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«È la quarta volta che vengo e vorrei descrivervi cos'è Ambokala, ma
sono certa che farò fatica... fino a che non lo vedi di persona è difficile
da immaginare. Non assomiglia a niente che io abbia già visto.
Ambokala è un posto molto statico, pur essendo affollatissimo... dà
l'impressione di sgretolarsi lentamente, ma senza far rumore e non farà
mai notizia... Sembra sospeso nel tempo.» (p.207)
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“Sarebbero state mille le storie da raccontare, come mille sono state le persone ricoverate in
ospedale in questi dieci anni”: l’autrice nel libro ci narra una serie di storie divertenti, commoventi,
problematiche, ma soprattutto reali di pazienti dell’ospedale psichiatrico statale di Ambokala, dove
ha lavorato per più di dieci anni, sito sulla costa sud-est del Madagascar, l’unico di tutto il sud
dell’Isola. Ufficialmente il suo nome è ‘Emokala’, ma nessuno lo conosce, per tutti è ‘Ambokala’,
che letteralmente significa “là dove ci sono le patate dolci” quelle coltivate dagli ammalati nel
grande cortile dell’ospedale.
Il volume dà voce agli ultimi della società, racconta di lutti, ma anche di guarigioni e gioie in un
paese in difficoltà come il Madagascar.
Enrica Salsi è laureata in Ingegneria all’Università di Bologna. Nel 2008 è partita come volontaria
insieme all’Ong RTM per un progetto sanitario di sviluppo nella città di Manakara, nel sud-est del
Madagascar. Conclusi i due anni del progetto è restata per occuparsi del sostegno economico e
sociale delle persone con disturbi psichici. Da ormai oltre dieci anni risiede stabilmente a Manakara,
presso l’Ospedale Psichiatrico Statale di Ambokalà come Responsabile dell’Aumonerie Catholique
des malades.

