
Di seguito la riunione del gruppo di testa degli agenti di salute di Farim prima da soli poi con noi 

 

  

 

 



 

  

 

  



 

 

 

 

 



 

Pure tra le monache!!!!! 

Dice Federica che non ci siamo fatte mancare niente!!! 

Poi. Io e Federica ci siamo divise, lei che ha figli e marito e lei stessa footballiani alla partita io al bilancio di fine 
mese dei bimbi malnutriti gravi. Il football qui ricorda il palio di Siena: su cento sei mila abitanti ci sono 15 
squadre 

 

 

 

 



Poi. Io Benoit e Federica, qualche altro agente, dei bambini che hanno chiesto la foto e i frutti di baobab seccati 
che servono fra molte altre cose x le pappe x la malnutrizione 

 

 

 



 

 

 

 



  

 

  

 



 

 

 

 

 



 

  



 

 

 

  

 



Nelle ultime foto in fondo il ristorante di pesce e il pesce dove Benoit ci ha invitato la sera. Lì fanno solo il pesce 

e devi portare da bere, pane, ecc 

 

 

 

 



 

Nelle ultime due foto Benoit che fuma al ristorante di pesce e noinellostessocheèNOTTURNO… 

 

😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 😘 
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Noi sul traghetto di ritorno con la macchina di Benoit 

 

 

Poi. Gli enormi termitai, il sole che tramonta tutto insieme senza colori, i trasporti comuni cioè pubblici, altri 
bambini 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

https://youtu.be/8cHwMtyWYzQ  
 

https://youtu.be/llFfXNRCy-0  

https://youtu.be/8cHwMtyWYzQ
https://youtu.be/llFfXNRCy-0


 

 

 

 

 

 



  

In fondo il saluto a quasi tutte le persone del reparto in cui abbiamo lavorato con Federica. Candinha, il vice, 
ossia la persona garandi, i due analisti, la segretaria, la farmacista che è colei che balla e con cui ballo, João Paulo 
l'informatico che stiamo aiutando all'università 

Mancano gli stagisti, le volontarie e tutte le cosiddette psicologhe, anche Dilma che ha detto di avere un 
impegno 

Scusa dimenticavo Naio, il più bello che di vede, stagista informatico 

E ho dimenticato di dire che mancava Vladimir,l’infermiere giovane, una bellissima persona 

 

 

 



 

Ultime due, noi con il gestore del baretto sotto da noi dove abbiamo preso e prenderò spesso Coca-Cola 

Si chiama Amadou e ha 30 anni 

Tanta tanta tanta tanta roba e quante emozioni ...il lavoro le persone e i semi tanto tanto tanto tanto lavoro 
prezioso dono nella reciprocità ...mi viene da dire questo 

 

Oggi con Candida abbiamo visto una antica combattente cui tempo fa si è suicidato un fratello x depressione. Lei 
infermiera ora in pensione. Ha, aveva sei figli, tre prime femmine e tre maschi. La più grande è morta di malattia 
nel 2006 lasciando due nipoti. Il marito le è morto molto tempo fa. La seconda figlia, infermiera anche lei e 
lavorava nella zona del pagamento pedaggio x Farim, soffriva curata di pressione alta ma è morta all'improvviso 
x ictus ad aprile lasciando tre figli. La combattente molto dolore, solitudine ché i generi non la aiutano e difficoltà 
economiche da non poter neanche riprendere le cose della figlia lassù. Tratti depressivi. Aiutata 
economicamente, con un mio antidepressivo e un ansiolitico. Ma soprattutto ho letto queste morti come un 
regalo delle figlie affinché lei continuasse a combattere: ci si è RICONOSCIUTA! Alla fine mi ha detto che lei è una 
mia mami perché combattente e io una sua mami perché psicologa ... 

Domani vado al cimitero con Candida. È festa perché qui si festeggiano i morti e NON i santi! 

Qui non ci saranno le elezioni il 18 novembre, forse a gennaio o febbraio. Perché un partito ha rubato le elezioni. 
Cosa questo significhi non lo so ma la gente dice così. Ciò confermerebbe la debolezza assoluta del presidente 
Vaz. Quanto a quale partito ha agito ciò è segreto di stato... 

Pensa che IO ho fatto sapere a Candida, Ana Paula e altri che esiste il creolo scritto e questo grazie al lavoro fatto 
da e con Stefania di Brescia. Lo sapevano le confessioni religiose ma lo tenevano x loro tranne x esempio 
distribuire la messa cattolica in creolo ma senza spiegare NULLA. Qui tutti parlano in creolo ma non lo sanno 
scrivere e a scuola dall'asilo all'università di insegna in portoghese!!!! 

 

Le corone x i morti che si fanno qui di carta-plasticapoichéifioriverinonresisterebberoneancheun’ora 



 

Questa mattina al cimitero con Candida. 

I fiori si fanno anche di carta carta e si fissano o in steli di palma veri o in corone intrecciate di foglie vere di fico 
d'India. Il cimitero più recente. Una marea enorme di persone con tutte cose in mano colorate. Il due novembre 
oltre ad essere festa x lo stato è una ricorrenza solo x cattolici ma soprattutto animisti. Non x i musulmani né x i 
protestanti. La marea di gente quindi soprattutto animista. Semplici tumuli in terra dipinti di vernice bianca, 
disordinati e vicini vicini. Tanta, tanta energia che circolava ... 

 

Oggi ho fatto manga di kusa! Ora mi sto annoiando x riposarmi. E ancora c'è la luce e l'acqua! 

Non vorrei dirlo troppo forte ma non hai idea quanto è bello ricamare senza scarafaggi o topi che girano e ciò da 
più di dieci giorni ... 



Bom dia Rocco. Sai cosa ho realizzato stamattina alle 5? Che praticamente il vero lavoro con Dilma 
comincerebbe oggi. Fino ad ora è stato a spizzichi e bocconi ... 

Rocco mio, hai un buon riferimento sul disturbo borderline su internet x Dilma che non ha possibilità di prendere 
libri? Poiché sembra che gli emigranti che tornano, anche quelli che negli ultimi periodi sono stati fermati in Libia 
!!! e chissà cosa hanno vissuto, hanno soprattutto un disturbo borderline 

Un riferimento che ha la traduzione portoghese 

Purtroppo no 😔😔😔... 

Trovato ciò che cercavo x Dilma con santa Stefania da Brescia. 
Poi con Dilma sembra bene, speriamo sempre meglio. 
Poi mal di denti, guancia gonfia e antibiotici ... 

 

Bom dia Rocco mio. Con migliori informazioni il governo buono era già stato fatto cadere a maggio-giugno e il 
governo ad interim x le elezioni non è buono x niente. L'altro mese ha pagato regolarmente gli stipendi in vista 
delle decise elezioni x il 18 novembre. Ora che queste sono rimandate a gennaio-febbraio ha ritardato 
moltissimo il pagamento degli stipendi con file lunghissime di persone x diversi giorni avanti alle banche. Non 
solo. La scuola pubblica non ha ancora aperto e essendo ottobre come il nostro agosto doveva aprire verso il 20 
ottobre. È stato annunciato che tutto novembre non aprirà e lo dovrebbe fare a dicembre. Tutte le scuole 
pubbliche e private hanno fatto sciopero unite unite e organizzato un corteo-manifestazione ma la polizia-
esercito ha caricato e ferito gravemente diversi studenti. 

 

Capisci Rocco mio? Oggi Amadou mi aveva invitato a conoscere i suoi genitori e fratelli. D'accordo da dieci giorni 
ieri mi dice alle 9 ti telefono x incontrarci. Sono le 9,20 ... Già dieci giorni fa l'accordo era x le 9. Candida mi ha 

chiesto cosa facevo dopo e francamente speravo di avere la luce che domenica non lavorano e fare cose in 🏠. 
Lavaggi vari, ricamo, creolo. Invece è andata via la luce alle 9,10 sempre mie. Venerdì senza luce dalla mattina 
fino alle 17. Sabato, ieri, che giorno buono x fare cose mie via luce dalle 10 alle 20! E ora ... Non posso neanche 
telefonare io ad Amadou poiché era un loro invito ... Aita. E antibiotico, guancia ancora gonfia che solo due 
giorni ... Aita 

CarissimaMirellaperl’antibiotico come dici tu è ancora presto. Purtroppo tutti questi disagi e angherie al popolo 
dellaGuineadubitopossanoessererisoltiintempibreviquindic’èbisognodimoltapazienzaattivaeiltuo
esserci li è dentro questo solco in quanto paziente rivoluzione culturale e umana. Serve seminare e i tempi del 
raccolto essi stessi sono africani. 

Grazie. Bellissime parole profonde che aiutano. Non so che fare, se aspettare le 10 mie e chiamare Candida che 
desiderava stare con me e quindinonsosedalei,chel’altra domenica il marito che ho conosciuto (bella persona 
e dato suggerimenti a lei) è venuto a prendermi e riaccompagnarmi e non vorrei disturbare. Se la chiamo fra 
poco lei poi mi invita a pranzo e altro disturbo. Già si è offerta di lavarmi tutti i panni e io ho educatamente 
rifiutato 

Aspetta le 10 e chiama Candida 

Ammazza, lapidario! 

Yes!!! Io farei così 

Piccola via di mezzo, 10,30. Poi, non è il caso che lei venga da me dopo pranzo che qui penombra x non poter 
aprire le imposte x zanzare ... 

Può andare 😂 

Sghignazzi è? 



Allora. Amadou mi aveva detto che ieri sera c'era un concerto che cominciava alle 23 a cui lui andava. Candida 
mi ha detto che è finito stamattina ma che era lui a dovermi dire di rimandare e non sono in torto io. Poi. 
Candida oggi si è quindi impegnata x alcune cose x la preparazione dell'anniversario della morte della madre che 
ci sarà il primo dicembre. Il 21, data della morte, sarà solo con pochi intimi. Il primo dicembre mi ha chiesto di 
starle vicina tutto il tempo. Ci sarà una messa molto presto e verranno circa cento persone legate ai vari 
familiari. Verranno anche dalle tabanka e lei offrirà colazione e pranzo e ognuno porta qualcosa, se non ha nulla 
anche il sale. Le ho chiesto cosa portare io mi ha detto te stessa che tu non sai cosa si DEVE portare. Mi sono 
quindi comprata un bel vestito, bello e abbastanza sobrio x quel giorno. Io oggi qui in penombra ... 

Il ventilatore è acceso ma non c'è ancora la luce ed è diventato un miraggio perché se si mette in moto la luce è 
tornata ... 

Lo sai che ha fatto quella pazza di Candida? Nonostante le avessi detto che avevo formaggi e prosciutti in frigo 
che dovevo mangiare visti tre giorni senza luce e proposto di vederci dopo pranzo e lei detto che impegni come 
ti racconto sopra, ha preso un taxi mi ha portato il pranzo. Non ho parole 

Quanto al mio dente è passato il dolore ma ne sento una presenza molto ingombrante. Stasera finisco sette 
giorni antibiotico e molta paura che torna il problema. 

Hai notizie di Anna Nardini che ho provato ora a casa, al suo cell e a quello del marito e non ho nessuna risposta 
... 

No non ne ho notizie 

Proverò domani, grazie 

Trovata Anna, non sentivano i tel. Tutto ok 

Meno male va!!! 

Le ho detto che non voglio più tornare ha detto che mi venite a prendere con la forza. Poi. Le ho un po' 
raccontato e mi ha detto: psicologa, psicoterapeuta, sociologa, antropologa e ora sei pronta x la carriera 

diplomatica 😂 

Sai Rocco mio, mi sono dedicata a questa cosa con Gabriella [una mia sorella] x distrarmi che ieri il capo in testa 
e fondatore del movimento contro l'hiv capo anche di Candida e che parla italiano mi ha chiesto oggi di fare un 
incontro di terapia a un ragazzo di 18 anni figlio di un suo amico. Fra 30 min vado quindi in ospedale e saremo io, 
il ragazzo, il padre amico del capo e il capo che mi traduce là dove serve. Ho molta ansia ma mi sembra quella 
giusta, né troppa né poca, come le scimmie di Köhler ... Un po' comunque aiuto! 
Poi ti dirò dei documenti x Dilma, sembra tutto ok anche dalla Francia e lunedì andiamo alla ambasciata 
francese. Molto difficile andare avanti con libro con Dilma che i tempi africani si aggiungono ai SUOI, ma sento 
molto importante affiancare Candida che vedrò domani tutto il giorno 

Ora sono qui aspettando il ragazzo che verrà con la madre che il padre con handicap e parlo prima con lui x 
chiedere se comodo con traduzione del capo che è qui e se no decidere altro modo 

Sono sicuro che farai un ottimo lavoro 😘 

Fichissimo! Il ragazzo capiva italiano e io il portoghese e il creolo, quindi con le tre lingue terapia solo io e lui. E 

altro appuntamento 😊😊😊😊 

👍👍👍ottimo!!! 

E comunque nunteceabitua’chedevitornare😝😝😝 

‘Osaccio 

Lo sai che quando non seguo Dilma che a sua volta segue madri e padri di bambini sieropositivi e malnutriti gravi 
da più di un mese faccio DA SOLA accoglienza e nuove entrate x hiv in Kriol?!!!!! E in Kriol l'hiv si dice ve i agá ... E 
ho fatto più di 35 nuove entrate!!!! 



Té amanhá, cioè a domani. E grazie 😊😘☺ 

Scusa, dimenticati pezzi subito prima della partenza di Federica 

Noi con il mio artigiano di fiducia e in una foto anche la sua produzione 

 

 

  

 

Scusa, in tutto il report mancava uno stralcio dell'enorme mercato di Bandim in centro città 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Poi. Di seguito ieri sera pronti x la partenza di Federica con tre persone di scorta fidate x la seguransa: il ragazzo 
del bar, l'artigiano, il tassista di fiducia ... 

 

  

 

 ... Comunque è stato fatto dimettere il ministro dell'interno x avere fatto caricare gli studenti 

 

Sai Rocco, qui tutte le confessioni e le credenze si rispettano una con l'altra. Addirittura Candida poiché avrà 100 
persone il primo dicembre alla commemorazione della morte della madre e tra esse musulmani e animisti, farà 
pasti e riti differenziati! Poi. Il battesimo viene fatto fare solo da grandi affinché sia una scelta. Poi. A Bissau ci 
sono su 600 mila persone 36 diversi quartieri, praticamente un quartiere è una comunità, un condominio. Poi nel 
quartiere di Antula, uno dei più poveri, operano dal 1975 gli Oblati e su 60 mila abitanti loro ne aggregano 10 
mila. In effetti, mentre le altre confessioni monoteiste fanno realtà più disperse i cattolici creano realtà molto 
aggregate. Mi spiego. Gli evangelici protestanti fanno più piccole chiese. I musulmani costruiscono una moschea 
piccola per ogni tabanka o realtà comunitaria. I cattolici hanno creato grandi chiese dove molte persone sono 
aggregate un po' come da noi le attività intorno alla parrocchia compresi scout e alfabetizzazione. Oggi con 
Candida alle messe degli oblati marea di persone. 
Conun’azionepessimapadre Giancarlo però senza avvertirci ha fatto parlare Candida e me e io mi sono sentita 
usata cosa che ho detto a Candida e lei ha capito. Poiché torneremo il 16 dic x la quasi inaugurazione della chiesa 
nuova pensavo di ridire : il nome, che sono psicologa volontaria lì da tre mesi e ho lavorato all'ospedale 
nazionale nel reparto di Candida (oggi ho detto anche che sono stata nel 2015 e nel 2016 ma non lo rifarei) e che 
Ami namurata di Guiné Bissau, povo di Guiné povo diritu e amavel, Guiné terra sabi (bella) terra di bos (vostra) 
como falaba (parlava) Cabral (grande combattente poi fatto fuori proprio dai sovietici perché non voleva 
neanche loro pur avendo chiesto loro aiuto). Che ne pensi? Spero che ancora una volta in mala fede padre 
Giancarlo non mangi la foglia e non mi dia più la parola. In questo caso non so se chiederla così è costretto a 
darmela. Aspetto tue 

Tra l'altro i musulmani non fanno scuola né si occupano di salute come cattolici e evangelici. Hanno solo scuole 
dove insegnano solo l'arabo e il Corano 



 

 

Comunquesicuramentec’èilmaletuttocattolicodiusarelepersonemasevuoiquesto è stato un buon modo di 
fare arrivare i messaggi e la bontà del tuo lavoro. Sicuramente ti senti usata perché è come se qualcuno volesse 
mettere il cappello sul tuo lavoro amorevole e gratuito ... per questo infatti serve sapere usare e non farsi usare, 
l’occasionedel16puòessereunaoccasione, maognigiornoavrail’opportunitàdiconfrontarticonpersoneacui
saprai fare arrivare che non lavori per nessuna chiesa e che può esistere amore anche lontano dalla 
politicizzazione di dio, sicuramente faticoso, ma è il gioco delle parti da sempre e ovunque e penso a maggior 
ragione tra le persone e i luoghi che vengono sfruttati a beneficio di pochi 

 

Non dia Ro', da due giorni malissimo il dente, ora meno male ma guancia molto gonfia ... 

Bom non Non ... 

CazZo!! Ma come mai? Che succede a questo dente? 

Ti chiamo? 

Si 

 

Con i tempi africani dopo due mesi si sono scatenati tutti a chiedermi terapie ora che è rimasto un mese!!!  
Questa mattina terapia con Candida che traduceva ed è rimasta affascinata dal mio modo di lavorare. 
Questa sera il ragazzo figlio dell'amico del capo mi ha chiesto di fare terapia camminando. E siamo andati al 
porto dei container vicino da me. Spettacolo! Bassa marea, sabbia, e tutti i giorni è così la sera x cui i pescatori 
lavorano la notte mattina presto che torna l'alta marea. Ma dipende anche dalla luna e questa sera luna piena 
sopra l'isola più visibile dell'arcipelago. Tutto molto limpido. Spettacolo! 

😍😍😍 

 

 

Incredibile! Viva l'Africa! Ho trovato il principio attivo dell'Aulin! Eintuttal’Europa è vietato e in Italia 
pretendono la ricetta e LA TRATTENGONO: guerre fra case farmaceutiche! Mi dice però il dentista che il generico 
può non avere lo stesso totale effetto dell'Aulin ma sicuramente MOLTO più della Tachipirina!!!!!!! 

 

Ieri e oggi Candida è stata per il bilancio sulla situazione dell'hiv e nella relazione finale ha fatto mettere tutti i 
principi e le modalità relazionali che ha derivato da tutto il nostro scambio lavorativo e umano!!!!! 

Situazione dell'hiv in tutta la Guinea Bissau 

 

Intantotiinviol’altroricamofattodafareincorniciarecomel’altroperCristina[lamiagranderesponsabileweb 
che si occupa gratuitamente del crowdfunding] che ha comprato casa. 

 

 

 

 



 

 

 

Cosa avevo dimenticato di mandarti, guarda che meraviglia mi ha inviato Benoit 

https://youtu.be/L9oUj3otlBc inviato da Bonoit!!!!! 

 

https://youtu.be/L9oUj3otlBc


Inoltre dopo un mese questa notte topino nuovo, questa volta nero ma sempre piccolino. È bastato abbassare la 
guardia e gettare in casa e non fuori addirittura il semplice involucro dove era stato il panino che tutti i giorni 
compro all'ospedale ... 

Boa tarde Rocco, ieri poi mi è finalmente venuto un ascesso esterno in corrispondenza del dente tolto in mezzo 
al ponte. Dolore forte x tre ore poi l'ascesso si è sciolto e sensazione di via di guarigione anche se penso vera 
ipotesi che rotta radice e quindi non masticarci 

 

  

 



 

 

Altro ricamo fatto in due giorni x Candida e quasi finito visto che mi ha detto di non portare niente il primo 
dicembre. Lo faccio incorniciare bianco e senza fronzoli e glielo dò mercoledì. In una lezione di creolo lei mi ha 
detto in creolo di amare molto il mare e le barche. Grazie dei tuoi apprezzamenti, ne sono felice 

Oggi, nonostante siano venuti molti suoi parenti anche dal Brasile mi ha portato il pranzo con un sacco di 
meraviglie 

Si merita tutta questa mia corvé nonostante dente, spesa, necessità lavaggi vari ecc. 

Dimenticavo, e nonostante mancanza luce x cui mi sono messa ieri appiccicata alle imposte chiuse appollaiata su 
una sedia e x cui ho perso due ore da Amadou x caricare tel 

L'amore non ha confini nelle due direzioni. Lei è preoccupata che non posso troppo cucinare x topi 

 

 

 

CRI, CRI, quando riesci a leggere tutto sarei felice se mi dicessi sia cosa senti nell'anima, sia se secondo te può 
andare come documento un po' sconnesso che a me piace, estrapolando i video. Quasi quasi se già provi sia doc 
word con foto poco pesanti sia questione video e cominci a calcolare le ore sarei sempre felice. GRAZIE. Avrei 
voluto farti una sorpresa riguardo al tuo ricamo-regalo,matantè,“cosìèsevipare”… 

 

[27/11/18, 09:16:47] Cristina: Più di 450 messaggi! 😵 cerco di scaricare tutto sulla email, così leggo con calma 

😜 Baci 

GRAZIE piccola e GRANDISSIMA 

 

Credo che alcuni messaggi in serie ti siano arrivati invertiti e non me ne sono accorta o quando me ne sono 
accorta li ho cancellati solo da me quindi in alcuni casi puoi avere sia la serie invertita sia quella giusta. Perdono 

Ti farò sapere appena li ho letti, se non dovessi trovare la giusta sequenza te lo dico 😘 

😘😘😘😘😘 

 

 

Non sta finendo bene, sta finendo benissimo! Di seguito le foto con Dilma scattate da lei, suo figlio, un 
messaggio che mi ha voluto mandare e io nella stanza di consultazione di pediatria dove lavorato con lei. Spero 
che sia un altro grande sasso piatto lanciato di piatto in acqua che crei tante onde che si propagano. Cosa che 
spero anche x gli altri sassolini gettati in questi anni fino ad ora 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

  

 

 

 



 

 

Sai come ha definito Dilma l'ascolto attivo el’empatia? 'Praticamente bisogna essere contemporaneamente due 
persone: l'altro e se stessi'!!!!! 

Hanno una marcia in più, e forse neanche solo una! 

 

[28/11/18, 22:38:35] Cristina: Finito ora di leggere e guardare tutto 

Ma che grande! 

Laprimasensazionefortissimaèchequestatua“missione”,dura,faticosa,chetimetteallaprovasottoogni 
aspetto (topi, scarafaggi, luce, acqua, dente, attese africane), è quasi una sorta di parto. Una nuova vita che crei 

Mi arriva tanto amore fra te e Candida e questo è bellissimo, due sorelle scelte dalla vita e non dal sangue 

Che bello? 

Certo, bello e intenso, nelle parole sconnesse e nelle immagini 

Che bello! E non? 

Non cosa? Non ho capito 😅 

È partito nel primo che bello un punto interrogativo e non esclamativo 

Ahhhh 😂😂😂😂 

Ma quanto ti voglio bene 



Rocco mio, a forza di mangiare solo nella parte sinistra ho da due giorni un forte riscaldo doloroso sopra e sotto 
nelle gengive, tasche dentarie, ghiandola sotto il mento. L'altro ieri nimesulide, ieri Aulin e passato l'effetto 
molto male. Per fortuna parte destra ora ok ma timore e cerco di mangiare solo cose abbastanza morbide. Sono 
convinta che di tutta questa faccenda sono co-responsabili, e sottolineo CO- x la parte destra, gli anacardi che mi 
piacciono da morire ma sono proprio x la mia bocca irritanti. Che fatica. 

E domani giorno molto lungo e impegnativo da Candida, come sai, anche x dover mangiare. 

Inoltre ... 

Oggi ho lavorato fino alle 15 che tutto il personale, tranne gli scansa fatiche, è stato coinvolto a sistemare le 
schede, anche a me è stato chiesto e ho voluto aiutare, anche se gli altri continuavano e mi hanno cacciato x 
andarmi a riposare. X circa tre ore una situazione surreale: nella stanza più calda del reparto dove sono le 
schede, un sacco di persone a lavorare e gli africani sono terribilmente rumorosi, forse x tutto il sole che 
incamerano che fa loro avere un mare di energia da buttare fuori. Radio a tutto volume, con radiogiornale in 
portoghese e poi musica bellissima ma terribilmente alta, come spesso qui, anche in tutti i taxi e sotto casa mia. 
E tutte le persone coinvolte nel lavoro che parlavano a voce altissima fra loro creolo stretto e io non capivo un 
accidente e ridevano, simpaticissimi ma rumorosissimi, della grossa. In effetti il lavoro era perché ci sono molti 
abbandoni della terapia x l'hiv. Su 12000 schede ben 3000 sono di persone che da tre anni non vengono a ritirare 
i farmaci e fare i controlli. Mi spiega la farmacista che è perché si sentono bene e poi si fanno rivedere quando 
sono duenti. 

Poi. Di seguito l'entrata dell'ospedale nazionale e l'entrata del CTA, il famoso reparto di cui è direttrice Candida 
da dove nella scritta non risulta hiv per mantenere la riservatezza 



 



 

 

 

Alla messa di questa mattina si ricordavano 5 defunti ma la lista dei nomi era lunghissima perché venivano 
nominati anche i nomi delle persone di origine dei defunti, gli antenati. 



Ieri amiche e parenti garandi della madre di Candida, di cui l'anniversario della morte, hanno fatto ammazzare 
un maiale e capretti x il pranzo di oggi. Rito, mi dice Candida, cosiddetto pagano. Ma anche i cattolici a natale e 
pasqua mangiano capponi e abbacchi, ma poiché è x una ricorrenza religiosa e non x un rito funebre, NON è 
pagano. 

Un'altra cosa 'pagana' è mettere del cibo e del bere condiviso per terra alla testa del letto che era della madre 
così se viene mangia con noi. È un rito Pepel e la madre era cattolica e Pepel 

E sono proprio africani africani. Nella casa della madre dove vive la sorella piccola con i figli, non cento persone 
tutte insieme ma dalla colazione di questa mattina una continua processione. E, stanchi, alcuni dormono x terra, 
alcuni mangiano per terra in una ciotola con le mani come è loro usanza 

La casa è ancora più bella di quella di Candida ma dello stesso tipo, casetta ma non disagiata, con un cortile sul 
retro con le persone di cui ti dico sopra che cuocevano con vari fuochi sulle pietre, un pozzo, papere, galline, un 
maiale sopravvissuto, capre (ibidem). 

Alcune persone base tra cui io poi un grande via vai. 

Colazione prolungata quindi con riso, miglio, frittelle di acqua e farina e latte caldo di capra e whisky 

E i mobili e le porte sono meravigliosi, fatti da un artigiano del legno. 

E un altro rito 'pagano' ma di tutta la Guinea Bissau è gettare dell'acqua fuori della porta prima di entrare: così 
facemmo questa mattina. 

La prima portata del pranzo è stata alle 16 con maiale, manioca, patate e riso ma pollo x i musulmani. La seconda 
alle 17 con le stesse cose ma capretto. Il primo arrostito il secondo in un sughetto. La terza portata alle 18, ossia 
poco fa, con zuppa di fagioli e pezzetti di varia carne. 

E il marito di Candida, pur non essendo periodo, è la seconda volta che mi trova una papaia apposta x me, che è 
uno dei pochi frutti a cui non sono allergica e mi piace 

E, Candida aveva invitato tutte le persone che lavorano al reparto e che al funerale andarono tutte. Oggi invece 
sei su tredici non sono venuti senza giustificazione. Fra questi Vitoriana. E, una volontaria (le volontarie sono 
persone che hanno l'hiv e sono messe insieme da una organizzazione x la lotta contro l'hiv) mi ha detto che 
Vitoriana ha il cuore nero ... 

È buio. Sto aspettando che se ne vadano tutti avendo promesso a Candida di stare con lei fino alla fine. E non 
cento persone, molte di più, forse cento cinquanta o di più. 

Denti molto meglio e mai più anacardi che x me droga 

A casa ora prima che finisse tutto tutto che marito accompagnato e andato via prima e Candida dorme a casa 
madre-sorella che domani con molti altri puliscono. Mi ha detto di sentirsi, a caldo, più leggera 

Dimenticavo, bevuto vino di palma, meraviglia 

Tutto veramente molto intenso, credo che la tua presenza sia stata preziosa, tu le sei stata tanto vicina quando 
la madre è mancata e oggi nuovamente sei stata con lei fino alla fine 

Bom dia Ro'. Stamattina invece mi è venuto a trovare un grillo. Brutto è, tutto nero. E con tutto il veleno sparso 
negli angoli della stanza è mezzo stramortito. Non posso farci niente. Nessuno gli ha detto di entrare ... 

Un altro abusivo 😄 

Certo che casa tua sembra diventata uno zoo 😝 

Bom dia CRI CRI 

Il fatto è che Bissau è una città ma è praticamente campagna ... 



Mi scrive Gabriella: I primi cristiani facevano lo stesso rito, versavano il cibo accanto alla sepoltura e poi 

facevano degli incontri nelle ricorrenze in cui mangiavano, anche i vivi, le LIBAGIONI, ma forse lo sapevi 🙋 

Sì,eraun’usanzachealsudsièconservataalungo.Addirittura si facevano grandi feste e si mangiava in 
memoria del defunto 

 Me lo raccontava mia nonna 

Sì, conosco, anche x le mie origini anche siciliane. Poi. 

Al mercato dell'artigianato hanno cambiato tutto all'ultimo momento. Invece di esserci un concerto ogni 
domenica di dicembre come avevano detto, hanno fatto un grande concerto promozionale di tutti i mercati ieri 
e io ovviamente, anche se lo avessi saputo, non sarei potuta andare. E ci saranno invece le domeniche dal 23 
dicembre a metà gennaio e io sarò in Italia. Hanno quindi suonato un po' x me oggi x farsi perdonare e ho già 
prenotato x me e Candida un concerto di un'ora, che i due maestri di djembé e balafon fanno volentieri per 
propaganda visto il collegamento che ho offerto loro con Laura, mia sorella‘musico’, x domenica prossima. Di 
seguito i filmati di oggi 

https://youtu.be/2A3iehLJBn4 

https://youtu.be/LvSDKwzhJ7E 

https://youtu.be/dr_8rNpbERk 

https://youtu.be/8BbZC2oDZUI 

 

Sai Rocco, le situazioni che seguo con Dilma sono molto più difficili, articolate e dolorose delle nuove entrate di 
adulti, sebbene in queste ultime esistono e si presentano spesso sentimenti di preoccupazione, timore, tristezza, 
ansia x la duensa scoperta dell'hiv. Con Dilma seguiamo genitori, soprattutto mamme o loro sostituti che hanno 
trascurato di seguire regolarmente bambini nella cura dell'hiv. E allora capire perché, quali difficoltà incontrate, 
allarmando ma senza demonizzare. E, bambini orfani di entrambi i genitori, seguiti da zie o nonne. O un bambino 
con la madre disturbata psichiatricamente, il padre alcolista e la zia con pochissime possibilità economiche. 
Ancora bambini in cui è stato scoperto l'hiv a pediatria e vengono chiamati i genitori per comprendere la storia: il 
parto? o sieropositività non conosciuta dalla madre e quindi mancanza di controlli prima durante e dopo 
gravidanza e parto? In realtà quindi seguiamo la situazione di tre persone ogni incontro, per non parlare della 
esistenza di fratelli che devono quindi sottoporsi al test se sotto i 15 anni. E ancora, ancora ... 

Oggi una notizia molto importante: 5 delle sei persone che non sono venute da Candida avevano un motivo 
veramente valido. Resta solo Vitoriana ingiustificata, ci avevo visto giusto! 

Certo ha proprio il cuore buio questa ragazza, ma come mai? 

Non possiamo psicanalizzare tutti, prendiamo atto e Candida ha pensato un modo x cercare di gestire 

Mi sembra giusto 

 

Non tutti ma molte persone hanno ricominciato a sputare e buttare le cose x terra. Chiaramente due anni fa e 
ora appare una protesta contro i governi. 

X la difesa dell'handicap varie organizzazioni si muovono e lavorano ma appare molto difficile arrivare a tutte le 
credenze e in tutte le tabanka 

 

Gli africani riconoscono di avere dei tempi particolari e a volte si sentono inferiori x questo. Io sto dicendo loro, 
come da un sacerdote in Italia a Candida, che i bianchi muoiono di stress, gli africani non moriranno mai di 
stress! 

https://youtu.be/2A3iehLJBn4
https://youtu.be/LvSDKwzhJ7E
https://youtu.be/dr_8rNpbERk
https://youtu.be/8BbZC2oDZUI


Poi 

A molti africani succedono spessissimo incidenti, morti x questi come x malanni vari. Ho come la sensazione che 
con quello che hanno subìto x secoli quasi non si possono permettere di vivere dentro di loro ... 

Poi 

Molte persone che lavorano al reparto mi dicono che si compreranno un nuovo telefono x mettersi whats app 

con me!!!!! Che bel riconoscimento del lavoro fatto 😊☺ 

In ogni caso mi colpisce come veramente non hanno cronologia dentro, anche persone come Candida. È come se 
vivono nel presente, nel presente, con il negativo e il molto molto positivo di ciò 

E, immagino con le dovute eccezioni, sembra che gli africani, per lo meno le persone che sto vivendo io, non 
abbiamo proprio problemi di working memory. Si lasciano interrompere sempre e comunque e in qualsiasi 
situazione. Riescono a fare molte cose insieme, prima fra tutte musica a tutto volume mentre fanno molto altro. 
Io, con i miei problemi di working memory potrei impazzire 

E ancora, per la prima volta qui in Africa, ho visto il cielo colorato di rosa-rosso al tramonto. Dall'inizio di 
novembre è finito il tempo delle piogge, ma nuvole camminano in cielo, cosa inesistente nel tempo secco invece. 
Colori durati poco perché il tramonto è rapidissimo 

In realtà, più che nel presente vivono di sesto senso. Un esempio piccolo anche se importante, e ne ho una 
miriade di altri molto più grandi e da tutti, persone con cui ho lavorato, persone che ho seguito o che ho accolto. 
Il fratello di Candida doveva ripartire x il Brasile. Ella mi dice che partirà l'8 dicembre che è giovedì. Le faccio 
notare che l'8 è sabato, resta stupita. Il fratello doveva in effetti partire giovedì, ma all'ultimo, per andare al 
villaggio della madre, partirà SABATO! 

Sesto senso e aspetti psicologici dominanti ... 

Quanto allo spazio, pur considerando la mia ossessività x l'ordine, per lo meno dove ho lavorato un gran 
'disordine': armadi aperti con cose diversissime accatastate e soprattutto tavoli con tutte cose storte, pezzi di 
carta alla rinfusa. Ogni volta che prendevo quindi una postazione, almeno in alcuni punti addrizzavo tutto, puoi 

immaginare 😂 !!! Dove l'ordine è necessario mi appare in loro una grande fatica. Questo nel mondo della carta, 
poiché invece in ciò che è di loro storia e cultura, nei mercati ad esempio, dove si 'bindi' l'ordine che appare ha 
molta armonia 

Probabilmente oggi ci salutiamo con Candida, per non salutarci domenica alla presenza di marito e figli, lei è 
molto molto dispiaciuta e mi dice che non è la stessa cosa che salutarci a ridosso proprio della mia partenza. Ma 
la hanno chiamata x il lavoro nelle regioni, doveva partire lunedì fino al 21 e lei sarebbe ritornata il 20. Invece 
hanno rimandato l'inizio dei lavori e NON SI SA. Forse parte mercoledì e quindi tutto si allunga. La festa qui con 
gli altri la ho organizzata x il 18 e lei in ogni caso non ci sarà. 

Poi 

Forse non ho nessuno che mi accompagna all'aeroporto. Anche Benoit è molto preso con l'organizzazione della 
nuova costruzione x fare le pappe. 

Le altre persone non hanno macchine e dovrò organizzarmi come è stato x Federica con artigiano e tassista di 
fiducia. 

Altra riflessione. Le persone di qui, non so se tutti gli africani, si piazzano e non si spostano neanche a morire se 
tu o anche altri africani devono passare per corridoi, spazi stretti di negozi, strade dirupate. Come una reazione 
molto forte e decisa all'essere stati x secoli spostati e messi da parte. Da parte non ci si mettono 

Di sotto il ricamo che regalo a Benoit finito. Lo farò incorniciare bianco con piccoli fronzoli x appenderlo azzurri, 
bianchi e neri. Benoit si sta occupando di impiantare una struttura dove mulini e macine artigianali azionati da 
gruppi di donne faranno pappe molto nutrienti x combattere la malnutrizione grave dei bambini 



 

 

Bom dia Rocco mio. 

Candida come ti ho detto a voce doveva andare oggi in una città lontana x un funerale del mondo del marito. Ieri 
mi ha detto che sarebbe partita presto, alle 6,30. Alle 9,30 sento bussare alla porta: lei, con un intero pesce 
arrosto, riso e una verdura cotta particolare che mi devo far dire cosa è. Puoi immaginare gli abbracci e il fare a 
gara neldirsiquantocimancheremo.L’ora del funerale rimandata di un bel po' x aspettare parenti che arrivano 
da fuori. Quindi al concerto ho invitato oltre ad Amadou, la farmacista e la volontaria meravigliosa con cui ho 
stretto molto legame alla ricorrenza di Candida. Non so se gli altri due verranno ma quest'ultima sono sicura di sì 
e ne sono molto molto felice. C'è molto feeling tra noi e sono molto preoccupata x lei perché non le si sistemano 
alcuni valori del sangue e non può in questo momento prendere le medicine x il suo hiv, tra l'altro contratto x 
malasanità in sede di parto. Spero di passarle, per quello che posso, tanta energia positiva. Questa notte, dopo 
aver deciso di invitarla ho fatto un sogno sul concerto con bellissime sensazioni positive. Nel sogno c'era anche 
mio fratello. 

Sono venute sia la volontaria, Filomena, che la farmacista, Quinta. Nel prossimo video in anteprima due allievi di 
Mamadu Camara e verso la fine interviene il maestro 

https://youtu.be/eP0SGsp7dfk 

Poi il maestro con l'allievo migliore 

https://youtu.be/eP0SGsp7dfk


https://youtu.be/aQwjAoWwPPo 

Preparazione del concerto 

https://youtu.be/78CX26PVR3Y 

Il concerto comincia e si vedono Filomena, in verde, e Quinta 

https://youtu.be/I4vqTvlDAyU 

Pieno concerto, Quinta balla 

https://youtu.be/ET9-ZFGZMng 

Musica antica e lenta proposta da Bemba, il maestro di balafon, l'ultimo a destra, musica che è poi una ninna 
nanna. In ultimo incalza e Filomena balla 

https://youtu.be/AXppYWjgdcw 

Ancora concerto pieno e Quinta balla 

https://youtu.be/e0CPtTMV3gw 

Concerto folle offerto da Mamadu e i suoi allievi: Quinta e Filomena si scatenano 

https://youtu.be/QOHRtVLHqgw 

Ripreso da Quinta con Filomena in parte che balla 

https://youtu.be/1WH5yQV5hK8 

E di sotto ripreso da Quinta BALLO IO con Filomena, Quinta ride e viene anche lei alla fine 

https://youtu.be/y7spXioWQLc 

Dopo sono venute entrambe da me, Quinta è andata via prima che ha una figlia di due anni e Filomena si è 
fermata a cena: aglio, olio e peperoncino, la prima volta che mangiava qualcosa di italiano. A 48 anni ha cinque 
figli, da 29 a 12. All'ultimo parto x malasanità ha contratto l'hiv ed è stata poi abbandonata dal marito. Mi 
permetto di raccontare la sua storia poiché lei la racconta proprio per coinvolgere chi ha l'hiv nella accettazione 
delle cure. Abita in una casa come quella dell'artigiano, senza luce e senza acqua e paga 15 euro al mese. Il 
marito non la aiuta in nulla. Pensa di lavorare molto x mettete un pannello solare che costa 460 euro e poi quindi 
un frigo. In queste realtà infatti il problema non è il fuoco o l'acqua potabile se hai il depuratore, cosa 
abbastanza semplice, ma come conservare gli alimenti e quasi solo questo anche nelle tabanka. Tutto il resto 
appare invece molto bello. Penso di riuscire ad aiutarla un pochino avendo risparmiato. 

E Bemba alla fine mi ha detto in creolo: Spero proprio che torni presto perché sento che tu hai la Guinea Bissau 
nel cuore e nel sangue, vedo che conosci molto di qui. In effetti io ho detto che era una ninna nanna e lui ha 
confermato, io chiedevo altri strumenti come la 'tina' o il 'bombolon' e loro mi hanno detto che sono x altre 
occasioni. Io ho detto 'Ami sibi'. Ho anche detto che purtroppo mi auguro di tornare molto tardi, perché se torno 
vuol dire che mio marito non c'è più 

Scusa, 'bambaran' e lì lo ho detto giusto. Il 'bombolon' è la fascia grande di stoffa che le donne usano x legare i 

bimbi dietro la schiena. Tu capisci, con il mio working memory ... 😂 

Niente da fare, è il contrario, e comunque lì, non so come mi è uscito giusto. Bombolon sono i tamburi parlanti 
che ogni etnia suona in modo specifico x mandare messaggi importanti e Bambaran  è il telo x i bimbi!!!! 
Immagina che fatica x me che il creolo è pieno di parole uguali con significati diversi e parole un sacco simili 
come sopra. Difficilissimo fu ma je ‘o fatta!!!!! 

Mancava una frase sopra: né si può cercare su internet..... 

 

https://youtu.be/aQwjAoWwPPo
https://youtu.be/78CX26PVR3Y
https://youtu.be/I4vqTvlDAyU
https://youtu.be/ET9-ZFGZMng
https://youtu.be/AXppYWjgdcw
https://youtu.be/e0CPtTMV3gw
https://youtu.be/QOHRtVLHqgw
https://youtu.be/1WH5yQV5hK8
https://youtu.be/y7spXioWQLc


Da molto tempo mancavano le medicine x l'hlv 2. Il Brasile ne ha offerta una buona qualità sufficiente x 
distribuirle a chi, qui, con hiv 2 x sei mesi. Ma bisognava trovare chi pagasse il trasporto x una cifra di 18 milioni 
di franchi guineani cioè 27 mila euro. Una associazione di consoli alla fine ha offerto ciò. 

Più di 15 giorni fa, moltissimissima gente che sono state chiamate le persone con hiv 2. Ci stavano mettendo una 
vita nella distribuzione e il capo in testa, capo anche di Candida ne ha letteralmente rubate una parte: le persone 
potevano stare a posto x 15 giorni invece che un mese ma assolutamente meglio di niente 

Ora sono di nuovo finite e qui! Nelle altre realtà più decentrate non sono mai arrivate! Continua un ritardo 
infinito da parte del Fondo Mondiale nella distribuzione delle medicine x l'hiv 2 che sono qui, in mano loro! Con 
Candida e non solo abbiamo ipotizzato che aspettano che una buona parte delle persone con hiv 2 muoia così in 
futuro risparmiano. !!!!! 

 

Oggi (che era ieri) ci siamo definitivamente salutate con Candida. Forse lei domani non parte ma mi sembra di 
capire che non ne può più di questo stillicidio. Mi ha detto 'C'è tutto questo dentro'. Ci siamo dette che 
dobbiamo no masticare ma letteralmente macinare il tutto tanto. Sicuramente ci vediamo domattina al lavoro 
ma lì è difficile dirsi cose personali. Le ho detto quindi che ci vedremo di sfuggita con gli occhi tristi come è stato 
questa mattina. 

Candida viene da me tra 30 minuti. Oggi non ci siamo poi viste in reparto che lei occupata al ministero della 
Saύde. Sono felicissima. Forse ci voleva proprio questo tira e molla. In ogni caso lei verrà ancora, tra i congressi, 
in Italia. Io, e mi auguro x TANTISSIMO tempo, non verrò più. Capisci???? 

Candida forse oggi pomeriggio non viene più. Altro che tira e molla!…È bloccata a fare la posta alla ministra 
della salute x una cosa personale in cui credo di averla aiutata molto: da 15 anni percepisce un salario inferiore 
di ben 50 euro al mese perché sul piano legale risultava medico ma sul piano amministrativo non risultava la sua 
laurea. Fino a oggi ha solo fatto proteste scritte e per posta. Io le ho detto che se era x un duente avrebbe 
gettato giù il mondo e che, come ben sai che dico, persone felici fanno persone felici. Beh da quando sono qui 

sta a fa’ un casino di persona 😍 

Comunque, se finisce ad un'ora decente viene e, comunque sempre, non parte e ci vediamo domattina al lavoro, 
sempre con gli occhi tristi ... 

https://youtu.be/V-UH5q8Ioiw 

Il miraggio Candida oggi invece è venuta a casa mia. Doveva venire alle 12 ed è venuta alle 14. In quelle due ore 
ho dentro di me sfogliato la margherita: verrà, non verrà. Insieme un'ora e mezza, mangiato e dette cose serie, 
amene e scherzose. Ci siamo dette che Jung la sta organizzando proprio bene la nostra 'dispidita', un po' alla 
volta x abituarci. Se non partirà proprio, sarà stata la provvidenza che lei prega, ma il modo, questo modo è tutto 
Jung. Domani lavoreremo insieme ad una terapia e poi con la sua mensinha, ossia la compagna del padre che la 
ha cresciuta, nella tarda mattina andiamo a visitare i posti della sua infanzia, casa, chiesetta vicina dove il suo 
essere cattolica dalla nonna paterna. Lei infatti è cresciuta alla separazione con il padre pur essendo molto vicino 
sia alla madre e ai fratelli di solo padre e di sola madre. Arriva tutto molto in armonia e in questo lei si definisce 
fortunata. Al saluto mi ha cantato la ninna nanna che ti ho mandato, permettendomi di registrarla: è di origine 
guineense anche se purtroppo in lingua portoghese. 

Molto bella, l’hosentita😊  

Giulia ha detto che le sono venute le lacrime agli occhi ma che più che una ninna nanna le sembra un dolce 
risveglio… 

 

E, questa mattina ho ricevuto una coppia in crisi da sola in creolo!!! Lui sieropositivo e lei no e lui ammette il 
tradimento. Rimandi empatici a entrambi in creolo li rivedo lunedì mattina che nel frattempo riflettono e si 
ascoltano. !!! 

 

https://youtu.be/V-UH5q8Ioiw


Di seguito la bassa marea che ogni sera l'oceano ci regala 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

  

 



 

 

Bom dia Rocco mio, kuma? Kuma di kurpu? Ieri ho incontrato una stagista farmacista che parla italiano e non so 
perché, che ho vista solo pochi giorni al mio inizio questa volta qui, e mi ha chiesto quando sarei tornata. Le ho 
detto di mio marito. Mi ha detto 'Magari Dio (e non so quale dio x lei) ti aiuteràavenirequiunasettimana’. Ro', 
è andato dritto al mio cuore e lo ho sentito molto vero. Forse la settimana sarà quella del congresso organizzato 
qui!!!?!!! 

Ed è pazzesco, come l'altra volta, come scrivo nei diari, persone mai viste mi fermano x salutarmi, mi chiedono. 
Nulla da fare, come i bambini in positivo hanno le antenne. Persino un militare dalla torre di controllo di un muro 
di cinta!!! 

Poi. Piccola correzione. La compagna del padre di Candida o sua seconda moglie Candida la chiama maesinha, 
ossia piccola madre. Quindi non mansinha come ti ho scritto sopra. 

Scusa, ti avevo scritto mensinha. Che fatica!!! 

.......... 

Cris, ieri è stato il mio ultimo giorno di lavoro, la coppia che doveva venire lunedì è venuta ieri. Tanta fatica in 
meno fino alla partenza ma un profondo senso di morte e di dolore. Mi ha aiutato tantissimo Rocco ma lo 
scambio è così personale che sento il bisogno di tenerlo x me. Con la fine del reparto ho potuto sentire il dolore. 
Con Candida, ancora più in profondità, era quasi impossibile. I posti della sua infanzia li visitiamo oggi e stiamo a 
pranzo insieme. Quale lutto il tutto, quale straziante 'dispidita'. 

Ciao Miri, sento molto forte questo tuo dolore, questa chestaivivendononèsoloun’esperienzadivita,mi
arriva come se fosse il nocciolo della tua esistenza che ha trovato la sua terra fertile, ma per far nascere una 
nuova pianta con i suoi magnifici frutti deve morire e far rinascere nuova vita. 
Ti abbraccio forte 

Ti sento tanto vicina, tanto. Sento che cogli il senso più profondo. Grazie.  

“Rocco, sto malissimo. Oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro qui. Un senso di morte spaventoso. Con 
Candida ci vediamo domani x i luoghi della sua infanzia e mangiamo con lei e la sua maesinha dopo. Prima spero 
di andare al punto internet x l'ultimo documento da Parigi x l'altra psicologa che lavora al Centro di Salute 
Mentale invitata al congresso, Finhamba. Che morte dentro! 

Lo immagino ma purtroppo ogni fine nella pienezza delle relazioni è uno strazio... tanto lascerai nell’esserti
donatainquestimesietantotiporteraiperquellochetièstatodonato.Ilmald’Africaesisteeforsepiùancora
ilmaldiAfricanita’...questo senso di morte è la costante necessaria per ricrescere più forti e più grandi nella 

reciprocità delle relazioni... e io so che tu questo lo sai ... sennò non saresti li 😘 

... queste emozioni bellissime che ti fanno piangere... devastanti, forti, delicate e discrete e a volte no, questo è 
sentireequestoèundonodell’Africa...ancheperchél’Africadà tanto a chi gli dà! 

Si e fermato anche il ventilatore, si è rotto, come mi sento io rotta dentro 

Le emozioni spezzano e nutrono e sono fiero di te che sai starci dentro 😘 

È come se tutti mi vogliono cacciare. ... Oggi l'infermiere garandi mi ha corretto il creolo quando li salutavo. 

Ora che torni ... ci sarà Sergio il grande saggio e divertente Sergio. Tu nutrirai e sarà un ottimo ponte da 
attraversare per rientrare ... ognuno si separa come può e Sa fare anche rifiutando 

Ma ti ho detto che Sergio si è fatto venire mal di denti x venire a Roma il giorno stesso che torno e il giorno dopo 
andiamo insieme dal dentista? ... Altrimenti avremmo dovuto aspettare altri 3 giorni con tutto quello che ho da 
fare prima di andare a Pescasseroli per la vigilia di Natale” 

CRI, ti ho mandato un po' di cose selezionate dello scambio con Rocco 



Grazie... 

 

La casa dell'infanzia di Candida è bellissima. Poi ti dico, sono distrutta e ho l'ultima terapia itinerante 

È una casa simile a quella della madre (casetta non dirupata e cortile x fuoco, luce fioca, bei mobili) ma ancora 
più curata e al centro del paese. Il padre era impiegato comunale sotto i portoghesi ed è stato così abile da 
rimanerci sotto i sovietici. Lei ha vissuto lì, casa della nonna paterna, da pochi mesi fino a 22 anni che è venuta a 
studiare in Italia. Fino a due anni ci ha vissuto con la madre poi i suoi si sono separati. 

 

Le ho letto alcune parti del mio male di ieri e delle risposte tue e di Cristina. Da un lato mi ha detto che mi 
capisce molto perché sono le stesse cose che ha provato a lasciare l'Italia. Dall'altro anche per altre cose che le 
avevo letto ha detto che siete tu e Cristina molto molto profondi e mi ha chiesto come è mai. Ho detto che avete 
sofferto molto, come me 

Forseperchécisentiamounpo’nerianchenoi😜 

Come la tua frase del sito … 

 

Ha detto Sergio che non tornerò più la stessa e mi ci vorrà MOLTO tempo per ripiamme. Pure Candida ci si 
mette. Appuntamento alle 11,45 si presenta alle 12,20. Io, ovviamente lì dalle 11,30 mi sono cotta x strada col 
caldo bestiale. Poi a casa sua la maesinha e la laureata non arrivavano, io tre ore di sonno e fame fame. Alle 15 
propongo di andare via. X fortuna mi dà retta. Ristorante chiuso e offerto a lei omelette e patate fritte al bar. 
Della laureata non ti dico, troppo lungo. Poi casa e ultima terapia itinerante. Finito alle 20 e da allora a 
combattereconl'acquachevaeviene…… 

😂😂😂😂😂😂😂 

 

Candida non parte, Benoit si organizza x accompagnarmi. 

 

Io parto il 20 alle 23,45, quindi in aeroporto alle 20,45. Poi. A Lisbona dalle 3,55 alle 6,55 di notte e arrivo alle 

10,50 del 21 ora italiana (9,50 ex mie) 😇 

E, sdoganamenti vari ... 😇 

 

Da questa mattina sono senza acqua e dalle 12 senza luce. Tutt'ora. Poi. Mi sono chiusa fuori con le chiavi 
infilate dall'interno. Per fortuna qui si apre lo stesso con la seconda chiave che però ha il gestore della pensione 
che è arrivato alle 19,30. Tutto il quartiere si è mobilitato dicendomi che se non si fosse aperto lo stesso, 
avrebbero buttato giù la porta! Poi. C'è quindi stata una rivolta tra gli abitanti della pensione (alcuni sono fissi) 
dicendo che cosi è pericoloso: il gestore viene la mattina, dà le chiavi alle signore delle pulizie e dopo fatte 
queste se ne va con le chiavi fino a sera. E se succede un incidente? Il quartiere e gli abitanti della pensione 
faranno cambiare le regole!!!!! 

Domani festa di 'dispidita' al reparto!!!!! 

 

Prima parte della festa di 'dispidita' 



C'erano tutti, anche Vitoriana e Dilma INSIEME anche se posizionate lontane. L'unica che non è venuta è Anilde 
(B). 

Parte del gruppo al momento del dolce 

 

Teste  del gruppo. A sinistra João Paulo, l’informaticocheaiutiamoall’università,eallemiespalleFinhamba,la
nuova psicologa conosciuta del centro salute mentale invitata al congresso di Parigi 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Prima serie. Io che taglio il dolce. Ibidem e Candida vicino a me. Io e Filomena. Io e l'infermiere garandi. Io e 
l'analista Quintino. Io e l'infermiere giovane Vladimir. Io ed un'altra volontaria Mariama. La tavola imbandita di 
bibite e panini. Una foto di gruppo: spiccano João Paulo in arancione, Filomena in fucsia e a destra Dilma in rosa. 
Aminata, la segretaria, e Candida e dietro il gruppo. 

Dimenticavo, nella seconda foto delle 'teste' in fondo a sinistra a testa china Vitoriana. 

 

E CANDIDA DIRIGE TUTTO QUESTO oltre ad essere la responsabile nazionale x l'hiv !!!!! 

Ho ricevuto 13 regali, tutti trasportabili tranne tre che ho riciclato (es. regalati all'artigiano). Ma sono stata 
minacciata di riceverne altri 3: sto infatti aspettando Salì e Kadì. 

 



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

Seconda serie. Io con due dei regali ricevuti: un vestito magnifico e l'olio di palma con cui Candida mi farà 
qualcosa domani poiché non trasportabile. Io, Quinta e Filomena con appoggiato il vestito regalato. Io e Quinta. 
Io e Candida al servizio della festa. Io e Mariama. Io e Vladimir. Io e Filomena. Io e Quinta. Gruppo: Candida 
abbraccia Filomena, io Quintino, Quintino Dilma e alla nostra sinistra Aminata la segretaria. 

L'analista March, la stagista farmacista, lo stagista informatico Naio, nonché le due signore delle pulizie sono più 
in disparte x timidezza. 

Ho anche ricevuto un altro vestito con i colori della vita e della morte ! 

Ovviamente Salì e Kadì due regali, ma ancora trasportabili. Ne mancherebbero altri due se qualcun altro non si 
sveglia 

 

Mi dice tra l'altro Candida che molte realtà internazionali hanno molto spesso tentato, come in altri paesi 
dell'Africa, di mettere alcune etnie contro altre, ma qui hanno sempre resistito. Le etnie sono molto miste come 
credenze e si rispettano uno con l'altro come ti ho già scritto. Lì, al reparto, molti sono animisti e di etnie diverse 
quindi con riti e culti diversi, alcuni sono cattolici, alcuni evangelici alcuni 'nada', niente. È bellissimo. 

 

E poi cazzo, si dice 'dispidida'. Uffa 

 

Andando a fare il test x la malaria x sicurezza, ho incontrato, lì in ospedale, una scimmia. Di seguito le foto anche 
se puoi capire che non mi sono avvicinata troppo 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 



Primo, non ho preso la malaria. Ho detto in creolo al reparto che nonostante non avessi la zanzariera x l'allergia, 
non la ho presa perché le zanzare hanno paura di  me, ho il sangue amaro da buona strega. Poi. Ricevuto solo 
uno dei due regali minacciati. Molte persone in effetti mi hanno in questi mesi addirittura fermato x strada 
dicendomi che mi avrebbero regalato chi un vestito, chi una statuetta, ma poi si sono perse nel nulla ed è 
comunque bello il pensiero. Di seguito due foto: io con il vestito regalato ieri e io ed Aminata, la segretaria, che 
mi ha regalato il panno che ho in mano 

Ma prima una cosa stupenda. Oggi c'è sciopero di tutti i mezzi anche taxi. Una bambina di cinque anni 
conosciuta alla commemorazione di Candida e in quella occasione si è innamorata di me, è venuta a piedi 
all'ospedale con la mamma x farmi una sorpresa e lei sì mi ha portato una statuetta. Non mi ha trovato però, 
quindi la incontrerò domani con biscotti vari ... 

 

 



 

  

Terza serie a seguire. Candida io e Finhamba, ripeto la nuova psicologa conosciuta del servizio di salute mentale 
invitata al congresso. Io con due regali abbracciata da Mariama. Ibidem. Io, Quinta e Filomena e a destra 
l'infermiere garandi che qui si vede molto bene. Io e Quinta che mi abbraccia. Io e Candida. Foto gruppo già 



descritta. Foto gruppo più 'scomposta". Io e Quinta che tenta un selfie. Io taglio il dolce. Ancora taglio il dolce. Io 
e Finhamba. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

  



 

  

 

 



 

 

 



[23/12/18, 19:37:29] Vado ancora con ordine. Giovedì poi sono andata al mercato dell'artigianato x salutare i 
musicisti, ho salutato Bemba, l'altro artigiano che mi ha fatto un regalo e Mamadu che me ne ha fatti 4 
fortunatamente tutti trasportabili. Di seguito le foto che lui ha fatto e mi ha mandato. 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



La prima è con i regali in mano. Anche lui ha detto che prega dio che torno. Quando mi dicevano così chiedevo 
quale dio spiegando che io sono con tutti gli dei, anche nessuno, perché sono con l'essere umano e dove è egli 
sono io. Quasi vergognandosi mi ha detto che è musulmano. Anche l'altro ragazzo impiegato nel negozio di 
elettronica, quasi vergognandosi mi ha detto di essere cattolico. Come se la grande accettazione che c'è li porta 
quasi a non sentirsi in diritto di scegliere una delle credenze. 

Poi. Anche l'altro regalo minacciato è arrivato e era composto da tre pezzi, molto belli, ma uno lo ho dato a 
Candida x non poterlo portare, uno lo tengo qui a casa a Roma dove finalmente sono e uno a Pescasseroli e ciò 
lo sento molto bello. Poi. Mi sono venuti a trovare a casa João Paulo e lo stagista informatico con un altro regalo. 
Qualcosa di nuovo rispetto a qualcosa del passato, molto passato che avevo dovuto lasciare, ma come tipologia 
questo trasportabile. Poi. La bambina che era venuta a piedi con la mamma per lo sciopero dei mezzi x 
incontrarmi ha DUE anni e non cinque come ti avevo scritto e mi sembrava di ricordare perché terribilmente 
sveglia. La ho quindi incontrata con dei biscotti x lei e la sua statuetta preziosa la ho messa nello studio. Di 
seguito le foto. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



Nella prima scorrazza per il bar. Nella seconda sta disegnando 'borboleta' cioè farfalle, che è un nostro 'codice': 
ho con me un suo foglio con tutte borboleta disegnate. e nella terza si vedono i suoi meravigliosi occhi. Quella 
che segue me la ha scattata Candida che era con noi. 

 

  



 

 

Scusa erano due le foto scattate da Candida. 

Mi fermo un momento che vado a comprare la pizza che mi è mancata altrimenti chiudono. 



Poi è venuta Candida da me e siamo state due ore insieme prima di andare all'aeroporto dove lei mi avrebbe 
accompagnato. I sentimenti, le emozioni, i sensi di entrambe erano tanti e diversi ma così a caldo impossibili da 
cogliere e sgranare in modo approfondito. E, se ce ne fosse stato bisogno, mi ha fatto un ultimo regalo, oltre a 
quelli che ci eravamo scambiati, veramente meraviglioso. Di seguito la canzone in creolo che mi ha regalato. 

Più che una canzone un canto. 

https://youtu.be/W_J8Uj1k_h8 

È un canto rivoluzionario in codice per poterlo cantare, senza essere arrestati o uccisi, nelle tabanka. Prima 
contro i portoghesi poi contro i sovietici. L'autore di questo e altri canti è un nero con lontane origini anche 
tedesche: José Carlos Schwarz. Seguace di Cabral fin da giovanissimo, 23-24 anni, come Cabral è stato ucciso dai 
sovietici perché non voleva la loro dominazione. È stato ucciso a Cuba, a soli 28 anni, dove era con veste 
diplomatica. Ha due figli che vivono in Senegal: uno, Remna, cantante ufficiale, l'altro non ufficiale ma quando 
canta è più bravo del fratello. 

Le parole in creolo sono 

Ke ku minino na tchiora 
e dur na si kurpu. 
Ke ku minino na tchora 
e sangi ki kansa odjia. 
Pastru garandi bin 
ku si obu di fugu. 
Pastru garandi bin 
ku si obu di matansa. 
Montiaduri ku ka kunsidu  
e iara e fugia na tabanka. 
Montiaduri preto suma nos 
e iara e fugia na bulanha. 
Matu kema, kasa kema. 
Dur, dur, dur na no alma 

Per cosa il bambino starà piangendo 
per il dolore in tutto il suo essere. 
Per cosa il bambino starà piangendo 
perché è stanco di vedere sangue. 
L'uccello grande arriva 
con il suo uovo di fuoco. 
L'uccello grande arriva 
con il suo uovo che uccide. 
Cacciatori sconosciuti 
sì sono sbagliati e hanno dato fuoco alla tabanka. 
Cacciatori neri come noi 
sì sono sbagliati e hanno dato fuoco alla natura. 
La foresta brucia, la casa brucia. 
Dolore, dolore, dolore nella nostra anima. 

E mentre stavo in tutto questo vortice indefinibile poiché è come se qualsiasi parola lo riducesse, alle 11 di 
mattina mi telefona Benoit che erano due ore che cercava di convincere i traghettatori a fargli passare il fiume 
ma non c'era riuscito. Il durissimo e giustissimo sciopero dei trasporti nazionale. Benoit non poteva più venire a 
prendere me e Candida, andare insieme al ristorante, accompagnarmi all'aeroporto e accompagnare Candida a 
casa piuttosto lontana. Telefono allora al mio tassista di fiducia offrendogli molti soldi visto che saltava il 
ristorante: appuntamento sotto casa mia alle 19,30 x stare tre ore prima all'aeroporto e poi riaccompagnava 
Candida. Alle 20,10 ancora non arrivava. Ci spiega poi, quando finalmente è arrivato, che è uscito con il suo taxi 
ma gli scioperanti lo hanno fermato chiedendogli se stava lavorando, ha detto di no ma ha avuto paura ed è 
tornato indietro, ha chiamato un amico con la macchina e sono venuti in due. L'amico però aveva fretta e 
scalpitava. 

https://youtu.be/W_J8Uj1k_h8


Finalmente all'aeroporto. Mentre scarichiamo si versa l'olio in una delle due buste che avevo preparato delle 
mie cose che lasciavo a Candida. Travaso, rapida e sommaria pulizia. E, con tutti i regali la valigia pesava di più 
ma Candida mi accompagna riuscendo ad entrare e con una persona che conosceva riesce a farmela passare. 
Avrebbe voluto accompagnarmi anche alla polizia x i due giorni in più che risultavano dal visto e all'ufficio 
immigrazione avevano detto che andava bene, ma il tassista con l'amico chiamava, chiamava. Ho avuto paura 
che la lasciassero lì e non c'erano altri mezzi, il marito di Candida era fuori x lavoro. L'ultimo abbraccio. 

Io avantiallapoliziottaxilvisto.“Il suo visto è spirato". Provo a spiegargli dell'ufficio immigrazione ma "Il suo 
visto è spirato". Mi vede nervosa, agitata, provo a telefonare a Candida, mi dice "Lei è 'duente'?". Colgo la palla 
al balzo, dico di sì e fingo di piangere. Mi timbra il visto. 

Nella sala di attesa dell'aeroporto mi aspettava un viaggio notturno spaventoso, erano le 21 e sarei arrivata alle 
10 mie del giorno dopo, 11 italiane e in realtà solo alle 13 italiane ho varcato la soglia di casa. Mi aspettavano tre 
giorni di delirio per la marea di cose da fare a Roma prima di volare a Pescasseroli, pur avendo eliminato il 
dentista: Sergio mi aveva chiesto se mi dispiaceva tanto che non veniva ma stava meglio e anche io stavo meglio. 
Se anche avessi provato rifiuto con tutte le fatiche vissute per la Guinea Bissau, l'ultimo regalo di Candida, quel 
canto, sentivo che lo faceva svanire. Quel canto. 

E, oltre a tutti i regali materiali e una miriade immateriali ricevuti dai guineani, Jung, in tutto questo mio nuovo 
'soggiorno' africano, si è sperticato: il giorno prima della mia partenza hanno telefonato a Candida che la valigia 
spedita a maggio da Lisbona era stata sdoganata. Il giorno che io sono arrivata a Roma gliela hanno consegnata. 
Avendolo io fatto rifotocopiare lì, ora tanto materiale di diffusione del mondo umanistico e del creolo guineense, 
affinché lingua nazionale riconosciuta, in più ... 

 

Ho sentito Candida e mi ha detto che sta meglio ma x una settimana si è sentita persa e in lotta dentro di sé, con 
tanti sentimenti in lotta. In realtà sono passati 5 giorni dal nostro ultimo abbraccio all'aeroporto ma per lei è una 
settimana x tutto quello che ti ho scritto rispetto al suo/loro senso del tempo. 

Mi ha detto che ha avuto grandi riconoscimenti scritti come professionista e come persona da una 
organizzazione che collabora molto bene con il ministro della sanità e con il suo reparto da dieci anni. 

In effetti lei è stata molto brava a scegliere una 'duensa', l'hiv, curabile solo con la medicina occidentale. 

Ella rispetta gli animisti che fanno molta medicina tradizionale che per certi aspetti è molto negativa ma per altri 
molto positiva. Abbiamo studiato insieme tutte le piante medicinali che loro hanno e curano addirittura la 
febbre gialla, l'epatite, la malaria oltre ad altra 'manga di kusa' ... 

 

 

[27/01/19]AnnaNazzarenaNardini[lamiagiàterapeutastoricadi86anni]:“Piccolagrandecronistoriadiun
viaggionellaGuineaBissau”.Presentaunaricchezza di immagini, di colori, di folclore, animato da sensazioni e 
sentimenti profondi di amore e affetti. Ma anche di odio, come verso il mostro che stupra e lacera la purezza di 
una bambina e di conseguenza la forte reazione di indignazione e vendicativa“questimostripoivengonouccisi”.
Intensamenteemozionantisonolemanifestazionidifrontealdrammaesistenzialedellamorte:l’essercieilnon
essercipiùsicomunicaconilgridochesidiffondenell’ariaconsuoniuniversalidell’umanosentireetutti 
partecipano allo straziante dolore. Ma vi è anche la grande vivezza della festa, della leggerezza, la musica, il 
canto,ladanza.E’tuttomoltomoltobello.Commoventeèl’intensitàdegliaffettieildoloredellaseparazioneda
persone speciali. Infine la meravigliosa immagine di una bambina straordinaria, molto intelligente, comunicativa 
congrandiocchispalancatichesembrachiederealmondo:“che cosa mi sarà dato di essere? che cosa mi sarà 
dato di fare?” … 


