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Matti da slegare:
la straordinaria storia
del Basaglia nero
ra il 1991 quando,

O

per le strade di Bouaké, in Costa

d'Avorio, Grégoire Ahongbonon

ECONOMIE

si imbatté in un

IL LIBRO SU GRÉGOIRE
AHONGBONON; CHE
NEGLI ANNI IN AFRICA
HA LIBERATO DALLE
CATENE SESSANTAMILA
MALATI MENTALI

Rodolfo Casadei, prefazione del grande psichiatra Eugenio
Borgna (Emi, pp. 120, euro 16). Come Basaglia, Ahongbonon

uomo seminudo che frugava tra i rifiuti in cerca di
cibo: prima frenetico, poi lì a fissare il cumulo avariato con

rifiuta la contenzione e rispetta la dignità del «folle». Come
nessun altro guaritore in Africa, cura i malati di mente senza

occhi di dolore. Era un malato di mente, uno sventurato che
in Africa si caccia di casa o si incatena, perché si ritiene

scomodare il mondo degli spiriti e senza truffa da santone
invasato. La religione cattolica è alla base della sua vita

posseduto

e la chiave interpretativa

da spiriti maligni, quindi pericoloso, addirittura

del libro. Chi non è credente

contagioso, se qualche stregoneria non lo libera dal maleficio.
Da quel giorno la vita di Grégoire cambiò radicalmente: aiutò

potrebbe spiegare le vicende in modo diverso. Ma ina cosa
è certa Grégoire è un personaggio fuori dal comune.

quell'uomo, poi un altro e un altro ancora. Girò i viaggi per
liberare i tanti «matti» che le famiglie (o sedicenti taumaturghi)

Val la pena leggere la sua avventura.

tenevano legati agli alberi, affamandoli e frustandoli per
cacciare il demone. Da quei 1991 Grégoire ha assistito oltre

Martino, 13 anni, è vittima dei bulli della scuola

sessantamila

il potere di fermare il tempo e, in quegli attimi di sospensorie,

persone, gi (itimi degli (itimi, fondando

BULLI

IN FUMO,

ANZI

IN

ZVUTSRQPONMLIHGFECBA
FUMETTO
Ma ha anche

l'Associazione San Carràio de Leife e aprendo una sessantina
di centri d'accoglienza, cura ereinserimento sociale in Cesta

può fare ciò che vuole: scappare da chi lo prende in giro,
dichiararsi alla ragazzina che gli piace tanto... Martìrio è il

d'Avorio, Benin, Togo e Buriana Faso. Migliorando le

protagonista di Sospeso, una graphic nove! di Giorgio Salati e
Armin Barducci (Tunuè, pp.160, euro 17): non un fumetto sui

condizioni dei malati con una combinazione di psicofarmaci,
amore cristiano e staff formato da ex pazienti. Senza sapere

superpoteri,

ma sulla fragilità dell'adolescenza.

nulla di medicina e psichiatria- in precedenza Grégoire era
stato gommista e proprietario di una flottiglia di taxi. Di più:
un furfantato che seminava chiodi neHe strade per procurarsi

Sono sempre

clienti e un padroncino fallito per debiti e incidenti d'auto. Era
sull'orto del suicidio, finché un pellegrinaggio in Terra Santa

i minori sfruttati nel lavoro, nella prostituzione
o in strada
a chiedere l'elemosina. Basta dire che ogni due minuti,

non comportò ilritomo alla fede (con ii fervore delia conversione) e un nuovo impegno sociale.

nel mondo, una bambina (o un bimbo) è vittima di
sfruttamento
sessuale. Lo denuncia la Caritas Italiana nel
Partire
suo ultimo Dossier, ricco di dati e testimonianze,

La stupefacente

storia del «Basaglia nero» (lo chiamano cosi)
Grégoit®,
quando la fede spezza le catene,
è oggi un libro: zutsrqponligfedcaPG

QUEGLI

dìera l'unica

INVISIBILI
più giovani

SCHIAVI
e numerosi

scelta. Lo si scarica

BAMBINI
gii schiavi invisibili:

(gratis) su caritasitaliana.it.
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