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di Elisabetta Bolondi

Trieste e la bora che ne è la caratteristica principale,  ma anche l’ospedale dei  matti,  il  San
Giovanni, sono al centro del racconto del bambino Paolo, figlio della lavandaia dell’ospedale,  che
racconta questa bella e commovente storia d’amore per Marco, il cavallo compagno di giochi,
adibito a trascinare il carretto che trasporta i materiali ma destinato ad essere soppiantato da un
camioncino bianco…..

I matti dell’ospedale di Trieste, l’uomo trottola, quello che ama gli alberi, quello che uccide gli
uccelli,  la  donna  sempre  scalza  perché  teme  che  le  sue  scarpe  di  sporchino  di  un  fango
immaginario, imprigionati nel recinto del San Giovanni, minacciati di elettroshock e di camicie di
forza, stanno per vivere una nuova stagione della loro vita di reclusi: infatti è giunto a Trieste
Franco Basaglia, lo psichiatra che rivoluzionerà il mondo dei manicomi e la vita di tutti avrà una
svolta  positiva:  anche  Marco,  il  cavallo  troppo  vecchio  e  destinato  ad  essere  venduto,  sarà
mantenuto in vita e offrirà il modello ai matti per costruire un grande cavallo di cartapesta, blu,
 soprannominato Marco Cavallo, che sarà il simbolo del riscatto dei reclusi che lo porteranno in
processione per tutta la città dopo aver abbattuto la porta del recinto dell’ospedale….. "Il grande
cavallo blu va ovunque si crede che la libertà può guarire chi ha male all’anima”

Le illustrazioni e la grafica di Maurizio Quarello rendono questo racconto, pensato e scritto da
Irène  Cohen-Janca,  un  vero  piccolo  capolavoro,  capace  di  mescolare  la  storia  di  Trieste,  la
rivoluzione di Basaglia e le vicende di un ragazzino cresciuto in un ambiente non propriamente
sano in una favola leggera e fantasiosa, piena di pietà e di poesia, di emozione e di solidarietà.
Un altro obiettivo del tutto centrato della Casa editrice romana, capace di parlare ai bambini ma
soprattutto al cuore di adulti spesso cinici e troppo distratti.

"Parole chiave Libri 18-04-2012 Trieste, Franco Basaglia, matti, bora
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