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Grégoire non è ingenuo,
non è un idealista che vi-

vefralenuvole.Sa cheavoltei
pazzi possono diventare peri-
colosi per sé e per gli altri, gli è
capitatodiessereschiaffeggia-
todaqualcunodiloroodifini-
re fuori strada con l’auto per
l’azioneirrazionalediunmala-
to trasportato. Ma sa anche
quellochelapsichiatriaelaso-
cietà moderne ci hanno mes-
so molti anni ad ammettere:
che la contenzione del malato
da ricorso eccezionale passa
adesserefacilmenteprassiba-
nale e continuativa, che rassi-
cura i sani mentre diventa
un’oppressione permanente
della persona. Le catene non
sono terapeutiche: peggiora-
no le condizioni psicologiche
efisichedelmalato.Permetto-
noallasocietàdinonoccupar-
sidilui,allafamigliadinonver-
gognarsi davanti ai vicini e ai
conoscenti, e soprattutto ten-
gonolontanoqualcunodiven-
tato qualcosa che fa paura: lo
rendono innocuo mentre lo
reificano.

I malati mentali fanno pau-
ra. Paura del contagio, della
contaminazione, prima anco-
ra che paura di danni fisici o

materiali da atti irrazionali del
demente.L’africana paura che
gli spiriti che hanno colpito il
malato possano colpire chi lo
avvicina e determinare anche
inluila possessionee lamalat-
tia è la versione simbolica di
unapaurauniversale:quelladi
diventarepazziapropriavolta,
isolati e inavvicinabili da tutti,
trascinatinellafolliadaglistes-
simalatipsichiciacausadicon-
tatti ravvicinati con essi.

Agli inizi della loro storia,
per quasi due anni Grégoire e
laSanCamillosisonooccupa-
tidimalatimentaliraccoglien-
doli dalle strade, senza avere
conoscenza che esistevano
malati ridotti in catene o mes-
si ai ceppi dai loro stessi fami-
liari, o da sedicenti guaritori.
La vigilia della domenica delle

Palmedel1994,una donnate-
lefona a Grégoire e lo informa
che in un villaggio a quaranta
chilometri da Bouaké c’è un
malatoimmobilizzatodamol-
to tempo dai suoi familiari, in
condizionidisalutedeplorevo-
li. «Comincia già a fare buio
quandomi arriva la telefonata
di una donna», racconta Gré-
goire. «Mi dice: ’So che lei ha
creato un centro per la cura
dei malati mentali, mio fratel-
loègravemente malatoda an-

loègravemente malatoda an-
ni, ma la sua famiglia non fa
nienteperlui.Lotengonolega-
toeincatenatoalsuolodentro
aunacapanna.Leidevevenire
ad aiutarlo’. Era la prima volta
che qualcuno mi parlava di

malati incatenati, e sono ri-
ma- sto sorpreso. Non ho per-
dutotempo,sonopartitolase-
ra stessa e sono arrivato al vil-
laggio. Ho trovato la casa e ho
chiesto ai genitori del malato
di poter vedere il loro ragazzo.
Si sono arrabbiati con la figlia
che mi aveva chiamato e con
me: ’Perché hai fatto venire
quidellagente?Ilnostromala-
toèmarcio,nonsipuòfarepiù
niente’. Ho reagito: ’Un uomo
marcio?Cosavuoldire?Anche
se è marcio, voglio vederlo’.

Siccome continuavano a ri-
fiutarsidimostrarmiilmalato,
li ho minacciati di chiamare la
polizia e denunciarli per se-
questro di persona. Visto il

trambusto, è intervenuto an-
che il capovillaggio. Ha cerca-
todicalmareglianimieallafi-
neèstatoluiaconvincerelafa-
migliaamostrarmiilloromala-
to. Avevo visto tanti pazzi in
pessimecondizioni,instatodi
abbandono per la strada, ma
la scena che mi si è presentata
davanti, quella notte, è stata
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davanti, quella notte, è stata
sconvolgente. L’uomo era in-
catenato al suolo nella stessa
posizione di Gesù in croce, le
braccia e le gambe bloccate
dalfildiferro.Ilferroeraentra-
todentrolacarne,siconfonde-
va con la carne: carne e ferro
erano diventati una massa in-
distinguibile. Era veramente
marcio,copertodiascessi.Ero

deciso a portarlo via da lì, ma
non avevo con me strumenti
adattialiberarlo,enonpotevo
chiederli alla famiglia. Tornai
la mattina dopo, domenica
dellePalme,insiemeaunasuo-
rainfermiera e a un paiodi ce-
soie,concuitagliaiilfildiferro
facendo bene attenzione a
nonferireilmalato.Sichiama-
va Kouakou e aveva 21 anni.
Non si reggeva in piedi, dove-
vamo sorreggerlo noi. Mi dis-
se: ’Signore, non so come rin-
graziarvi. Non capisco perché
i miei genitori mi hanno fatto
questo, io non sono cattivo’.

Poche settimane dopo è
morto,perchéleinfezioninon
erano più curabili, la settice-

miatroppoavanzata.Maalme-
no è morto con dignità, come
un uomo. Da quel giorno ho
cominciato a viaggiare in lun-
goeinlargoperlaregione,an-
dando in tutti i villaggi da cui
mi arrivavano notiziedi mala-
ti mentali incatenati o ai cep-
pi. Da allora porto sempre in
auto gli ’attrezzi del lavoro’».

Gli attrezzi sono cesoie, se-
ga,seghetto,mazza e martello.
Da quella domenica delle Pal-
mesonopassatipiùdivent’an-
ni, e Grégoire calcola di avere
in tale lasso di tempo liberato
dallecateneunmigliaiodiper-
sone, compresi alcuni che era-
notenutiprigionieri neicampi
dipreghieradeisedicentiguari-
tori. Per alcuni anni è stata
un’attivitàcheGrégoirehacon-
dotto in prima persona, con il
supporto di qualche aiutante.

Negliultimitempisonosta-
te create équipe che operano
su appuntamento, per quelle
famiglie che vogliono affidare
illorocaroauncentrodiacco-
glienza della San Camillo, ma
fino all’ultimo momento lo
tengono bloccato in una stan-
za o in una capanna perché
nonsi fidanodi quellochepo-
trebbe fare. Quando l’équipe
arriva,alcunefamiglierestano
aguardarementregliincarica-
ti sciolgono l’infelice dalla sua
prigionia,altrepartecipanoat-
tivamentealleoperazionidili-
berazione.

«Nonricordotutteleliberazio-
ni che ho compiuto personal-
mente, sono state centinaia, e
micapitadifarneancheaigiorni
nostri», spiega Grégoire. «Non
hopiùdovutolitigareconlefami-
glie come mi successe la prima
voltaperliberareKouakou.Ioca-
piscolefamiglie:nonsannoco-
sa fare, temono che il loro con-
giuntofacciadelmaleadaltri,e
poi c’è la paura degli spiriti. Ma
se andate da loro dicendo che
del loro caro vi occuperete voi,
che glielo riporterete guarito,
non si oppongono, anzi vi rin-
graziano». Alcuni di loro sono
incatenatidapochesettimane,
altridaannicheavoltesiconta-
no in doppia cifra. La persona
cheèrimastapiùtempoincate-
nata fra quelle che Grégoire ha
liberatoèunacertaJanine,tenu-
tafuoridicasaperbentrentasei
anni, prigioniera all’aperto nei
pressi di un immondezzaio ai
bordi del villaggio, un braccio
bloccatoinuntronco.«Èmorta
divecchiaiaqualcheannofa.La
riportammo al villaggio dopo
treannitrascorsiinunodeino-
stri centri. Quando fece ritorno
la accolsero con una grande fe-
sta,fucommovente».
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Personecondisagiomentale
accolteneicentri
dell’associazioneSanCamillo
deLellis.FotodiFabrizioArigossi
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