
Guinea Bissau 2018 
Maria Mirella D'Ippolito: Piccola grande cronistoria 
Sono a Farim e sto usando wifi dei preti che OVVIAMENTE lo hanno libero e a isposizione!!! 
Benoit mi ha aiutato ieri ad avere internet, in un angolo nascosto del mercato, è stato necessario il passaporto e 
sarà a pagamento, ma non so ancora quanto, lo saprò quando torno a Bissau. 

[26/11/18, 21:59:16] Cris, comincia dal 23 settembre 

Bene! Io in realtà allergia fortissima e sotto cortisone. Candida mio medico. Credevo fosse il malarone invece 
Candida mi dice quasi sicuramente zanzariera dove mettono repellenti fortissimi e nonostante Candida la ha 
lavata tantissimo. Questa sera quando torno nella mia stanza la tolgo. 
Poi. Ieri topino di campagna nella mia stanza ... 

Tieni conto che un ragazzino di poco più di 10 anni, figlio del mafioso di internet, ha smanettato x oltre mezz'ora 
con il mio smartphone. Altro che istruzioni di Michele!!! [Il mio tecnico dei computer di Roma] 

Troppo carino, gli ho regalato 250 franchi, ossia meno di 0,5 cent di euro che qui sono una fortuna ... 

Purtroppo è a Farim a due ore e mezza di strada con buche enormi e fiume/mare in mezzo, da Bissau 

Alberi fioriti della Guinea Bissau grazie al periodo delle piogge ancora in essere 

 

Meraviglioso, molti dicono che è il più bel paese dell'Africa 

Molti nel mondo, non qui 

 

 

  



Niente da fare nonostante i preti! Si è rotta la macchina di Benoit e resto qui anche questa notte. Parto domani 
alle 8 con certe suore, viene anche Benoit x cercare il pezzo, sarò alla stanza verso le 12. Tolgo subito la 
zanzariera e viene Candida verso le 14,30-15 

Il fornello è dentro la stanza e ciò è un bene così non apro le imposte che hanno le zanzariere senza repellente 
ma posso aprire le finestre. Ma ... i due fuochi fanno una fiammata pazzesca e spero di non saltare in aria. I due 
fuochi non hanno niente x reggere le pentole e quelle piccole sono in bilico ... 

Il fornello me lo ha regalato Candida ma penso che anche Candida usa le pietre, come la maggior parte delle 
persone, sono anche cose che non conosce quindi. Ma avrei ancora più paura a usare fuoco e pietre, in questo 
caso non conosco io. Ho trovato il modo di fare stare in bilico addirittura la macchinetta piccola del caffè, 
guardandola a vista 

E, ogni volta che accendo prego mio padre! 

Sono già sveglia perché a Benoit si è rotta la macchina e torno a Bissau con certe suore e devo andare a piedi al 
porto, un km circa, prendere la piroga, che la macchina la hanno dall'altra parte del fiume/mare. 

Le suore caricavano persone dietro il rimorchio aperto, anche musulmani vestiti di tutto punto. Una strada in 
ottimo stato perché l'unica a pagamento traversa ai due lati una MAGNIFICA foresta con ogni tanto casette e 
piccolissimi villaggi ai bordi della strada. 
Ma ... La macchina comincia a fumare molto forte e inizia a piovere. Siamo fermi, le persone dietro sono entrate.  
Siamo tre suore avanti e io dietro con tre uomini di cui uno vestito musulmano. 
Non arriverà ora il messaggio che non c'è collegamento in mezzo alla foresta ... 

Stiamo aspettando il meccanico da Bissau, che è più lontano di Farim da dove siamo noi, ma oggi è festa qui, 
l'anniversario della liberazione, più facile che vengano dalla capitale ... 

Uno degli uomini che era con noi era invece andato a chiamare il padre meccanico in una città più vicina e ora è 
arrivato e ci stanno trainando ... 

Lungo la strada, mentre siamo trainati con una CORDA !!! spesso ci sono dei dossi altissimi in corrispondenza dei 
villaggi ed è molto difficile, ma c'è una suora, che poi è la madre superiora, BRAVISSIMA! 

Le suore sono tutte e tre nere di una congregazione francese san Giuseppe da Cluny. 
Poi. Avevo capito male, la casa del padre era la casa del padre diocesano della città più vicina e non è meccanico 
e uno dei ragazzi della casa del padre ci ha trainato, chiamato il meccanico che ha riparato la macchina e ora 
siamo ripartiti ... 
Dimenticavo. Le tre suore sono angolane dove anche c'è stato il colonialismo portoghese ... 

Siamo arrivate alla casa delle suore, a tre km da Bissau. Uno schiaffo alla povertà. Mi hanno invitato a pranzo 

Sono stata letteralmente sequestra dalle suore, evidentemente il loro ordine impone ciò. Non ci si poteva alzare 
dopo il pasto ed esso era all'insegna del più rigoroso galateo: persino la frutta, anche la banana con forchetta e 
coltello. E pensare che i neri amano mangiare tutto con le mani. Ed erano tutte nere ... Pesantissimo. Mi sono 
sentita addosso le stesse cose terribili di mia zia, sorella di mio padre, zitella e bigottissima!!!!! Intanto avevo 
appuntamento con Candida e paura di fare tardi. Fortunatamente no e quindi poi tre ore con lei, dette, viste 
moltissime cose, sia profonde sia di programmazione. Sono quindi rinata. Poi doccia, ordine, lavaggi vari. Qui 
sono le 20,30 e cenerò che domani alle 8 in ospedale. Candida ha ripreso la zanzariera x lavarla ancora ma così 
qui entrano le zanzare, già 2 pizzichi, quella della finestra non sufficiente, autan, ma di nuovo molto bruciore agli 
occhi. Boh. Domani sento lei. Forse necessità di collirio. 

Bom dia, le radici di uno dei più piccoli alberi che esistono qui, quello dietro il mio reparto 

 

 

 



 

Di questi alberi è PIENO e molto molto più grandi. Si chiamano 'pailao',‘polon’ in creolo e intorno ad essi 
vengono fatti i riti animisti 

Ho ordinato espressa le tela della vita e della morte. E ho scoperto che la quantità immane di tele meravigliose e 
coloratissime hanno ognuna un nome e un significato ... 

Ed è tutto assolutamente più pulito, le persone non sputano più, forse sputavano contro il governo di allora. Ci 
fu poi un governo che fece funzionare molto meglio le cose e che è stato fatto cadere dal governo mafioso ma è 
ancora in funzione fino alle elezioni. Le persone appaiono molto più curate, ci sono molti più supermercatini 
meglio forniti, si trova addirittura il formaggio e non acido x più frigoriferi in giro. La luce e l'acqua non saltano 
più. Rimane l'enorme mercato di Bandim, sempre in città, lì ancora tanta sporcizia. E rimangono le strade, piene 
piene di buche, ma penso che hanno difficoltà a fare arrivare il materiale: a Candida che ha spedito alcune cose 
per nave da Lisbona a maggio, esse non sono ancora arrivate! Alcuni ragazzini volontari coprono le buche con la 
terra e mentre lo fanno tirano una corda x far rallentare e gridano 'ajuda nos' e le persone in macchina gettano 
monete dai finestrini ... 

Candida ha portato via la zanzariera x lavarla ancora ed era quella. Sto poi, oltre ad un po' di cortisone che 
domani diminuisco, facendo sciacqui con acqua sterile e sale 

E le mele, le cipolle, l'aglio sanno veramente di ciò, i nostri sapori di un tempo 

Qui non posso fare penniche e la sveglia è alle 6,20 



E tra l'altro mi sveglio molto prima x malarone e ora cortisone, sono dopata, 😂 

Bom dia. O quarto, ossia la parte della mia stanza con il fornello e la bombola 

 

 

 



A minha cama, ossia il mio letto 

  

 

 



Outra parte do meu quarto 

 

 

 

 



A minha casa de banho e saníta 

  

 

 



Oggi è il primo giorno in assoluto che sento un bel fresco qui, ha piovuto tutta la notte 

Bacio buona giornata. Oggi prima lezione di Creolo, molta molta paura di non riuscire 

X me giornata molto proficua e x il creolo Candida mi ha dato 9 su 10, io mi dò 7,5 ... 

Oggi con Dilma abbiamo affrontato una situazione terribile a pediatria di una bambina abusata molto 
gravemente di 6 anni l'altro ieri ... 

Cominciamo dalle cose positive. Il mio reparto è migliorato al 50-60 x cento e hanno ristrutturato una 
costruzione a fianco dove presto ci allarghiamo perché sempre più persone vengono prendendo fiducia nella 
medicina occidentale x l'hiv. L'hiv 2 più grave è quasi sparito e l'hiv 1 è molto diminuito anche se da noi il lavoro 
è aumentato x ciò che ti dico sopra. Candida è tantissimo migliorata nel rapporto umano, meno dura sul lavoro, 
meno difesa. Credo che sono riuscita a passare molto e poi il Congresso! 
Pediatria è migliorata al 150 x cento! Dilma che prima lavorava là, ora da noi anche x hiv pediatria, viene 
chiamata x situazioni come quella di cui ti dico. Dimenticavo, Candida mi chiama la sua maestra e mi chiama x 
situazioni difficili che segue direttamente traducendomi. 
A pediatria un medico molto dolce e carino ci racconta. La madre era fuori, dormivano nella stanza il padre, un 
amico del padre con la fidanzata e la bambina. Il padre si allontana e l'amico del padre davanti alla fidanzata 
violenta la bambina. Il medico ci dice che è tutta lacerata. Parliamo con lei su permesso del medico. Appare 
stravolta e spossata. Le faccio chiedere da Dilma se prova tanta rabbia e se vorrebbe uccidere costui. Dice di sì 
molto convinta. Le faccio chiedere come può intanto tirare fuori questa rabbia, immaginare di uccidere. Dilma 
propone disegni, le dico che è troppo poco, la bambina non lo sa. È contenta di aver parlato con noi ma ora 
vuole riposare. Le diciamo che torneremo venerdì.  
La cosa che mi fa sentire impotente è che persino questo medico carino dice 'ancora non era stata mutilata' ... 

Comunque mi dice Candida che questi mostri vengono poi uccisi. È stato il padre a portarla in ospedale ... 

Bene, mi sono sentita molto utile tutto il giorno, più di ieri. 
Ieri una decina di nuovi entrati hiv di cui uno in francese gestito tutto da me e gli altri mi sono serviti x orientarmi 
con la psicologa che non conoscevo. Mi colpiva ieri come ancora si dice che di hiv si muore e ipotizzo già nei 
diversi diari perché solo dopo il 2005 si cura, DOPO LA MORTE DI Wajtyla. 
Oggi, oltre a ciò !!!!, un'altra situazione con Dilma e 4 difficili con Candida che è stata molto contenta del mio 
aiuto. 
X le scarificazioni e le circoncisioni, queste ultime con valenza igienica, si comincia a parlare di disinfettare gli 
oggetti. 
Per le mutilazioni femminili mi sento da un lato impotente e dall'altro desiderosa di comprendere le motivazioni 
che ne danno: le donne incinte appaiono sempre felicissime di esserlo, ma è un po' lungo ... 

Ebbene metto la mondezza in frigo x evitare i topi!!!! 😂😂😂😂 

Andata a dormire alle 22 e sveglia dalle 3, le mie 5 ore. In realtà ieri 6 nonostante la paura del creolo. Quindi mi 
sono ascoltata, ne avevo bisogno, ho programmato poiché ho la sensazione che tutto è partito benissimo, ho 
fatto i conti, che il benessere ma anche la vita è un po' aumentata, e ripassato il creolo, non a caldo ma neanche 
troppo a freddo. 
Poi. Devo stare anche molto attenta alle briciole x i topi e mi è venuto a trovare uno scarafaggio. X fortuna era 
vicino alla vasca da bagno e ho potuto farcelo entrare e innaffiarlo. Non ho potuto 'stramortirlo e prenderlo con 
lo scottex', perché non apro le imposte con le zanzariere, apro solo le finestre ... 

Mi sto cercando di abituare a giornate senza pennica e quindi dosare bene sonno, caffé, impegni e fatica ... 

Sono molto incazzata con il guardiano di giorno di qui. Ho nella stanza una luce fiochissima, ho chiesto di 
cambiarla da due giorni e mi dice Hoje poi non viene!!!! Ora Candida mi ha dato il nome del proprietario e dove 
trovarlo e spero che Hoje si incastrino i miei e i suoi orari. Cazzo, non so se ho fatto male a pagare tutto, tre 
mesi, in anticipo, ma dall'Italia, con Candida qui e necessità di fornelli ecc mi è sembrata la cosa migliore ... 

Speriamo di riuscire presto, non riesco neanche a infilare il filo nell'ago x rammendare dei calzini ... 



E non sono solo questi i problemi! Dilma e la nuova psicologa, Vitoriana, sono in lite, e non solo tra loro c'è lite, 
da più di un mese x problemi stupidi che Candida mi ha spiegato. Ieri si sono scannate. E io devo formare 
entrambe ... 

In realtà mi sento in ciò molto forte come super partes e penso anche di riuscire a dare indirettamente un valido 
aiuto a Candida. Su questo mi sento fica e in asse. Appena ho più tempo e cabeça voglio invece riflettere sulle 
mutilazioni femminili ... 

È pazzesco quanto il creolo è simile al siciliano! Dicono ntindi x dire comprendi! Anche le e le dicono i! 

Poi. Abbiamo addirittura il condizionatore nella stanza delle psicologhe. E Candida mi ha presentato una persona 
fidatissima che viene a vendere panini molto ok qui in ospedale. 
Poi. Un musulmano non mi ha dato la mano perché donna. La terza persona qui in tutte le volte che sono 
venuta, ma mi sono sentita lesa e sporca. Pensa come si devono sentire le donne qui quando ciò accade ... 

Poi. Oggi giornata calma. Ho approfittato x ascoltare ovviamente creolo dal vivo e esercitarmi in esso e nella 
relazione con Vitoriana che stanca e raffreddata è andata via alle 13. Dilma il giovedì non viene. Quindi a casa 
presto e LAMPADINA risolta, e c'entravano i TEMPI africani che poi sono gli stessi di Pescasseroli!!!!! 
E ... È andata via l'acqua in tutta Bissau ma Candida fra le altre cose mi aveva procurato due secchi grandi nuovi 
pieni di acqua!!!! 

Avevo dimenticato di dire che da Benoit ho bevuto il succo del frutto della passione, meraviglia!!!! 

Sono riuscita a fotografare le tele coloratissime di cui parlavo, ognuna con un nome e un significato e a sei teli x il 
telaio a mano come un tempo. Invio due foto, sono mozzafiato. Oggi infatti molta luce e anche se i magazzini 
sono al buio è stato possivel, tanto per usare una parola portoghese ... 

Rocco mio, una mattina durissima. Dilma poiché non parla con Vitoriana e con altri si è resa praticamente 
inaccessibile all''incontro con me x andare dalla bambina fino alle 12. Avevamo promesso e sentivo che sarebbe 
stato vissuto dalla bimba come un tradimento sopra il dramma terribile. Chiedo, chiedo mi dicono che è a 
pediatria. Avevo addirittura pensato se non trovavo Dilma di andare con Vitoriana. Vado a pediatria e mi dicono 
che è andata e se ne è andata. Le telefono. Mi dice che ha cercato lì i genitori ma non sono venuti e non ha visto 
la bimba. Le dico che è fondamentale che andiamo e fortunatamente non era andata via dall'ospedale. Ci 
rincorriamo quindi, io sempre con l'angoscia e la sensazione di rischiare di perpetrare un tradimento. Il tutto 
mentre lavoravo con Vitoriana e entravo e uscivo dalla stanza. Finalmente alle 13,20 ci incontriamo. Finalmente 
andiamo dalla bimba. C'era una zia sorella del padre. Appena ci vede le si illumina il viso con un grande sorriso. 
Le faccio chiedere quanta rabbia ancora prova. Gli operatori, tra cui molti di MSF, ci mostrano i disegni che le 
hanno fatto fare. Il primo foglio bei disegni colorati. Il secondo foglio solo con la matita rappresenta un letto 
dove sono sdraiati il mostro, a fianco la fidanzata del mostro e lei e una linea passa sopra la fidanzata e arriva a 
lei. Le faccio chiedere se riesce a dormire, dice di sì. Dilma, molto ok, le chiede se sogna o ha sognato. La bimba 
racconta rabbuiandosi che ha sognato un aggressore che andava contro di lei ma veniva salvata dal nonno 
paterno. Esprimiamo la positività, la salutiamo, le dò la mano che mi stringe forte forte con appuntamento a 
lunedì. Cazzo che fatica 

[26/11/18, 22:23:42] Cris, come vedi scrivo a Rocco, il mio nuovo terapeuta e ti mando ora alcuni suoi commenti 
che mi hanno aiutato molto 

Buon giorno Mirella sembra un film ma mi fa piacere sentirti sul pezzo 😘 

In relazione al viaggio da Farim 

Sembra di stare lì con te.. è molto bello 😘 

Ibidem 

Andrà BENISSIMO!! Sono sicuro di te e sono con te. È da ieri che penso a come sarebbe andato questo primo 

giorno e poi mi sono detto che sei speciale e questo modo è bastato 😋 

In relazione al creolo 



Anche io ti sento vicina e vedo molto meglio tutta la fatica,latenacia,ladeterminazioneesoprattuttol’amore

con cui fai tutto questo. Questo nutre perché autentico 😘😘😘 

In relazione al ... fin lì 

 
 

  
 



 

(Mi dispiace, le foto delle tele colorate te le ho messe dopo) 

 

Pesantissimo…tuttocosìvicinoesenzafiltri…saichecapisco 



Comunque sono sicuro che saprai fare il massimo in questa come in altre situazioni. Sento che pure stando qui 
haifattomoltoperl’Africa, ècomeseavessiinnescatouncambiamentodall’ondalungadall’ultimavotachesei
andata e ora ne stai vedendo i frutti 

Tuttociòèbelloenutrienteperl’anima 

Questo dopo il primo incontro con la bimba 

 

A parte queste visite varia fauna 😂😂😂 anche io ho la sensazione che tutto sia partito benissimo ma fai bene a 
dartiiltempodell’ascoltoquellachevivimiarrivaanchecomeunarealtàmoltocomplessa,dolorosaedolceti

auguro una buona e proficua giornata 😘 

Questo prima della giornata faticosissima di cui ti ho scritto 

 

E ce credo!! E comunque gestione egregia della situazione relazionale di Dilma e il trauma della piccola 

 

Questo dopo il mio ultimo messaggio a te. 

[26/11/18, 22:32:05] Cris, PAUSA. Ora mangio. 

 

[26/11/18, 22:32:06] RIPRESA della piccola grande cronistoria 

 

Grazie Rocco mio, avevo proprio bisogno di te e di queste parole di te, ma non ho potuto scriverti prima che 
finito di lavorare alle 14,30 di qui, poi due ore di creolo e varia spesa. Ma, cosa positivissima e bella durante la 
lezione di creolo ho chiesto a Candida (stiamo facendo registrazioni x l'ascolto) di parlare in creolo del rapporto 
con me. Mi dice: prima di tutto ti considero una sorella anche se non di sangue di cuore, perché sei speciale, 
esponi tutto di te, esprimi quello che senti. Io sono un poco timida ma con te ho imparato un pochino!!!!! 
Poi. Non ti ho detto che sono nella strada dei calzolai, molto pittoresco. 
Poi. I voti delcreolodioggisono5sull’ascolto, 7 per il mio parlato di cose che non conosco e 10 per una 
simulata in cui ricevevo e spiegavo a un paziente, che era Candida, la 'duensa' dell'hiv. 
Dimenticavo. Ho chiesto a Candida qualcosa di negativo su di me e non lo ha trovato. Le ho dato il compito di 
cercarlo. Poi, sempre in creolo mi ha parlato del suo vissuto con alcune difficoltà con il marito. In italiano le ho 
dato alcuni suggerimenti. Basta, spero di non averti annoiato ... 

Affatto sono felice di avere il bollettino delle tue giornate di cui sento la pienezza umana e la bellezza grazie un 
abbraccio grande 

Buongiorno Rocco. Stanotte dormito di più, 7 ore e mezza nonostante! Non dovevo l'alzataccia x l'ospedale. Ma 
Candida mi ha riportato zanzariera lavata un sacco, io montata ma dopo un'ora e mezza svegliata con occhi di 
fuoco. Smontata e cortisone. 
Poi. Ora ti mando una foto che abbiamo fatto x Giulia [unamianipotecounsellorumanisticacheèstatal’anno
scorso ad un Forum, umanistico appunto, a Buenos Aires insieme a Candida alla quale lo abbiamo offerto]. Mi 
vedo molto brutta e vecchia. Tuo giudizio onesto x favore ... 

Ma veramente vecchia me sembra ‘na parola grossa a me sembri anche molto distesa in viso quindi non sei 
assolutamente brutta e vecchia, non lo so non riesco a vederlo 

 

 



  

Non so se ti ho detto che ho conosciuto un artigiano molto carino e educato e rispettoso. Ha studiato in Senegal 
fino al liceo e quindi parla bene francese. Da lui ho preso tutti gli oggetti che volevo prendere x me e il regalo x 
Pepita. Gli ho chiesto di accompagnarmi ai due lati del porto che da sola è pericoloso. Di seguito le foto che sono 
riuscita a fare. 

 



Inlontananzaunadelle83isoledell’arcipelago,completamenteverdeeselvaggia 

 

 

 

 



Ibidem 

 

 

 

 



Quiinlontananzaun’altraisola.Puoivederecomeètuttounacquitrinodovesidevecamminare 

 

 

 

 



Lato soprattutto dei container, qui tutto si spedisce così, con una barca di pescatori abbandonata 

 

 

 



Sempre lato dei container ma con barche di pescatori in funzione 

 

 

Desolatamente bella mi ricordano alcuni scorci darla mia infanzia 

 



Il“viale”conlepalme.Asinistrasiintravedonoi container che sono una marea, interi muri 

  

 

 



Lato dei pescatori, dove è anche il mercato del pesce e dove a sinistra in lontananza si intravedono la miriade di 
persone con banchi che vendono poiché è una propagginedell’enormemercatodiBandim, zona che ti dicevo 
ancoramoltosporca,invece… 

 

Mi ha molto stupito più da vicino la pulizia. Rimane forse solo un corso d'acqua (fogna, altro?) terribile che 
attraversa il mercato 



Sempre zona dei pescatori 

 

Questa èlapiùbellamanonsocheèsuccessomisentedire“nonso”infranceseeèincantatomapuoi
fermarlo. 

https://youtu.be/YAKBpFr92Wg 
 

Sai, alcuni scorci della tua infanzia sono anche della mia che bambini andavamo uno o due mesi d'estate in Sicilia 
e ... non è che allora ad Anzio o Lavinio o vicino alla pineta di Ceri sul mare fosse molto diverso. Questo x 
l'universalità. La guerra fredda e il piano Marshall hanno cambiato le cose. In meglio? Boh. Comunque non c'è 
stato mai nessun piano Marshall x l'Africa 

https://youtu.be/YAKBpFr92Wg


Sono stata a casa di Candida, iniziata a costruire dal nonno del marito e ancora da rifinire in parte. Bella, come 
scrivo nei diari via di mezzo tra i palazzoni e le casette belle ma disagiate. In un quartiere nuovo in periferia di 
Bissau, con le strade sconnessissime, lei fa ogni giorno 4 km a piedi x venire e 4 per tornare dall'ospedale. 

Mi ha viziato. Di seguito i piatti 

Schokus 

  

Ossia, calamaro arrosto con patate e legumi 



Garopa 

 

Si vedeCandida‘scura’sullo sfondo. Uno dei pesci più pregiati 

Sempre con uova patate e legumi e riso come pane condito con sugo dei piatti e una salsetta fatta da lei con 
un'erba dalsaporeunpo’tipo porro buonissima 

Abbiamo anche parlato molto di me e di lei. 
Soprattutto deciso di dividere il mio studio del creolo dal lavoro x cui domani faremo una dimostrazione insieme 
x Vitoriana così mi auguro di riuscire a intendermi con lei al di là del creolo. Ciò me più serena 



Oggi al reparto è morta una donna x l'hiv. Mai vista una cosa simile e mi dice Candida che non succede 
praticamente mai. La avevano trattenuta troppo nella tabanka con la medicina tradizionale. Poi sono andati a 
Cumura, un ospedale gestito da religiosi cattolici dove invece di ricoverarla la hanno mandata da noi x fare il test 
hiv e noi non ricoveriamo. È arrivata in condizioni disastrate e Candida con flebo e altro ha tentato di aiutarla ma 
è morta. C'erano il marito e la madre. Il marito che la ha assistita fino alla fine non voleva dirlo alla madre che 
era fuori x prepararla prima una volta a casa. Invece quelli che sono venuti a prendere la salma hanno detto alla 
madre 'siamo venuti a prendere la salma di tua figlia'. 
Donna giovanissima, e la donna morta anche ma entrambe con figli piccoli inizia grida, come ululati, seduta x 
terra, sfogo potente del dolore, in parte disordinato in parte ritmato, ritmato. Io ero più lontano e ancora non 
sapevo tutto questo ma ho perfettamente riconosciuto in questi suoni i suoni della morte e del lutto 

Vado a rate perché è proprio lunga. 
Dilma ha continuato e dice che continuerà a fare avanti e indietro con pediatria abbandonando Vitoriana da sola. 
È andata senza chiamarmi a trovare la bambina. A questo punto non sentivo che era un tradimento da parte 
mia. Fortunatamente la bimba è stata dimessa ed è venuta con due sorelle del padre e la madre a fare il test hiv, 
perché c'è anche questo pericolo !!! anche se ancora è troppo presto. La madre molto dimessa. Mi dice Candida 
che i figli dei separati qui vengono affidati al genitore che ha più possibilità e probabilmente sono affidati al 
padre come può succedere comunque normalmente: che insegnamento! Come mi ha visto mi ha sorriso, 
chiamato mama, dato la manina. La zia mi ha fatto vedere i disegni e temevo molto che dopo quello 
dell'aggressione non facesse più colori. Invece, una bella casa, la sua, con bei colori, e i nomi dei fratelli. Ci siamo 
incontrate più volte, la ho e le ho presentato Candida che mi ha un po' tradotto. E ogni volta che ci incontravamo 
suoi sorrisi, maman, maman. Ho provato a togliermi un orecchino e regalarglielo. Lei ne aveva già due alle 
orecchie. Glielo ho messo nella manina,nonlohavolutodicendon’ ten, li ho. Una meraviglia di bambina 

Poi. La dimostrazione con Candida e Vitoriana è andata benissimo, la ho conquistata, ha detto che desidera 
imparare il più possibile da me. Ci siamo accordate. Io lavorerò solo nella stanza di consultazione e se Dilma non 
viene non lavoro con lei ma sempre e solo con Vitoriana e a questo punto se le cose non cambiano con Dilma 
non le offrirò il congresso che pure lei già sa essere in programma. Candida mi ha raccontato altri antefatti e 
sembra proprio l'invidia più potente di ciò che posso proporre io. 

Infine, oggi invece con il musulmano che non mi ha dato la mano mi sono sentita seconda x scelta e ho percepito 
lui terribilmente maschio. È della copisteria e mi è capitato di andare due volte e ancora dovrò andare. Si chiama 
Mustaphà ... Fra l'altro parla francese che è della Mauritania. 

Che dire Mirella dello strazio della morte?! Tutto mi arriva così poco mediato e irruento come ormai non siamo 
abituati.Bellissimol’incontroconlabimba...credo inoltre che fai bene a fare le dovute differenze tra Dilma e 
Vitoriana. Ci credo che è stata una giornata faticosa! Comunque piena 

Chissà quanto ancora accadrà i questi giorni!! E. Sono certo che farai il meglio per tutti ... mi piace partecipare in 
diretta a quello che fai 

A. Oggi giornata calma IN OSPEDALE, ma era andata via la luce, si è quasi sbrinato il frigo e casa allegata e 
agenda con TUTTI i conti bagnata e dalle 3 di notte a asciugare tutti i fogli con ventilatore che si è rimesso in 
moto e scottex!!!!!! 
B. Da poco tornata dal mercato dove comprato radio x creolo. 

Oggi rimandata alla copisteria. Mustaphà quando mi ha rivisto la seconda volta mi ha detto in francese, che era 
fuori un po' lontano dal negozio, 'voi non vi ricordate di me', ho detto sì, Mustaphà e lo ho conquistato. È 
rimasto oltre l'orario x farmi il lavoro che mi serviva e ha avuto moto di tenerezza che non ero capace con 
internet. Ha anche molto apprezzato che non gli ho riofferto la mano rispettandolo e sentendomi proprio 
seconda x scelta. È anche onesto. L'altra volta avevamo fatto un conto doppio che io mi ero sbagliata, sono 
andata pronta a pagare 21000 franchi e lui mi fa notare l'errore e mi dice che sono 12000 ... 

Riandata non rimandata 

 

Per Genitori Efficaci [vedi infra] è scoppiato un casino molto lungo da spiegare. Decisa una linea con Candida e 
suo vice, poi ti dirò.  



Bon dia, oggi saprò in parte di che morte muoio con le due psicologhe. 

Una delle due finestre della stanza delle psicologhe 

 

 

 



L’altra!!! 

  

Allora. Buona relazione di lavoro con Dilma, mi sembra di averla ritrovata anche se non possibile oggi Genitori 
Efficaci [GE, unico libro del mondo umanistico rogersiano tradotto in portoghese da cui poter estrapolare 
relazioni efficaci generali e generalizzabili] con lei che troppa gente. 
Poi. Trasparenza e rapporto diplomatico con Vitoriana, staremo a vedere. 



Poi. A questo punto possibile GE solo mercoledì, quindi 12-13 Dilma e 13-14 Vitoriana. Cazzo. 
Poi. Candida anche x insegnamento a Vitoriana mi ha fatto fare DA SOLA! l'accoglienza di una nuova persona x 
hiv IN CREOLO! Tutto BENE!!!! Vitoriana ha poi riempito SOLO le schede che con nomi incomprensibili x me. In 
questo caso ha fatto solo la scrivana! 
Poi. Con Candida sempre più bello il rapporto. Si mette la collana di Daniela e ho la sensazione che lei, Daniela, 
resterà quindi qui in mia vece visto che non verrò più ... 

Finito adesso di lavorare, sono contento di queste belle notizie e mi commuove quello che dici della collana di 

Daniela ... ma non avevo dubbi 😘 

Domani vado alla copisteria. Oggi sapevo che era chiusa poiché come saprai x i musulmani il venerdì è come x i 
cattolici la domenica. Maometto infatti scelse il venerdì che sabato occupato prima da ebrei e domenica poi da 
cattolici. 

Con Sergio [mio marito] ci ammazziamo dalle risate ogni sera, tipo, gli dico ciò che mi cucino e lui, Alta cucina! 
che va via la luce e l'acqua e lui Come ti invidio ... 

È andata via la luce ora quindi meglio che spengo che poca carica. 

Boa tarde Rocco mio. Luce poi tornata dopo 30 min ma andata via questa mattina dalle dieci mie e ancora no. 
Fortunatamente prevenuto allagamento da frigo che tutto di nuovo sbrinato. Non so se ti ho detto che con 
Candida pensiamo che colpa di persone di governo mafioso che cercano mettere in cattiva luce l'attuale ad 
interim e buono viste vicine le elezioni. Infatti primi dieci giorni qui mai andata via né luce né acqua. 
Sono andata x le fotocopie e stato possibile perché ogni attività ha piccoli generatori di fortuna e quando va via 
la luce si sente un casino in Bissau di tutti piccoli generatori in funzione. 
Se non torna dalle 7,30 che tramonta il sole sarò con pilette. 
Mustaphà non c'era, ma la persona che incontrato in ospedale mi ha chiesto se può venire e chiedere di me x il 
test della malaria che non è riuscito a fare e se noi possiamo aiutarla e detto di sì con indicazioni. Vedremo. 
Qui caldo da morire senza ventilatore e un po' dormito ora copiare appunti creolo della settimana finché luce e 
poi ancora creolo ma ascolto con tel e radio quindi possibile. 

Anche la segretaria dell'ospedale è assente che presa una botta di malaria. Io molto attenta! 

Non possibile ascoltare con tel che si scarica e poi niente ricarica. Solo radio che pile ... 

Ancora senza luce e comincia a fare buio né posso aprire le imposte x le zanzare. È veramente PESANTE 

Ho chiesto consiglio a Sergio di ciò che ho in frigo e può rovinarsi. Me lo ha dato e poi mi ha detto il miglior 
consiglio è che prendi il primo aereo e torni ... 

Domani dalle 10 alle 12 sono invitata dall'artigiano a conoscere moglie e figli. Non oso immaginare come sarà la 
sua casa in uno dei quartieri più poveri. Poi alle 13 viene Candida che pasta aglio olio e peperoncino e molto 
pomeriggio insieme. 

Cazzo ancora niente luce 

Pensiamo proprio che qui è la guerra fra governi 

Ma la gente la sera che fa lì? 

Dorme presto e la mattina si alza presto. I ragazzi gruppi, discoteca e pallone. Ma la gente, ANCHE Candida ha un 
lato della casa x il FUOCO!!!!! 

Ah ecco 

Sono i frigoriferi, anche da Candida che ha dovuto cuocere tutto, che soffrono 

Eh si immagino 

Con il caldo non è facile non mandare la roba alla malora 



E non puoi andareanchetuvicinoalfuocoperunpo’?Forsetroppolontanopertornare? 

Molto pericoloso che donna da sola la notte in giro, anche in due quando verrà Federica [una mia amica che 
lavora alla cooperazione nel Ministero degli Esteri Italiano ed è molto in contatto con Emergency]. Confermato 
da Candida. Pericoloso da circa 20 anni. X andare x esempio da Candida, pezzo a piedi buio e lunga strada con 
taxi, ma chi incontro con taxi? 

In effetti mi pare molto azzardato... cazZo però si può leggere qualcosa con le torcette? 

No. E poi desideravo proprio ricamare 

Bella sfiga 

Insomma un bel casino 

Mi spiace ma se riesci a dormire e riposare poco male ...certo non sono i tuoi ritmi e questo sicuramente ti 
frastorna 

Pazienza. Con tutto il Creolo anche facendo fatica potrei leggere come feci i diari nel 2015, con tre torcette. Ma 
proprio non mi va. Fra un po' cucino, a torcette 

Che ti cucini? 

Sergio dice che sua zia Giulia diceva più ci metti e più ci trovi. Candida, un amore, mi ha dato ieri del fegato 
buonissimo fatto da lei che mangiato a pranzo e in parte avanzato. Ci avevo già messo il pane a pezzetti, poi ci 
aggiungo due uova strapazzate e un pomodoro a pezzi che è il caso che li uso 

NON TROVO LA BOCCA! 😂 

Quella si trova sempre anche al buio 😂😂😂 

Allora Rocco mio. Alle 21 è andata via anche l'acqua. Quindi sconsolata a dormire alle 21,30. Svegliata alle 2,30 x 
luce nel bagno! Tornato tutto! Anche ora tutto. Riandata a dormire 3,30 x godere un po' di normalità e svegliata 
40 min fa! Dormito 8 ore e mezza, mai successo da quando sono qua. Ora tutto. Fino a quando non si sa ma 
evviva! 

Ro', Candida tel che più tardi x problema con coppia. Approfitto x dirti della visita alla casa dell'artigiano. Uno dei 
quartieri più poveri di cui parlo nei miei secondi diari. Ma allora povertà e sporcizia, oggi PULITISSIMO! Zona del 
quartiere ancora più povera, rettangoli di case in terra battuta e basta, sembra acqua e fango e basta. A loro non 
servono luce e acqua, non li hanno. Hanno il fuoco e secchi che vanno a prendere. Tipo la casa che descrivo nel 
primo diario nella zona di Farim. E pagano 23 euro al mese quando lo stipendio di un qualsiasi dipendente è 40 
euro! Non ho conosciuto i figli che stanno sempre fuori a giocare ... Come anche i figli (il suo e i tre presi in 
carico) che però ho conosciuto. 
Alla prossima 

Scusa, Come anche i figli ecc di Candida 

Si cominciano a vedere camionette di militari che girano ... 

Sapessi che senso di liberazione essermi liberata di Vitoriana! 

https://youtu.be/rZimatfemAw 

Ma è Candida?! 

Si, x una lezione ... 

Parla di stipendi? 

Anche 

 

https://youtu.be/rZimatfemAw


ORI, gioco millenario chiuso 

 

 

 

 



Ori, gioco millenario aperto 

  

... di origine africana della famiglia dei giochi mancala evoca il seminare e il raccogliere. Nella Guinea Bissau si 
gioca normalmente con semi di tagarra in un tavoliere di legno o in buche fatte nel terreno. Il tavoliere consta di 
due file con sei buchi ognuna e si gioca catturando i pezzi all'avversario. Diffuso mondialmente, in vari paesi 
viene utilizzato nell'insegnamento della matematica 



Fatto parte corso con Dilma dalle 9 alle 10, BENISSIMO. Mi sembra di aver capito che x lei ok fare le mamme 
insieme x pratica in stanza diversa da pediatre. Vedremo. Ora alle 11 una persona insieme. 

E quando non ci sono mamme con Dilma quasi quasi me ne sto in pace in questa stanza i giorni dispari e faccio 
l'accoglienza avanti al bagno solo i giorni pari 

Bom dia. Kuma? 
Allora. 
L'altra volta con le psicologhe ho cominciato benissimo, poi malissimo, poi medio. 
Questa volta cominciato malissimo ora medio, spero poi benissimo. 
Poi. Sono quasi al 23 per cento della mia esperienza. 
Poi. Candida mi ha mandato questa mattina uno scritto in portoghese meraviglioso e senza dei o dio. Appena 
riesco lo traduco e te lo mando. 
Poi. Oggi nuova sfida: imparare a riempire le schede saltando solo i nomi che sono solo 4 e poi li chiedo questi 
due giorni a Candida, poi al suo vice. Aiuto … 

Andrà benissimo 😉😉 

Obrigadu 

Ma posso continuare? 

Diciamo che chi tace acconsente. Sai, dicono anche nhutru, pronuncia gnutru, per dire noialtri e tutte le o le 
dicono u!!! Quanta similitudine con il siciliano! 

 

Oggi una persona accolta che il giovedì meno persone. CON tutte schede fatte perché x fortuna aveva 
documento e figlia-nipote che molto ok. 
Ma, pazzesco! 
Una mamma il cui figlio ha avuto una anossia alla nascita si è rifiutata col marito, poiché è di nuovo incinta, di 
buttarlo come le avevano detto alla tabanka. Sono quindi rimasti soli. Il figlio è stato ricoverato a pediatria 
migliorata al 150 per cento moltissimo grazie a MSF, con fisioterapia imparato a camminare. Ora però iperattivo 
e sbatte spesso la testa volontariamente. Stavamo per pagarle una tac, 90 euro!, ma parlato con pediatria. 
Anche uno stagista che è qui era stato destinato a essere buttato perché troppo magro. In riva al mare perché lo 
portasse via è stato salvato da una nonna ... 

Loro non hanno né ecografia (questa eventualmente costa 7 euro su 40 di stipendio medio) né amniocentesi. Si 
sa alla nascita. Noi lo facciamo al quarto mese … 

La cosa pazzesca è che la scelta di tenerli viene spesso terribilmente penalizzata con l'isolamento 

 

Ma lo sai come si dice in creolo NONNO? 'dona matchiu'! Poi non ha ragione santa Stefania da Brescia [la mia 
insegnante in Italia di portoghese e in parte di creolo] che all'inizio non fu il padreterno ma la MADRETERNA!!!! 

 

Ho dormito solo 4 ore e mezza con l'incubo degli animali 

Scusa Rocco, appena puoi leggi ciò, ho bisogno di un consiglio x dire OGGI prima delle 19 tue di non fare la 
disinfestazione che sono terrorizzata di come possano farla. 
A. Le persone che venivano a pulire invece di pulire sporcavano con stracci e materiale sporco. 
B. Confermata l'ipotesi dei fondi del caffè causa invasione animali. 
C. Ieri sera uccisi due animali e questa notte alle 3,30 visti altri due. 

D. Capito che le stronze delle pulizie, di cui la capa mi ha chiesto soldi, non cambiavano il sacchetto 
dell'immondizia ma lo svuotavano e lo stesso che nero non si capiva. Messo fuori della porta e messo uno nuovo 
bianco. 



E. Dalle 4 alle 5,30 ridormito (ero andata a dormire ieri alle 24,30). Aperto il frigo e due animali ma sempre, 
anche prima, dall'interno del risvolto della gomma dello sportello. Spruzzato tanto autan.  
F. Da quando mi sono risvegliata e riaddormentata altre due ore fino ad ora, 11, NESSUN animale. 
G. Penso di andare a comprare un insetticida e credo anche di sapere dove, per non usare troppo autan e 
rimanere senza. 

Faccio fare la disinfestazione visto che penso di aver debellato il problema? 

La disinfestazione la farebbero lunedì mentre io in ospedale e domani non c'è nessuno 

Aiuto. Non avevo visto animali x luce accesa tutto il giorno. Uscita x il imparare gioco Ori e tornata che buio, 
acceso e due animali nel bagno, uno sotto lo zaino, uno è schizzato da sotto il letto. Aiuto 

Ma infatti tocca fare disinfestazione. Purtroppo sono insetti che escono più la sera o la notte non solo quando 
nonc’èluce. Pensa che qui a Roma è difficilissimo debellarli (sicuramente sono simili ma non uguali alle blatte) e 
spariscono di giorno e ricompaiono la notte. 

Piatte quindi cimici? 

Non saprei... 

Che sono le piatte? 

Blatte non piatte 

Sono gli scarafaggi 

No non sono scarafaggi 

Cercato su internet, sono scarafaggi, ce ne sono 4000 specie e questa è una!!!! 

Immaginavo 

Almeno il frigo sembra tranquillo ... 

Comunque proprio pesante questa cosa degli scarafaggi. Spero di farcela 

Ce la fai ce la fai 

Troppa stima ... 

Il primo anno qui dai preti formiconi enormi ma meno schifo anche se molte di più. Secondo anno ramarro e 
qualche scarafaggio grossissimo che però isolato si toglieva bene, ma cani con rogna e sangue dalle orecchie 
davanti cui dovevo passare 

Nei campi scout tantissimi animali ma ero io a disturbare loro. A casa a Roma dai miei una volta invasione di 
pulci e in pineta ragni, formicai, lucertole, rospi ecc 

Oh, non li vedo più ... Sono anche uscita e spento luce e tornata niente ... Posso sperare? 

No a prescindere dalla luce sono notturni 

Va beh. Ma quando invasione x fondi caffè diurnissimi 

Eh certo! Quella era una festa mica la normalità 

Va beh 

Scusa, ma gli scarafaggi portano malattie? 

Che io sappia no 



Sembra che la disinfestazione sia stata fatta bene ma ovviamente non dentro il frigo. Quindi ho seguito tutti i 
tuoi consigli possibili finché non viene Federica. Comprato prodotto fortissimo e specifico. Svuotato frigo. 
Spruzzato prodotto in tutta casa x rafforzare disinfestazione. Spruzzato in tutto il frigo. Due scarafaggi nuovi 
morti. Spruzzato benissimo negli interstizi della gomma sportello. Ora chiudo frigo con tutto questo veleno 
dentro e aspetto un po' per pulirlo. Purtroppo uscito uno scarafaggio vecchio dalla poca mondezza che c'era e 
schiacciato. Messa poca mondezza fuori porta.  
Grande difficoltà. Se tengo le cose fuori dal frigo topi, se nel frigo scarafaggi. Ciò vale soprattutto x la poca 
mondezza del giorno-notte, 24 ore tipo scatole vuote di yogurt o bucce formaggio. 
Non so che fare, come andare avanti 

Del resto non si può uscire la sera dopo le 7,30 mie x buttarla che pericoloso 

 

Sai come chiamano qui i 'pazienti'? DUENTI, ossia DOLENTI!!!!! 

 

Io, Suasel e Mamadu. Il primo più magro è quello che era stato abbandonato in riva al mare e salvato da una 
nonna. Entrambi stagisti di Farmacia 

 

 

 

 

 

 



Ibidem tutti più sorridenti 

 

Io e Mamadu soltanto. Egli è responsabile di tutti gli studentidellaScuolaNazionaldeSaύde, statale e di 
formazione dei tecnici della salute 

  

Scusa Scola Nacional, non Scuola Nazional. Meglio ancora Escola Nacional. 



Non so se mi ero illusa o se le stronze che sono venute a pulire hanno sporcato. Due vecchi in bagno molto 
allegri. Spruzzato diditi x volatili forte e uccisi. Uno nuovo in camera schiacciato. Uno lo ho visto arrampicarsi sul 
soppalco e non ho potuto fare niente. Soprattutto dopo spruzzato diditi fortissima tosse allergica. Uscita x 
caramelle menta e tutte farmacie finite. Trovate nel mio supermercatino di fiducia. 
Poi. Pensavo. Sarebbe stata la stessa cosa in un albergo super con la storia dei fondi del caffè e la successiva loro 
disinfestazione ... 

Ricamo finito x Candida che ora faccio incorniciare dal mio amico artigiano 

  

Buongiorno Rocco mio. Sveglio dalle 6,08? Che ti succede?  
Poiché mi hai chiesto ti dico. Frigo sembra perfetto con tutto il veleno che ci ho messo dietro tue indicazioni del 
valore dell'oro. Azzardata nuova spesa e sembra proprio tutto tace. In casa a parte i due vispi che tosse allergica 



fortissima che ti ho detto, varie veglie notturne e solo qualcuno stramortito che ammazzato. Quello che ho 
capito è che andare al bagno x i nuovi e fare il caffè x i vecchi sono vere e proprie operazioni chirurgiche. 
Poi. Azzardato a cucinare un po' di più, melanzane al funghetto e, nonostante mondezza fuori porta topino 
scorrazzato per alcune ore poi fuggito in un buco nel muro: dove sono io è Bissau vecchia.  
Questa la fauna. Ma mi fa piacere continuare ad aggiornarti su tutto il resto x cui ti giro il carteggio con Candida. 
Tieni conto che Anilde è B dei miei diari del 2016. 

Candida è andata una settimana x riunione di tutta l'Africa Ovest sull'hiv. Prima di partire la domenica che 
doveva stare alle 10,30 all'aeroporto, mi ha fatto la sorpresa di portarmi il pranzo 

Scusa è andata a Dakar in Senegal 

[16/10, 06:23] Maria Mirella D'Ippolito: Bom dia Candinha, come sta andando lì a Dakar? Ieri ho finalmente 
lavorato di nuovo con Aminata alle schede e sono stata molto contenta. Vitoriana è ancora malata e anche Dilma 
ieri, sentita, e forte influenza. Fatta accoglienza da sola 5 persone. Pensa che una di loro mi ha detto 'ma non 

posso cominciare subito il trattamento?' e una che era negativa ha voluto farsi la foto con 😊 me!!!  
A casa la disinfestazione perfetta, non c'è più un animale in giro. Ho anche parlato con il VERO signor Egasc che 
mi ha detto che non devo pagare niente x Federica e addirittura se vuole può rimanere tutto il tempo che vuole 

e di qualsiasi cosa ho bisogno basta che chiedo a lui ma in Creolo ... 😊 

Abraço risu risu. 
Tua Mirella 

[16/10, 09:42] Maria Mirella D'Ippolito: Oggi tutto molto tranquillo che c'è lo sciopero dei mezzi pubblici. 
Sembra che dovrebbe esserci anche domani e dopodomani ma secondo João Paulo si accordano prima. 
Vedremo domani. È tornata Anilde con una faccia da schiaffi terribile. È venuta in stanza, acceso l'aria 
condizionata e se ne è andata a spasso. Vitoriana mi dicono che abita molto lontano e con lo sciopero non verrà. 
Incontrate due persone accolte da me ieri e venute a fare le analisi. Grandi abbracci. 
Bj risu risu 

[16/10, 20:06] Candida: Grazie, sono contenta che Egas ha mandato fare la disinfezione ed anche che ha 
permesso che Federica possa stare con te. Mi spiace che Dilma sta male quindi non hai potuto lavorare con lei 
ieri. Stai tranquila riesci molto bene a consigliare i paciente loro ti capiscono benissimo. Um abraço forte forte. 

[18/10, 08:25] Maria Mirella D'Ippolito: È finito lo sciopero ma c'è poca gente. Non so se perché è giovedì o 
perché poca gente ha radio, sicuramente pochissime tv e pochi leggono e se anche leggono i giornali sono in 
portoghese, non so ... 

[18/10, 11:24] Maria Mirella D'Ippolito: Anilde non è venuta senza dare spiegazioni come suo stile. Vitoriana sta 
ancora male ma viene domani. Dilma oggi non doveva venire. Fatte due nuove entrate. Una ragazza preferisce 
farsi seguire dall'ospedale militare dove ha il suo medico poiché soffre di cuore. Io e Quintino abbiamo cercato di 
convincerla a restare ma non è stato possibile. E mi dispiace che il signore che mi aveva ieri promesso di venire x 
riparlare, invece non è venuto.  
Bj risu risu. 
E abó bu kuma? 

[18/10, 14:47] Maria Mirella D'Ippolito: Disculpa Candinha, ami fasi 'pennica'. Ka liga ku bo pa ka incomoda bo. 
Abraço risu 

[19/10, 08:37] Maria Mirella D'Ippolito: Sono felicissima. È tornato il signore che doveva riparlarmi e mi ha 
mostrato il test fatto il 30 agosto negativo all'ospedale militare poiché è militare. Ho spiegato che occorrono tre 
mesi x vedere la positività e mi ha detto che va a rifare il test all'ospedale militare. 

[19/10, 09:11] Maria Mirella D'Ippolito: Manga di djinti come previsto. Alla ricerca delle schede si sono messe 
Quinta, Aminata e Filomena. Io quindi ero in più. È venuta Anilde che ho solo salutato e sono nella stanza di 
David. 

[19/10, 11:45] Maria Mirella D'Ippolito: Vitoriana sta ancora male. Dilma la ho chiamata lunedì e stava male, la 
ho chiamata mercoledì e non veniva x lo sciopero dei trasporti. Oggi non arrivava e ancora la ho chiamata e sta a 



un corso di formazione IBAP. Sapeva che mi stavo cominciando a muovere x il suo congresso e quindi le ho 
scritto che x il congresso è importante che facciamo teoria e pratica ... 

[19/10, 13:25] Maria Mirella D'Ippolito: Quindi ho fatto tre nuove entrate di cui uno scriveva solo in arabo e mi 
ha aiutato Vladimir. Un ragazzo di 20 anni ERA NEGATIVO! 
Bj risu risu risu 

 

A. L'accordo con i trasporti ha scatenato governo mafioso x cui di nuovo spesso senza luce. Spero non questa 
sera alle 24-24,30 che arriva Federica dopo sdoganamenti e viaggio dall'aeroporto che le prende un colpo. 
B. Scarafaggi sembra ok, visti accorgimenti di operazioni chirurgiche x bagno e caffè: qualcuno stramortito che 
riesco a far fuori. In frigo sembra che tutto tace. 
C. Invece due topi al prezzo di uno, cazzo. Da quando ho cucinato melanzane al funghetto. Odore di cucina 
penso. E in due sarà ancora più un problema. 
D. Un po' tesa x l'arrivo di Federica. Perché sia una bella esperienza x lei, x me, x la Guinea Bissau e x 
quest'ultima anche utile. Spero utile anche x me x il cordone che intendo creare di gente che venga. 
E. Fatto sogno difficile e faticoso ma che devo dirti a voce. Non è lungo lo ho scritto. 
F. Ho, abbiamo io e Candida, bisogno di ascoltarci su congresso Dilma. 

G. Ho detto a Candida che mi manca mi ha detto non puoi immaginare quanto mi manchi tu 😊. 
Scusa lunghezza ma poi con Federica sarà più difficile comunicare 

Non ti ho detto che anche la prossima settimana Candida ha una full immersion anche se a Bissau. Torna domani 
ora pranzo e incontra Federica lunedì mattina x due orette. Poi se ne parlerà con Federica il lunedì 29 e Federica 
riparte il 30. Bacio 

IlmioricamoxCandidaincorniciatodalmioartigiano… 

  

Bellissimo!! 

😊😊😊😊 



Sai che sto diventando pazza x il telo della vita e della morte. Sono andata 7 volte e non volevano capire. Alla 
fine ieri me lo sono fatto fotografare da Valentina, glielo ho mostrato e hanno detto AH! Dovrebbero darmelo il 
25 alle 17 ... 

Da Valentina [un’altramianipote]che mi segue il computer di Roma e ho un telo uguale a Roma regalatomi 
dalla pediatra due anni fa 

 

Arrivata Federica. Tutto ok. Trovato anche al mio supermercatino di fiducia chi aiutato x suo internet 

https://youtu.be/SjvsXnMf69E 
 

Siamo state al mercato dell'artigianato e c'erano poche botteghe aperte, di solito un macello, perché domenica. 
Le poche persone ci hanno circondato di attenzioni e regali come quello sopra e il prossimo video 
 

https://youtu.be/jAHMSyv1E88 
 

 

Come va? Qui tutto molto intenso e molto ma sembra che Jung con la sua sincronicità è uscito dalla tomba e ci 
sta a fianco passo passo ... 
 

Cominciamo. Di seguito noi con il gestore del supermercatino di fiducia, Fall, Senegalese quindi parla francese. 
 
 

 

 

https://youtu.be/SjvsXnMf69E
https://youtu.be/jAHMSyv1E88


 

Aoh! Ma so tutti boni sti africani !?  
 

Li selezioniamo e dice Federica di non dirlo a Luca ... [Il marito ...] 
 

Poi. Il viaggio a Farim con foresta, tabanka, mercati, colori, risaie, asinelli, arrivo al porto vaporetto e piroga e 
realtà gestita da Benoit 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

  

 

 

 



 

 

  

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

  



 

 

 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

  

  



 

 

  

 

 



 

 

 

           

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  



  

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

Ovviamente la terra rossa!!!! 

 

Viaggio in piroga ... si era rotto il motore e stavamo andando alla deriva in bocca ai coccodrilli ma poi tutto ok 

https://youtu.be/bD65kCQpssI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bD65kCQpssI

