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Anticipazione

Ahongbonon:il“Basaglia
d’Africa”,che con lafede
toglielecateneaimalati
BORGNAA PAGINA 25

BASAGL
Un
per l’Africa
Da 25 anni Grégoire
Ahongbonon libera,
letteralmente,
dalle catene i malati
mentali e se ne prende
cura nei suoi centri
Un caso unico
nel contintente africano
EUGENIO BORGNA
n venticinque
anni Grégoire
Ahongbonon,
e l’associazione da
lui fondata, dedicata a san Camillo de Lellis, composta
di équipe di volontari, anche medici
e infermieri,
hanno accolto e assistito quasi gratuitamente
sessantamila malati mentali curati con farmaci di prima generazione, che sono del
resto ancora oggi prescritti in Europa e
nel mondo, e con grande amore. In questo momento
sono venticinquemila
i

I

malati ospitati, in parte, in dieci centri
di accoglienza, e in sei centri di reinserimento, e in parte rientrati nei villaggi
e nelle città di origine.
Agli inizi di questa sua straordinaria
avventura Grégoire e la sua associazione
si sono occupati di malati mentali raccogliendoli
dalle strade, ma si sono poi
accorti che c’erano malati tenuti alla
catena nelle proprie famiglie, e gli esempi descritti nel libro sono impressionanti, anzi terrificanti
– come questo: un giovane era incatenato
al suolo
con le braccia e le gambe bloccate da
un fil di ferro, che penetrava nella carne. Grégoire e una suora infermiera riuscirono a tagliare i fili di ferro, ma la
setticemia era troppo avanzata, e il giovane moriva dicendo a Grégoire: «Signore, non so come ringraziarvi.
Non
capisco perché i miei genitori mi hanno fatto questo, io non sono cattivo». Si
chiamava Kouakou, e non aveva se non
ventuno anni.
Dalla domenica
delle Palme del 1994,
quando avveniva questo fatto, Grégoire
ha incominciato
ad andare di villaggio
in villaggio alla ricerca di malati menta-
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li tenuti in catene, ed è giunto a liberare un migliaio di persone; e a questo fine ha creato équipe di volontari che si
prestano a intervenire nelle famiglie che
intendano affidare a un centro di accoglienza una figlia, o un figlio, una madre,
o un padre, che si ammalino,
e siano
contenuti. Ma vorrei ora chiedermi: come si svolgono a grandi linee le modalità di cura nei centri di accoglienza ideati e realizzati da Grégoire? Riassumendole in una definizione complessiva, si dovrebbe dire che in queste modalità di cura il climax dominante
è
quello di comunità nella quale chi cura
e chi è curato si rispecchiano
l’uno nell’altro nel contesto di un atteggiamento interiore
nutrito
di gentilezza e di
comprensione,
di accoglienza
e di amore, di attesa e di speranza: in un orizzonte ideale di equivalenza umana e
cristiana.
La somministrazione
degli
psicofarmaci
non è mai sganciata da un
contesto di accoglienza e di gentilezza,
che direi psicoterapeutiche,
e sono indirizzate
a tenere conto dei modi di
comportarsi
delle famiglie: sollecitate a
prendere parte al processo di cura e, se
possibile, di guarigione.
Non ci sono contenzioni
nei centri di
accoglienza, i malati sono liberi di muoversi al loro interno, sono stimolate le
loro attitudini
al lavoro, gli psicofarmaci sono somministrati
quando siano necessari. Alcune attività si svolgono nei
centri di accoglienza, ma le più significative nei centri di socializzazione
che
sono quelli di reinserimento,
e in alcuni di questi sono praticati corsi di alfabetizzazione,
e corsi di aggiornamento
e di formazione per il personale dei centri. Non ci sono psichiatri nei centri di
accoglienza,
ma ci sono
molte
chiatri

visite di psiocciden-

no farmaci, e il loro ruolo è ovviamente
decisivo in ogni centro di accoglienza.
Nei centri di reinserimento,
che sono
strutture nelle quali i malati
e nelle quali i malati
imparano un lavoro, o
riprendono
familiarità con il lavoro precedente, la durata della permanenza oscilla da un anno
a un tempo indefinito,
quando siano
persone che non hanno una famiglia.
Nei centri di reinserimento
sono molte
le attività: ci si dedica all’arte-terapia,
si
fa sport, e si ascolta musica, si organizzano concerti; e si invita a pregare. Ai
centri di accoglienza, e a quelli di reinserimento, si aggiungono “centri relais ”:
ambulatori
e farmacie, gestiti per lo più
da missionari, che segnalano a un vicino centro di accoglienza i casi che abbiano bisogno di cura, e di assistenza.
Un libro bellissimo,
che sa splendidamente testimoniare
nei loro aspetti essenziali le straordinarie
iniziative
di cura ideate e realizzate da Grégoire; questo africano
dalla passione e
dalla fede, dalla carità e dalla speranza, inenarrabili.
La storia di Grégoire che ci dimostra come si possa fare psichiatria,
una psichiatria umana e gentile, anche in condizioni di vita così difficili
come sono
quelle africane, seguendo modelli di cura non lontani da quelli che hanno consentito a Franco Basaglia di realizzare
una psichiatria aperta alla comprensione della follia, e alla solidarietà.
A Grégoire Ahongbonon
l’ammirazione,
e la
riconoscenza,
degli psichiatri
che nei
malati mentali riconoscono la presenza
di una umanità ferita dal dolore, e bisognosa di ascolto e di accoglienza, di tenerezza e di amore, sulla scia dell’insegnamento evangelico: ama il prossimo
tuo come te stesso.
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tali. I malati, a loro volta, a mano a mano che migliorano, prendono parte alla
cura e talora, questo non può nondimeno non dipendere dalla natura della
malattia,
diventano
infermieri.
Nelle
strutture sanitarie africane gli infermieri visitano, fanno diagnosi e prescrivo-
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