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Charles Dickens, Capitan Omicidio: contro i libri
edificanti e quel tipo di “letteratura per ragazzi che
rende stupidi”
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(credits: Orecchio Acerbo)

“Il primo diabolico personaggio a insinuarsi nella mia pacifica giovinezza fu un certo Capitan Omicidio. Quella
canaglia doveva essere un diretto discendente della famiglia di Barbablù, ma all’epoca non nutrivo alcun
sospetto riguardo a tale parentela. E neanche sembrava che il suo nome inquietante lo avesse reso oggetto di
pregiudizi, giacché possedeva immense ricchezze e frequentava le migliori famiglie.”

In occasione del duecentesimo anniversario della nascita di Charles Dickens, l’editore Orecchio Acerbo
rinfresca un classico del suo catalogo. Capitan Omicidio infatti era già stato pubblicato nel 2006 dalla stessa
casa editrice e viene rispolverato ora rinnovando la copertina e aggiungendovi insieme a un poster di una delle
bellissime illustrazioni del libro, una interessante postfazione di Goffredo Fofi.

Capitan Omicidio è tratto da una raccolta di racconti The Uncommercial Traveller (inedito in Italia), in cui
Dickens, un po’ come il nostro Calvino, ricerca e rielabora le storie e le fiabe del suo passato, andando a
scavare nel repertorio delle bambinaie dell’epoca.
Capitan Omicidio è di certo un discendente diretto di Barbablù, come leggiamo fin dalle prime parole del libro. È
ricco e potente e sposa povere fanciulle indifese, che ad un mese esatto dal matrimonio finiscono tagliate a
pezzetti in una torta salata, il cui impasto è preparato inconsapevolmente da loro stesse. I matrimoni e gli
omicidi si susseguono senza tregua, lasciando il colpevole impunito. Solo l’astuzia di una donna ferita dalla
morte della sorella gemella, caduta nella trappola, riuscirà a spezzare la catena di omicidi dell’orrendo Capitano.
Il finale è amaro ed esplosivo, ma decisamente liberatorio.

————————–
CHARLES DICKENS UNO DI NOI

————————–

Capitan Omicidio è uno di quei racconti che hanno il fascino inquietante delle fiabe classiche, spogliandosi però
di ogni tipo di retorica “buonista”. Charles Dickens odiava i racconti edificanti che, ai suoi tempi, erano
preponderanti nella letteratura per ragazzi. Li considerava noiosi e li liquidava come “letteratura che rende
stupidi”. Capitan Omicidio è una risposta proprio a questo tipo di letteratura. È un racconto gotico, che indaga
gli istinti più oscuri di un serial killer fatto e finito. È pervaso da un tocco di humor nero che, mischiando ironia e
grottesco, rende più sopportabile la violenza delle azioni che sentiamo raccontare. È un libro che mette in scena
le nostre paure e, attraverso il racconto, ci aiuta a superarle, come in tutte le migliori fiabe.
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Le illustrazioni di Fabian Negrin sono poetiche ed evocative, capaci, con la leggerezza delle immagini che si
creano attraverso il gioco dei colori e dell’acqua, di renderci più lieve la lettura e proiettare il racconto in una
dimensione in cui tutto è possibile. A complemento delle illustrazioni la grafica del testo, a cui Orecchio Acerbo
dedica sempre molta attenzione: le parole non ci parlano soltanto attraverso il loro significato, ma partecipano
attivamente alla lettura anche tramite la grafica dei loro segni.
È un libro che l’editore ha pensato originariamente dai 6 anni in su.
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Il 8 Febbraio 2012 alle 00:53 Happy birthday, Mister Dickens! « Biblioteca "Statuario" – via Squillace 3 –
00178 ROMA ha scritto:
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