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I profughi
bambini 
nell’America 
di Trump

ROMANZO

Léo Malet, 
maestro 
del noir 
francese
Il fascino della Parigi anni Cinquanta 
pervade «Delitto al luna-park» (Fazi 
Editore, traduzione di Giuseppe Palla-
vicini), intenso romanzo di Léo Malet 
(1909-1996), maestro del noir francese. 
Scritto nel 1957 e ambientato nel XII 
arrondissement, tra la Gare de Lyon e 
Place de la Bastille, ha per protagoni-
sta il detective privato Nestor Burma, 
rude e bonario, massiccio e restìo a 
usare la pistola come Maigret, un po’ 
anarchico e dotato di un fi uto che an-
ticipa le mosse del capo della squadra 
omicidi del quai des Orfèvres Florimond 
Faroux. 
Dopo aver aspettato invano alla sta-
zione la sua bella segretaria Hélène 
proveniente dalla Costa Azzurra, si 
concede una piccola evasione andan-
do al luna-park di Place de la Nation, 
tra i mangiatori di fuoco e le donne 
barbute, il palazzo degli specchi e la 
casa delle streghe, il labirinto, il tiro a 
segno, le palle di stracci e le montagne 
russe. Divertimenti tipici dell’epoca, 
sicuramente più pittoreschi e autentici 
dei giochi elettronici di oggi. 
Durante una corsa sull’ottovolante 
Burma viene assalito alle spalle, reagi-
sce e l’uomo precipita dal carrello sfra-
cellandosi. Una ragazza seduta davanti 
a lui sviene. Burma indaga e scopre 
che un anno prima un’altra ragazza 
era caduta dalla giostra rimanendo pa-
ralizzata e che Lancelin, il morto che 
aveva tentato di eliminarlo, è implicato 
nel furto di cinquanta chili di lingotti 
d’oro avvenuto su un treno merci alla 
stazione di Montpellier. 
Scazzottato da una banda di teppisti, 
viene a contatto con belle ragazze dalla 
dubbia reputazione, ambigui nego-
zianti di vini e una deliziosa anziana 
vedova, appassionata di romanzi gialli. 
Un isolato villino di periferia è il teatro 
della fi nale resa dei conti. Dopo aver 
trovato una ragazza strangolata nella 
vasca da bagno, Burma pazientemente 
aspetta, fumando la sua celebre pipa 
dal cannello a forma di testa di toro, 
e trascorre un’intera notte al buio per 
smascherare l’assassino. 
In questo romanzo teso dalla prima 
all’ultima pagina, senza un attimo di 
respiro, costruito come il meccanismo 
di un orologio, il lettore viene travolto 
anche lui dal brivido di una giostra, 
entra in quel mondo magico dove la 
ragazza è una «bambola», l’automobile 
di Burma un «macinino» e la pistola 
un «cannone». 

Massimo ROMANO

Il libro
Léo Malet
Delitto al luna-park
Fazi, pp. 203, euro 15

Ricorrerà il prossimo anno, il 13 maggio, il 
40° anniversario dell’approvazione della legge 
Basaglia 180/1978 con la quale inizia in Italia 
il percorso che condurrà alla chiusura degli 
istituti manicomiali. Una legge il cui percorso fu 
accidentato e che ancora oggi è oggetto di cri-
tiche, quando si verifi cano fatti di cronaca che 
abbiano come protagonisti negativi persone con 
malattie mentali. 
Alla ricostruzione del dibattito e degli eventi 
degli anni precedenti l’approvazione della legge 
Basaglia è dedicato il libro di Pier Maria Furlan 
«Sbatti il matto in prima pagina. I giornali italia-
ni e la questione psichiatrica prima della legge 
Basaglia» (Donzelli). L’autore, neurologo e psi-
chiatra, fu, fra 1996-2000, incaricato dalla Regio-
ne Piemonte per il superamento e la chiusura 
dei manicomi di Collegno e Grugliasco.
«Senza gli articoli di giornale non avremmo 
chiuso i manicomi», dice Furlan in premessa. 
«La chiusura dei manicomi fu resa possibile da 
una tensione ideologica e culturale indotta e 
sostenuta da alcuni meritori gruppi di intellet-
tuali». Furlan recensisce più di 1.200 articoli 
scritti negli anni 1968-1978. Da questo materiale 
ricostruisce undici anni di discussioni e dibattiti, 
distribuiti in 12 capitoli. Con ciò è possibile co-
noscere, o non dimenticare, fatti di cronaca che 
videro come carnefi ci i professionisti della cura 
e come vittime gli internati. Ma è anche possibi-
le ricostruire la mappa dei posizionamenti dei 
gruppi di pressione di quegli anni, dei maggiori 
quotidiani italiani, dei partiti e dei loro singoli 
esponenti. Sopra la cronaca passata vi sono le 
teorie, sempre attuali. Interrogando il testo si 
leggono domande relative all’oscillante statuto 
epistemologico della psichiatria; oppure riguar-
do alla tendenza attuale a rendere patologia i 
disagi esistenziali e a trattarli farmacologicamen-
te; o, ancora, il problema di una defi nizione del-
la normalità (che è concetto statistico) e della 
anormalità. Entrambi i concetti derivano da ciò 
che è socialmente accettabile e accettato, con 
conseguenze concrete nel determinare il tratta-
mento dell’anormalità. 
I manicomi furono anche (e forse soprattutto) 
dei dispositivi difensivi della società che in quei 
luoghi carcerava tutto ciò che riteneva inaccet-
tabile: dalla follia vera all’handicap, alla povertà 
e marginalità. Il concetto di normalità è dunque 
assai fl uido e la linea di confi ne si sposta con i 
cambiamenti sociali e culturali. 
Con la legge 180/78 si aprì una via al supe-
ramento dei manicomi. Ma fu una legge di 
compromesso, imperfetta sotto molti aspetti. 
Conoscerne la storia potrebbe anche essere un 
modo per migliorarla, a tutela dei più fragili 
della società, sui quali si accendono i rifl ettori 
solo in caso di cronaca: i malati e i loro familiari, 
spesso abbandonati a se stessi nell’opera di accu-
dimento.

Marco FRACON

Il libro
Pier Maria Furlan
Sbatti il matto in prima pagina
Donzelli, pp. XII-436, euro 32

Ci consola delle storie la risposta alla 
domanda: «Come va a fi nire?». Si esce 
consapevoli di quello che è successo. 
Così non avviene con la Storia nel suo 
svolgersi. Per comprenderla ci vuole il 
distacco del tempo, ma, come scrive la 
scrittrice messicana Valeria Luiselli, non 
dobbiamo smettere di raccontarla: «Per-
ché prima di comprendere qualcosa, 
questo qualcosa va narrato molte volte». 
Come la storia dei minori messicani, e 
non solo, che entrano clandestinamen-
te negli Stati Uniti.  Non c’è risposta in 
«Dimmi come va a fi nire. Un libro in 
quaranta domande» (La nuova frontie-
ra), c’è la testimonianza dell’esperienza 
della scrittrice sperimentale, autrice di 
«Volti tra la folla», come interprete pres-
so il Tribunale federale dell’Immigra-
zione di New York. E non ci sono vere 
risposte alle domande del questionario 
ideato dalle associazioni per aiutare i ra-
gazzi a ricevere assistenza legale gratuita.
L’indicibilità della migrazione è il primo 
ostacolo per aiutare chi ha attraversato 
paesi avvinghiato ad un treno chiamato 
la «Bestia». La diffi coltà non è solo nel 
fatto che i ragazzi non parlino l’inglese 
e hanno ventun giorni per dimostrare 
che le persecuzioni subite sono tali 
da garantirne la permanenza. La vera 
diffi coltà è che chi fa le domande, per 
aiutarli, ha bisogno di sentire quello che 
mai avrebbe voluto sentire. Ed è una 
sfi da tra il lessico della burocrazia, che li 
defi nisce Aliens, e il lessico incerto della 
loro sofferenza.
Nella lavagna della stanza delle intervi-
ste sono segnati, in spagnolo, quattro 
passaggi: frontiera, tribunale, casa e co-

munità, «una specie di impalcatura 
che teneva insieme tutte quelle storie 
spezzate». Così anche il libro è suddiviso 
secondo queste quattro parole, con 
le quaranta domande a scandirne il 
racconto. Il compito della scrittrice è ar-
duo, «oltre ogni possibilità di un ordine 
narrativo», perché la sofferenza non ha 
fi ne, come per Manu, che anche a New 
York, è vittima delle stesse gang che lo 
minacciavano in Honduras, tra il silen-
zio di chi non ammette che si è davanti 
ad una guerra che coinvolge tutti. 
«Riuscirebbero i miei fi gli a sopravvi-
vere?», si chiede la Luiselli, che non 
rinuncia a mettere tutta sé stessa al ser-
vizio del racconto. Perché tutti quanti, 
ci dice, prima o poi saremo chiamati a 
rendere conto di quello che succede. 
Come i suoi allievi dell’università che 
hanno creato l’associazione Tiia per aiu-
tare i ragazzi ad integrarsi. Un piccolo 
gesto, enorme contro il silenzio. Neces-
sario, come questo libro. 

Luca FERRANDO BATTISTA’

Il libro
Valeria Luiselli
Dimmi come va a fi nire
La Nuova Frontiera, pp. 96, euro 13
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Quando 
i manicomi 
vennero 
chiusi 

«Dio c’è! … Per davvero»
Storia di una giovane fede
Torna padre Maurizio 
De Sanctis, passionista, 
con un racconto 
autobiografi co sulla 
fede rivolto ai giovani 
«Dio c’è! ... Per davvero. 
Storia di una giovane 

fede» (Edizioni Paoline, 
pp. 112, euro 10). 
Dieci brevi capitoli per 
rifl ettere sui grandi 
temi della vita e della 
fede con un linguaggio 
evocativo e coinvolgente, 
accompagnato dalle 
poetiche illustrazioni 
di Andrea Bulzomi. 
Un modo originale per 
parlare ai ragazzi, come 
scrive nella prefazione il 
card. Lorenzo Baldisseri, 
segretario generale del 
Sinodo dei vescovi sui 
giovani: «I racconti, le 
fi abe, le parabole rendono 
vive le cose. Questo libro 
è un valido contributo 
a scoprire il valore della 
vita, la testimonianza dei 
genitori, degli anziani 
e della famiglia, la fede 
in Dio e nella Chiesa, la 
vocazione e la speranza 
che non delude mai».

«Un mese contemplando 
la grotta di Betlemme»
«Per noi le partenze 
sono molto più laceranti. 
Ci viene chiesto di 
abbandonare i recinti 
delle nostre sicurezze, 
i calcoli delle nostre 
prudenze, il patrimonio 
culturale di cui siamo 
solerti conservatori. È un 
viaggio lungo e faticoso. 
Quasi un salto nel buio. 
Ci vengono garantiti solo 
dei segni: un bambino, 
le fasce, la mangiatoia. 
I segni della debolezza, 
del nascondimento e 
della povertà di Dio. Un 

bambino inerme». In 
attesa del Natale, «Un 
mese contemplando la 
grotta di Betlemme» (San 
Paolo, pp. 96, euro 5) offre 
trenta piccole meditazioni 
di don Tonino Bello, più 
attuale che mai.
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Soddisfatti
i giovani 
under  30


