dettagli
Tipologia: Gare ed appalti
Località: parma - Emilia Romagna
Oggetto: Servizi
Leggi i dettagli
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