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Trieste è la città del vento. La Bora arriva dalla Siberia, soffia sino ai 140km/h e spazza via
qualunque cosa – uomini, alberi, uccelli, cartelli – senza alcuna distinzione. I passanti, se proprio
vogliono uscire, devono riempirsi le tasche di sassi, avanzando lentamente contro quel muro
d’aria che piega in due. Dicono che la Bora può rendere pazzi ed è per questo che la regina
Maria Teresa D’Austria, in un tempo lontano, fece costruire un grande ospedale. L’ospedale San
Giovanni che sorge su una collina, sopra la città vecchia, tra pini, pietraie ed ortensie. Sembra
quasi un villaggio, tanto è grande, ma è una prigione. Una prigione per i matti. Per tutte quelle
persone che sono malate nel cuore e nell’anima, nella testa e non nel corpo. Molti gridano forte,
altri restano muti, c’è chi parla da solo, chi crede di essere un albero e si ostina a vivere nel
parco abbracciando ogni tronco con amore immenso, c’è chi pensa di essere fatto di vetro e si
muove il meno possibile per la paura di rompersi, c’è chi gira come una trottola tutto il giorno
convinto che, fermandosi, impedirebbe al mondo di proseguire la sua rotazione. Paolo,
dolcissima voce narrante di questo toccante libro illustrato da Maurizio A.C. Quarello e scritto da
Irène Cohen Janca – Il grande cavallo blu, edizioni Orecchio Acerbo – abita nell’ospedale con
mamma Lucia, la lavandaia, e papà Marcello, pescatore. Mamma ha le mani ruvide che sanno di
bucato e papà porta con sé i profumi del mare. Paolo è piccolo e il suo cuore puro. Lui non
giudica i malati, non li condanna, non li ritiene persone da tenere rinchiuse come dovessero
scontare una colpa terribile. Ai suoi occhi i degenti del San Giovanni sono solo persone un po’
strane, ognuna con la sua peculiarità. Paolo è un bambino solo. Il suo unico amico di scuola è
Ernesto Saba – sì, proprio lui – e nel cortile dell’ospedale può contare sulla compagnia del
fedele cavallo Marco che traina il carretto che trasporta panni e immondizia. Marco è vecchio,
macilento. Ma i due si adorano. Paolo vive nel terrore che i dirigenti dell’ospedale vogliano
sostituire Marco – vendendolo al macello – con un camioncino bianco, nuovo di pacca. Per lui il
pensiero è insostenibile. Marco ha vissuto tutta la sua vita in quello spazio, perché non può finire
i suoi giorni con quelli che lo amano? C’è un uomo, un grande uomo, che aiuterà Paolo a non
perdere Marco. E che farà sì che tutti i malati vengano curati con le parole e la libertà, anziché
con medicinali, reclusione forzata ed elettroshock. Quell’uomo è Franco Basaglia. Un uomo, un
medico, uno psichiatra che ha voluto dare dignità a chi l’aveva persa, un personaggio
fondamentale per la storia italiana degli anni ’70, un salvatore indimenticabile. Uno che ha lottato
per vedere i matti sfilare per strada con i normali, sempre che la normalità possa essere definita
in qualche modo. Basaglia ha fatto qualcosa di incommensurabile e questo libro, eccezionale sia
per i più piccoli che per gli adulti – come la quasi totalità della produzione di Orecchio Acerbo –
racconta un momento topico della storia (nello specifico il 1977) con il candore di un bambino.

La storia del manicomio di San
Giovanni a Trieste raccontata dalla
voce, innocente, di un bambino.
La figura di Franco Basaglia viene celebrata dalla tunisina
Irène Cohen-Janca in un libro illustrato che commuove e
ricorda una tappa fondamentale per l'Italia: la legge 180.
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Irène Cohen-Janca, nativa di Tunisi ma residente in Francia – ha il merito di avere ricordato
quello che non andrebbe mai dimenticato. E quel cavallo blu, quello che da il titolo al volume, ha
davvero girato per le strade di Trieste nel 1973, a simboleggiare la conquista di una libertà sino a
quel momento negata e per la prima volta pronta a farsi strada per un futuro diverso.

Irène Cohen-Janca
Illustrazioni di Maurizio A.C. Quarello
Il grande cavallo blu
Orecchio Acerbo
12.50 euro
cartonato
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