GIACOMO IL SIGNOR BAMBINO REGISTA DI SE STESSO
Giacomo il signor bambino è un delicato racconto di Paolo Di Paolo illustrato da Gianni De
Conno, con un’introduzione di Mario Martone, per la collana “Il Quaderno quadrone” della
casa editrice Rrose Sélavy. Tramato di elementi biografici e fantastici, si svolge a Recanati a
Palazzo Leopardi. Ne è protagonista il primogenito di Monaldo e Adelaide, Muccio per i
familiari, Giacomo Taldegado Francesco Salesio Saverio Pietro Leopardi per l’anagrafe. Un
“signor bambino” che a fine settimana, dopo i doveri della ferialità, si spoglia di tutti questi
nomi altisonanti per trasformarsi ora in eroe della tradizione epica ora in pastore, secondo
quanto suggeriscono alla sua immaginazione le storie degli amati libri o gli affreschi di casa
Leopardi.
Assunte queste identità cangianti, Giacomo trascina in giochi e scherzi i fratelli minori, i più
miti Carlo e Paolina e li intrattiene con il racconto o la messa in scena delle gesta dei
personaggi preferiti. Ama, infatti, recitare e muovere i burattini dei teatrini di famiglia.
Affabulatore, quindi, ma anche regista, attore e – aggiungiamo – precocissimo drammaturgo.
Martone ricorda che “ancora oggi a Recanati è possibile vedere quei magici palcoscenici
retroilluminati che incantavano i piccoli Leopardi, un’immagine bergmaniana” (p. 6).
Un sognatore, il signor bambino, il cui “caro immaginar” il narratore proietta nella fucina
creativa di Giacomo adulto sovrapponendovi le risonanze letterarie e le sfumature allegoriche
che ritroveremo nelle sue opere. Così, l’amato pastore dell’affresco somiglia già all’io lirico
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del Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, “un pastore che cammina e cammina e
cammina e cammina, non smette mai di camminare” attraverso sentieri tanto lontani che, per
seguirli, occorrerebbe una grande carta geografica (p. 10). Questo pastore vorrebbe dialogare
con le sue pecorelle, chiedere loro se conoscono la noia:
Se tu parlar sapessi, io chiederei:
Dimmi: perché giacendo
A bell'agio, ozioso,
S'appaga ogni animale;
Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale?
E poi gli uccelli. Cosa c’è di più bello che seguirne l’intreccio dei voli, ascoltarne il canto che
tace soltanto durante le tempeste? Somigliano al signor bambino, che delle tempeste ha paura.
Hanno una bellezza, una vitalità che merita un elogio. Sarebbe bello essere come loro:
Forse s'avess'io l'ale
Da volar su le nubi,
E noverar le stelle ad una ad una,
O come il tuono errar di giogo in giogo,
Più felice sarei, dolce mia greggia,
Più felice sarei, candida luna.
In questo modo il racconto rende visibile il nesso tra il piccolo e il grande Leopardi, tra il riso
e il dolore che lo accompagneranno inseparabilmente.
Giacomo, Carlo e Paolina sono tre signori bambini affiatati, innamorati della vita di cui, pure,
conoscono alcuni pesi. Hanno nella dolcissima nonna Virginia una confidente delle loro
monellerie. L’amore per lei è attestato da due poesie precocissime di Giacomo, oggi contenute
nei Puerilia, dove si trova anche un componimento contro l’odiata minestra, cibo triste,
monotono, poco grato ai bimbi, specie se golosi. È il dato biografico da cui nasce l’ispirazione
del racconto. Questa volta il signor bambino non impersonerà eroi, ma sarà lo stratega di una
vera e propria impresa: un assalto notturno alla dispensa del palazzo. Con Carlo e Paolina
ruberà il semolino e lo darà in pasto ai topi, così da costringere il cuoco a cucinare ogni
genere di prelibatezze. Alla spedizione parteciperà un piccolo esercito di soldatini solleciti e
di pigri burattini. L’autore riprende il motivo fiabesco dei giocattoli che la notte si animano,
ma ne attua un ribaltamento significativo: non prendono vita all’insaputa dei bambini come
ne Il soldatino di latta di Andersen, altro grande amante di teatrini e neanche entrano nei loro
sogni come ne Lo Schiaccianoci di Hoffmann. Qui tutto avviene per volontà di Giacomo.
Ma l’impresa prende una piega inaspettata. I nostri eroi trovano in cucina il cuoco piangente,
che disperato butta tutto all’aria nella vana ricerca di qualcosa che ha perduto e che con
riluttanza si decide a rivelare: la felicità. Ha perduto la felicità! Come spiega ai bambini, nei
cassetti della cucina custodisce ordinatamente non soltanto cibi, utensili o stoviglie: in alcuni,
molto segreti, conserva i sentimenti, i ricordi, qualche risata per quando non ha voglia di
ridere. Nel più segreto di tutti nasconde la felicità.
A questo punto la natura allegorica del racconto è chiarissima. La riflessione sulla felicità –
sul piacere, come teorizza il sensismo – è al centro del mondo intellettuale di Giacomo adulto.
Ci troviamo nel cuore del suo pensiero e della sua ispirazione. Nel mondo fantastico
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dell’infanzia la felicità può essere offuscata da qualche paura, ma non è messa mai in dubbio;
nel mondo adulto è facile smarrirla, come è accaduto al cuoco. È possibile recuperarla?
Certamente! È proprio il signor bambino a rassicurare il cuoco e a fargli da guida. La felicità
va cercata nel profondo dell’io. Non è difficile trovarla ed è proprio quello che avviene. Il
vero ostacolo è aprire il cassettino minuscolo che la contiene. Anche di questo problema
Giacomo, in un finale aperto, addita la soluzione…
È bellissima l’immagine vitale del signor bambino qui delineata. Essa, nella realtà, si
protenderà oltre l’infanzia resistendo alle sconfitte più dolenti, ai ragionamenti più amari, alle
malattie più impietose. Il segreto è, come dice Giacomo, restare fanciulli tutta la vita e sapere
ridere (penso al filo rosso della sua vena satirica) anche quando non se ne ha voglia, perché
“chi ha il coraggio di ridere è il padrone del mondo”.

Queste osservazioni si attagliano anche alle illustrazioni struggenti con cui Gianni De Conno
coglie lo spirito del racconto con originalità, interrogandosi anche lui sull’infanzia del signor
bambino. Le sue tavole, alcune delle quali molto grandi, interpretano i momenti salienti della
storia accentuandone il surrealismo onirico: l’eroico contino, spada in resta, viaggia tra nuvole
e stelle su un enorme cavallo a dondolo; qualche pagina più in là, un ritratto ne coglie lo
sguardo consapevole e “privo d’ipocrisie”, come scrive Martone (p. 7). Un’altra grande tavola
raffigura un paesaggio lunare dai bagliori rossastri. In primo piano si stagliano, grandissimi,
un guerriero e una civetta. Un pastore solitario procede con il suo piccolo gregge lungo un
filare di alberi. Dietro i vetri di una finestra disegnata tra le nuvole, il faccino malinconico del
piccolo Giacomo.
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Grande come un incubo è la zuppiera da cui escono minacciose e immense volute di fumo in
mezzo alle quali incombe il mestolo colmo di gialla brodaglia.
Le tavole che raffigurano soldatini e burattini sono accordate sulle sfumature notturne
dell’indaco, presente, insieme al violetto, anche in varie tavole a colori.
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Molto dinamico il ritratto del cuoco corpulento,
rappresentato di spalle in mezzo alle stoviglie, alle
casseruole luccicanti e ai cibi buttati all’aria con
furia. E poi i cassetti segreti dei sentimenti, delle
risate, dei ricordi, che mostrano allegoricamente il
loro stupendo, coloratissimo contenuto e sono
contrassegnati rispettivamente da una nuvola, un
sole, una stella, un cuore, un paio di labbra
sorridenti. Immagini che ritroviamo, estrapolate, in
altre pagine in un continuo, felice rimando di
motivi.
L’ultima tavola grande descrive il piccolo,
disciplinato esercito di bambini, burattini e soldati
in partenza con il cuoco per la spedizione decisiva.

La positività della visione critica che emerge dal racconto e dalle sue illustrazioni si coglie più
chiaramente da un ulteriore confronto con Il soldatino di stagno. Il tema centrale della fiaba di
Andersen è lo stesso: la ricerca della felicità. Ma l’eroico soldatino mutilato e la sua
ballerinetta di carta la troveranno soltanto nel fuoco e nella morte. In questo racconto gentile,
conformemente al “romanzo” – così lo chiama Martone – di Giacomo bambino, tutto parla di
vita.
Personalmente ho notizia di incontri e articoli su Leopardi dedicati ai più piccoli, ma non
conosco, oltre a Giacomo il signor bambino, altri libri sul poeta di Recanati rivolti
all’infanzia. La mia persuasione è che questo racconto susciterà nei piccoli lettori amore per il
protagonista e li predisporrà, a tempo debito, al giusto approccio critico sfatando finalmente il
luogo comune di un poeta dalla scarsa vitalità votato alla tristezza e alla morte.
Palermo, 27 ottobre 2015
Lucia Comparato
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