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Dedicato a
chi incessantemente cammina

tra paziente e persona e viceversa
individuando e validando

in dialogo a esserci umano
di fronte all’uomo e al mondo.
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Francesco è un mio amico e chi legge potrà pensare “Si 
ma questo cosa c’entra con…”. Non sono d’accordo. 
Le relazioni umane sono fondamentali per l’energia 
necessaria per raggiugere obiettivi. Certo, se si tratta 
di una catena di montaggio non è così e, infatti, sulle 
catene di montaggio iniziamo a mettere i robot, ma 
per tutto il resto e per l’azione umana nel suo insieme 
le relazioni sono fondamentali. La condivisione è il 
vero valore aggiunto e da cosa può scaturire se non 
dalla visione che accomuna, dall’unità d’intenti, da uno 
sguardo proiettato verso lo stesso orizzonte? E cos’è 
l’amicizia se non questo? Magari vi è tanto altro ancora, 
l’affetto, la comprensione, la parzialità, ma di base tutto 
è riconducibile alla visione comune.
Parto da questo presupposto perché in questo mio 
appropinquarmi verso la fase di mezzo della mia seconda 
consiliatura trovo sempre più necessario dare a Cesare 
quello che è di Cesare. Abbiamo raggiunto in questi 
anni risultati di grande rilievo nel campo della cultura 
e dell’educational, ebbene, questi risultati sono, per la 
maggior parte dei casi, il frutto dell’impegno di tanti 
uomini e donne che in termini volontariali si sono posti 
accanto a Bimed e ci hanno dato una mano importante, 
per certi versi fondamentale, in funzione degli esiti a cui 
siamo arrivati.
Addentrandoci ora in un mondo – quello sanitario – a 
noi del tutto ignoto per quel che attiene agli aspetti di 
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diagnosi e terapia, di analisi di contesto e di strategie da 
adottarsi per determinare ben/essere di contesto, appare 
evidente quanto sia necessario – per Bimed, poter contare 
su Francesco e su altre entità che, come Francesco, se 
da una parte credono pienamente nel giuramento di 
Ippocrate, dall’altra ogni giorno corrispondono ai canoni 
professionali la scienza e la co-scienza.
A seguire il lettore troverà la struttura di un’ipotesi che 
auspichiamo diverrà la tesi su cui impostare il cammino 
di Bimed We care e una storia straordinaria che rimanda 
a Basaglia (almeno per il sottoscritto) e racconta, ancora 
una volta, di un’esperienza che grazie all’amore ha 
determinato cura, promosso ben/essere.
E ancora una volta qualcuno potrà pensare “nulla di 
nuovo sotto al sole”. Vero, vero almeno quant’è vera 
la necessità di guardare con maggiore attenzione sotto 
al sole nella speranza di recuperare quelle procedure e 
quelle modalità che lontane da quanto c’era sotto al sole 
non hanno reso più luminoso il nostro presente.

Andrea Iovino
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BIMED We care c’è e ci sarà e
C’era una volta…

Non c’è acconto di racconto senza…
Ebbene dopo il ciao “chiave per aprire, aprirsi e lasciare 
aprire ed aprirsi tra sé e l’altro”.
Ed il grazie “chiave per predisporre, predisporre e lasciar 
predisporre tra sé e l’altro”.
Ed il buon giorno “chiave per aprirsi ad un tempo, 
ottimisticamente, con speranza ed orientamento ad 
obiettivi e successo”.
Sono, siamo, e saremo ad accontare parole, raccontare, 
raccontarci, raccontarvi, e farvi raccontare per vivere 
ed esistere.
Attraverseremo insieme la magia del racconto, uno dei 
più efficaci strumenti per edificare ed educare a quel 
terreno fertile, che è lo spazio vitale tra un uomo e l’altro 
uomo, tra uomini; uno spazio ed un tempo a misura di 
persona umana, in equilibrio tra parola detta, parola 
ascoltata e la ricchezza comunicativa anche del silenzio, 
una dimensione di vita che è la relazione al Benessere 
e buon vivere, uno spazio-tempo capace di essere se in 
grado di esserci tra confini, quelli dell’Io e dell’altro, uno 
spazio dove esserci tutti, in movimento, in crescita tutti, 
migranti, non estranei.
Uno spazio capace di coltivare benessere nella misura 
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in cui fa conoscere, scoprire e riconoscer sé stessi e 
l’altro, detto per questo valido e validante, diventando 
così ambiente ecologicamente sano per la mente ed il 
corpo individuale e sociale, se ha il seme ed il solco del 
riconoscimento reciproco.
Uno spazio dispensante benessere se vissuto con la 
presenza a sé e all’altro, con i talenti che rendono l’uomo 
umano di essere di fronte nella relazione Io-Tu-Mondo; 
se si può respirare aria di riconoscimento dei limiti di 
ogni uomo, dote a conoscenza e riconoscenza.
Senza tutto questo, lo spazio, diventa, al pari della 
relazione, un terreno di conquista, all’esercizio del 
proprio potere contro l’altro, che si sveste di soggettività 
e diventa oggetto da controllare, da manipolare, per 
celebrare l’autonomia come istanza del proprio sé e 
la dipendenza dell’altro, per ingannare in primo luogo 
se stessi con il mascherarsi con sembianze divine, 
specchiandosi e spacciandosi per un Dio che impone 
dall’alto, dall’Olimpo, il desideri di immortalità ed 
infallibilità, o meglio detto di non accettazione dei limiti 
propri, delle perdite e delle sconfitte, quanto piuttosto 
di messa in evidenza dell’esigenza dei limiti dell’altro.

Nessun uomo può essere solo e potente per sempre, 
un uomo insieme può essere presente a sé e all’altro e 
così anche potente, non solo dall’essere in relazione al 

benessere ma umano dal benesserci.
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Privi per volere essere primi, della capacità di essere 
presenti nel destino umano di fronte all’altro uomo e 
al Mondo, il peso della potenza personale è destinato 
inevitabilmente a crollare, a subire ripetutamente 
terremoti e crolli.
Edificare dunque costruzioni antisismiche, vuol dire 
attivarsi per relazioni di presenza, generanti identità e 
ruoli capaci di riposizionamento e resilienza negli spazi e 
nei tempi di vita.

In tale progettualità Bimed We care sostiene e sosterrà le 
azioni che favoriscono e sviluppano la Recovery personale 
e collettiva, intesa proprio come riposizionamento dopo 
un terremoto, un crollo, una perdita, e la Resilienza, 
come capacità di sviluppare flessibilità ed adattabilità, 
ottimismo, speranza, e coping (fronteggiamento alle 
realtà nella Trascendenza).
In tale progettualità, la mente, che è altro dal cervello, la 
mente non è un organo con una forma precisa, nel suo 
essere controllabile; la mente si rappresenta piuttosto 
attraverso una dimensione, da scoprire, conoscere, 
nel suo esistere di fronte al mondo, che immaginata 
come un navigatore di prossimità, si rileva un prezioso 
ed insostituibile strumento per calcolare le distanze 
e le geometrie tra ognuno e sé stesso, i propri limiti, 
le proprie contraddizioni, nel MONDO INTERNO; e 
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quelle tra ognuno (ogni uomo) e l’altro uomo, i limiti e le 
contraddizioni nel mondo INTORNO.
La mente pertanto occorrerà che si renda sempre più 
capace oltre che della possibilità di certezza del risultato, 
anche, meglio soprattutto, capace della certezza 
dell’impegno, in equilibrio tra il fare per riuscire ed il fare 
per provare a riuscire e viceversa, calcolando pure dal 
controllo, ma ricalcolando ad ogni necessità/bisogno 
dalle curiosità e dalla conoscenza, tra sapere e sapere 
essere, tra scienza e coscienza, Cartesio e Socrate, non 
la disdegnando l’efficacia della semplicità, la curiosità, la 
fantasia e la preziosa fantasticheria rodariana che tanto 
grandi ha fatto i piccoli, preparandoli ad affrontare i 
grandi falsamente troppo piccoli a presumere di essere 
le potenti guide deputate alla crescita piuttosto che gli 
accompagnatori presenti e partecipi facendo crescere.
La Salute mentale per questo non potrà mai essere 
una formula perfetta, da chef del firmamento, stellati 
da sé, che qualcuno scopre pur dal valore prezioso ed 
insostituibile dello studio, che si insegna, si applica ad 
altri, si somministra o si serve a caro prezzo, da custodire 
in proprie credenze.
La Salute mentale è anche altro, una ricetta popolare, non 
un ingrediente, quanto piuttosto la continua capacità di 
ricalcolare gli ingredienti, che non potranno essere solo 
quelli custoditi, tramandati, nelle credenze, nei modelli 
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solo già appresi, ma piuttosto ingredienti che dovranno 
tenere conto delle diverse possibilità, necessità e 
disponibilità in funzione dei tempi, dei luoghi e delle 
risorse di vita, che dovranno avere capacità oltre che di 
attuazione soprattutto di attualizzazione.
Immaginando così una possibile ricetta per la torta del 
tempo, essa dovrà necessariamente contenere dosi di 
passato, di presente e di futuro, assortite di volta in volta, 
nella misura/dose in grado di consentire di andare oltre 
la mentalizzazione e di correlare quest’ultima con l’agire 
pratico che tiene presente e consente di pensare a quello 
che si vede, proteggendo dal rischio di vedere oltre 
misura/dose quello che si pensa, nel tentativo di seguire 
la perfezione, che pur se comprensibile bisogno, rischia 
proprio di non fare comprendere, di non prendere con 
sé e tra sé e l’altro il possibile, per esserci con la realtà 
presente, di vivere anche la gratificazione dell’iniziativa, 
che è e sarà Salute mentale, benessere e buon vivere.

Una vita troppo pensante tra sé anche se per l’altro 
non è esistenza, è vita pesante da mettere a dieta 

pensando all’altro e con l’altro.

A questo punto, nel rispetto del tempo che passa, siamo 
al possibile racconto al Benessere e al buon vivere, in 
salute ed armonia INSIEME con Bimed We care…
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C’era una volta…e, accento

Un luogo (meglio ancora tanti luoghi) un tempo (meglio 
detto tanti tempi) in cui le conoscenze, lo studio e le 
esperienze avevano portato alla costruzione di una casa 
del benessere e del buon vivere, rappresentabile come 
un tempio a colonne a celebrare il valore della Salute.
I migliori studiosi ed esperti avevano calcolato come 
rendere le colonne capaci di sopportare ogni carico, 
il maggiore peso possibile, ogni stress, per meglio 
sorreggere la struttura, avevano lavorato sodo in ogni 
dettaglio, curando maniacalmente ed ossessivamente 
ogni particolare, assemblando con calcolo le pietre per 
renderle forti e stabili.
La casa, o meglio il Tempio, era sicuro e dava sicurezza, 
le colonne reggevano agli urti, nessuno all’epoca 
avrebbe mai pensato che si sarebbero potute indebolire, 
figuriamoci di crollare, reggevano a tutti gli attacchi.
Ma un giorno, non bello, come avremo ancora modo 
di vedere nel dispiegarsi ulteriore del racconto, e 
sempre inaspettato, le colonne non ressero e crollarono, 
causando danno economico, impoverimento e miseria 
economica e sociale, perdite e lutti.
La polvere del crollo, causò una nube densa che rabbuiò 
ogni dove, ogni quando ed ogni chi, tanti, quasi tutti si 
spensero, restarono in pochi che credendo di fare luce 
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agli altri, mascheravano al mondo e talvolta forse anche 
a se stessi,il proprio voler brillare, senza badare ai costi, 
con una nuova soluzione “virale” dopo i ripetuti tentativi 
di imbavagliare ed ingessare.
I calcoli, ritenuti fino a quel punto perfetti, smisero di 
essere tali.
Vi fu una grave epidemia che richiese una lunga 
quarantena, prima di provare a riprendere la speranza e 
con essa la possibilità di futurazione.
Si cercarono ostinatamente, come sempre accade, i 
colpevoli, i responsabili, come possibilità&necessità di 
spostare da a qualcuno le colpe, le responsabilità, di 
trovare se non un capo, un punto da cui ripartire, almeno 
un capro espriatorio, piuttosto che cercare le possibili 
cause, i nessi di causalità, una possibile ragione che 
potesse ridare serenità e pace, anziché che di alimentare 
a dismisura rancori e rabbia.
Solo il tempo, si proprio lui, il dottor Tempo, dalle proprie 
capacità di insegnare ed educare al divenire, al panta 
rei, riuscì a mostrare e dimostrare progressivamente uno 
spiraglio che ruppe la coltre di buio e nebbia, da cui 
riaprire e liberare le menti dall’ottusità dell’assillo per 
la ricerca delle colpe, e dalla sospensione del giudizio 
correlata alla paura di accettare l’umana limitazione 
dell’uomo e del suo dipendere da entità naturali a lui 
superiori comunque.
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Solo il Tempo, fu in grado di mostrare e dimostrare che 
forze di gran lunga superiori, quali la Natura e lo stesso 
passare del tempo, portavano con loro il potere di rendere 
ogni cosa dell’uomo destinata a finire per quell’epoca 
nell’esserci dell’Immanenza delle cose, e a rinascere a 
nuova vita, pronte ad esporsi nuove intemperie e a nuovi 
tempi; questo proprio in ragione del fatto che proprio 
perché il tempo della Natura e dell’Universo, il tempo 
Cosmico, non era, non è e non potrà essere lo stesso 
tempo dell’uomo.
Da quel tempo e secondo Natura, pur senza mai 
assecondare Natura e Tempo, ma piuttosto, non 
rispettandoli, contrastandoli e combattendoli entrambi, 
uomini singoli, assumendosi arbitrariamente il ruolo 
ed il potere del Noi, o talvolta in gruppo, assumendo 
sembianze apparentemente diverse, per lo più nelle 
definizioni attribuite dalle varie epoche: squadre, 
formazioni specializzate, gruppi ed equipe professionali, 
sino alle attuali task force di ultraspecialisti, si sono 
cimentate a costruire e riprodurre materiali e tecniche per 
ricostruire e rendere incrollabili le colonne della casa del 
benessere e del buon vivere, e della Salute, purtroppo 
sempre più dipendenti, osservanti  ed ossequiose più a 
criteri economici che etici, indirizzati a calcolo più che a 
cuore, senza avere cura e senza manutenzione.
Ma la Natura ed il Tempo, con il loro divenire hanno 
dovuto loro malgrado ancor più sconfessarli.
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Le colonne hanno visto aggiungere alla pietra prima la 
sabbia, poi il cemento; hanno sperimentato l’armatura 
con il metallo, hanno retto per il tempo dovuto e 
possibile, senza tuttavia risolvere il problema dell’uomo 
di essere superiore e sottomettere la Natura ed il Tempo.
Sono inevitabilmente crollate, dopo i ponti, tutte le 
presunte certezze, causando ogni volta il ripetersi di una 
storia già vista, danni economici, perdite, tragedie e lutti.
Niente, nessuna certezza è mai stata immune, non 
è mai stato trovato il vaccino al dubbio, ancora non 
riconosciuto nel suo prezioso compito di agente alla 
capacità di ricalcolo e riposizionamento di luoghi, tempi 
e cose umane.
Molte volte, troppe, la presunzione dell’uomo di 
conseguire un potere sovrannaturale, il suo bisogno di 
conoscere soprattutto per alimentare l’atavica fame di 
controllo superegoico, ha portato l’uomo che pensava di 
ripartire, di fatto a ripetere gli errori del passato, senza 
farne buon uso, alla errata consapevolezza che quella 
che credeva possibilità di ripresa, si trattava e speriamo 
non continui a trattarsi che soprattutto della ripetizione 
del bisogno dell’uomo ovvero quello di dominare, di 
essere nella Natura e nel Tempo universale, senza esserci 
con la Natura e con il tempo dell’uomo e della sua vita.
Un bisogno, nei fatti impossibile da soddisfare, di 
controllare impartendo ordini ed ordinanze, insegnando 
dall’Olimpo, anche di una cattedra, come trasfusione 
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passiva di un sapere, piuttosto che prodigandosi 
ad educare, alla scoperta di talenti, conoscenze 
di nuovo, a loro volta possibilità insostituibile per 
l’autoresponsabilizzazione e la riappropriazione della 
propria azioni, illudendosi dall’essere responsabile per 
l’uomo più che dall’esserci tra uomini di responsabilità.
Anche le discipline scientifiche, nate dalla conoscenza 
dell’uomo e per l’uomo, sono state da questi sequestrate 
ed ingabbiate, frammentate per l’ultra controllo, si sono 
viste impoverire fin quasi alla privazione della possibilità 
dell’esserci insieme con le discipline umanistiche, 
deputate più naturalmente al rispetto alla conoscenza e 
alla fenomenologia del divenire.
Troppe volte l’Esperienza con il valore aggiunto dei suoi 
tempi, ha dovuto pagare dazio al tempo dell’esperimento.

Anche la Medicina, le scienze mediche ed in generale 
le conoscenze tecnico scientifiche, pur ampliando 
a dismisura una possibile cupola di protezione, di 
immunità, devono loro malgrado assistere passivamente 
alla forza della Natura e del Tempo ed alla ineluttabilità 
che l’uomo può controllare tanto ma non tutto.
L’uomo non può che ricalcolare continuamente e per 
quanto crede di potere essere potente, regnante 
sul Mondo degli uomini, non può sulla Natura e 
sull’Universo, scopre suo malgrado che la corona che 
cerca ostinatamente di tenere sul proprio capo, è il più 
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temuto virus anti umano, essa è destinata al potere del 
Tempo ed alle forze della Natura, che anche attraverso 
una sua parte infinitamente piccola ed invisibile all’occhio 
umano, una particella virale assuma lo scettro del potere 
e del controllo sull’uomo con il nome di COVID 19.
Si ripete dunque il terremoto, le certezze vacillano per 
crollare nuovamente; le colonne della Casa della Salute, 
del benessere e del buon vivere si sbriciolano, annullano 
spazi e distanze, poteri e privilegi, radono al suolo, 
livellano in una triste realtà più che in una meravigliosa 
poesia, troppo spesso dimenticata.
L’uomo si perde e si trova al cospetto, di fronte alla sua 
incapacità di prendere distanza dal bisogno di certezza 
e potere, si trova a dover prendere distanza persino 
dall’altro uomo in un destino, in parte anche cercato, 
che beffardamente gioca contro l’umano. Le logiche 
dell’esclusione si mascherano e prendono il nome di 
distanziamento sociale.
E se le colonne della Casa del Benessere, del Buon 
vivere e della Salute globale ed universale (psico fisica 
e per tutti) avessero bisogno di altro ancora?
Se anziché relazioni di potenza, di controllo, i rapporti 
ed i legami avessero maggiore possibilità di coesione 
e forza da relazioni di presenza?
Quali potrebbero essere i fattori, i possibili determinanti 
per ricalcolare la strutturazione e la tenuta di luoghi e 
tempi al benessere e al buon vivere insieme?
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A questi comprensibili ed utili interrogativi, BIMED non 
intende sottrarsi, progetta ed attua insieme, nuove azioni 
al benessere, al buon vivere ed alla salute globale ed 
universale; intende continuare a farlo con la progettualità 
di Bimed We care, partendo, anzi meglio continuando 
per ripartire meglio, dalle periferie, dalle prossimità, 
dai territori in cui il dono della bellezza geografica 
e paesaggistica chiede un caro prezzo in termini di 
distanza, una sorta di distanziamento sociale da livelli di 
prestazioni meglio garantite altrove comprensibilmente 
per altre caratteristiche territoriali e geografiche.
Bimed We care sostiene azioni al benessere proprio 
da questi territori, dove il primo luogo per vivere bene 
si costruisce ancora di più che sul dove confortevole 
e all’avanguardia sul cosa ed il come in grado di 
prevenire che ogni chi, più che piuttosto qualcosa, un 
numero, possa esigere nella misura possibile il diritto di 
riconoscimento all’inviolabilità della soggettività e della 
sua connaturata diversità, senza bisogno di mascherarsi, 
di omologarsi, in una società che da liquida rischia di 
divenire omologata/omogeneizzata.

Bimed We care vuole essere ad esserci ad edificare 
ambienti capaci di riconoscere e conoscere in primo 
luogo l’essere persona di ognuno, portatore di bisogni, 
ma anche, anzi soprattutto di risorse, ambienti validanti 
le persone a prescindere dall’imprescindibile, ambienti 
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idonei a riconoscere ancor più le identità individuali, di 
sostenerle e valorizzarle, costruendo ed intercettando 
nuove risorse al benessere ed al buon vivere, 
riconoscendo e tutelando nel migliore modo possibile, 
anche attraverso le conquiste del progresso in grado di 
rendere meno problematiche le distanze chilometriche, 
i bisogni di malattia, come parte fondamentale ma non 
come tutto.
Bimed We care, intende rafforzare e ricalcolare, la 
formazione e la costruzione delle colonne della casa del 
benessere, del buon vivere e della salute, rigenerando 
i portatori di bisogni sia dalle azioni sulla malattia, sia 
assicurando collaborazione alla implementazione per 
quanto massimo possibile delle azioni terapeutiche in 
sanità, che costruendo nuove azioni a valenza di cura 
relative al benessere psicologico e al buon vivere.
Con Bimed We care, ogni femmina, ogni maschio, 
ogni bambina ed ogni bambino, non è stato e non sarà 
mai solo il suo bisogno, ma soprattutto il suo essere 
comunque preziosa risorsa dall’essere uomo, di cui ogni 
altro uomo ha bisogno “come acqua per i pesci” per 
essere uomo ad esserci umano, ad una vita tra vivere con 
il corpo fisico ed un’esistenza da esistere con il corpo 
sociale, che non è somma di Io uguali.
Nella progettualità Bimed We care, è stata istituita 
un’azione specifica, indirizzata alla possibilità che ogni 
persona, conosca e riconosca la sostanza essenziale, 
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imprescindibile, per essere umano, per potere essere 
distinto, ma non distante, tra uomini naturalmente 
diversi, e così a dare forza a nuove ricostruzioni delle 
colonne portanti della Casa al benessere, al buon vivere 
ed alla salute.
Ognuno con una maggiore capacità di essere esistendo 
ancor più capace di ricalcolo e riposizionamento 
individuale e collettivo (Recovery) e di Resilienza, per 
reggere le intemperie ed i contagi dalle difficoltà che 
naturalmente ed inevitabilmente contraddistinguono la 
vita dell’uomo.
BIMED con la progettualità We care, anima concretamente 
una struttura operante in primo luogo e prima istanza 
attiva concretamente nei luoghi con geografia complessa 
della Provincia di Salerno, impegnata a sviluppare nelle 
persone maggiori competenze al benessere psicologico e 
relazionale e più in generale alla salute globale ed universale, 
attraverso spazi e tempi dedicati, quali gli ambulatori di 
prossimità al benessere psichico e fisico (corpo e mente), 
ed una struttura operativa impegnata ad azioni di analisi e 
sviluppo del benessere psicologico e socio relazionale.
La progettualità che anima Bimed We care è in sinergia 
con i territori, anche attraverso condivisioni operative 
con le principali rappresentanze istituzionali, con in 
primis i Comuni associati a BIMED e l’ASL SALERNO ed 
il proprio Dipartimento Salute Mentale ed è operativa 
dal mese di Maggio 2020.
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In particolare sono dalla prima ora in essere le azioni del 
LAB di Bimed We care, che è l’acronimo per laboratorio 
analisi e ricerca al benessere e buon vivere, una struttura 
professionale qualificata operativa che ha innanzitutto il 
compito di ricercare ed analizzare attraverso validati e 
riconosciuti strumenti scientifici, il grado di benessere e 
buon vivere relativo ad una prima parte dei Comuni della 
Provincia di Salerno associati A BIMED, con l’intento 
di poter allestire una iniziale mappatura delle risorse 
e dei bisogni in termini di benessere e buon vivere, 
utile a successive tappe di un percorso concreto di 
implementazione delle capacità individuali e collettive al 
benessere ed al buon vivere ed al fronteggiamento delle 
situazioni di malessere e stress.
Il LAB Bimed We care, è attivo al fine di produrre 
dati dall’analisi e studio di possibili determinanti al 
benessere psicologico e buon vivere, sui cui attivare poi 
ulteriori azioni a valenza psicologica e psicopedagogica 
funzionali allo sviluppo ed al consolidamento degli indici 
di benessere nei territori sede delle azioni del progetto.
In linea con quanto raccontato il LAB di Bimed We 

care, considera i Determinanti al benessere in linea con 
i principi della Recovery esistenziale e della Resilienza 
psicologica, elementi a valenza primaria per le azioni utili 
a rinforzare, rinsaldare e ricostruire le colonne portanti 
della casa al benessere psicologico al buon vivere ed 
alla salute.
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Per dire ancor più si assume che le conseguenze del 
malessere e dello stress psico emotivo multi determinato, 
ancor più nell’attualità dell’emergenza COVID 19, possa 
aver ulteriormente determinato un allentamento delle 
strutture psicologiche e relazionali deputate al benessere 
ed al buon vivere.
Conoscere e riconoscere i determinanti al benessere 
psicologico, una loro possibile misurazione valida, può 
e potrà assumere rilevante utilità nelle azioni utili al 
fronteggiamento delle situazioni di malessere e stress 
psico fisico e rappresenta il cuore della prima fase della 
missione del LAB di Bimed We care.
Le azioni professionali indirizzate ad una maggiore 
conoscenza individuale e collettiva, ad una maggiore 
capacità di riposizionamento esistenziale e di resilienza 
psicologica, intendono potenziare in ognuno il grado di 
coerenza e coesione dento ed intorno sia per potenziare 
l’efficacia nella gestione delle dimensioni cognitiva ed 
emotiva sia per rendere più agibili le relazioni e le azioni che 
caratterizzano la quotidianità, sia per conquistare una nuova 
e maggiore capacità di tenuta al fronteggiamento e risposta 
al malessere ed allo stress psico fisico e quindi alla crescita e 
sviluppo identitario e culturale individuale e collettivo.
Il LAB Bimed We care favorirà azioni psicologiche e 
psicoeducative verso i determinanti al Benessere di 
Recovery e Resilienza quali:
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1. Fiducia 
2. Disponibilità a chiedere aiuto 
 in sè stessi e speranza
3. Essere orientati a obiettivi e successo
4. Fiducia negli altri
5. Non sentirsi dominati dai segni 
 di malessere e stress
6. Hardiness (elasticità psicologica)
7. Coping (fronteggiamento alle realtà)
8. Adattabilità/Flessibilità psicologica
9. Significazione/Scopo (orientamento ad obiettivi 
 di vita ed esistenza) (salute fisica e psicologica)
10. Ottimismo
11. Regolazione delle emozioni e cognizione
12. Auto-efficacia

Di seguito le azioni del LAB Bimed We care già attivate 
da Maggio 2020 in sinergia con il DSM ASL SALERNO 
ed un primo gruppo di Comuni associati a BIMED con la 
linea operativa denominata:
20…20 al Benessere Comune
Con venti diventi, Bimed attraverso le azioni del 
progetto We care, mette a disposizione le esperienze 
e le competenze professionali del proprio team di 
esperti psicologi e pedagogisti ancor più alla ricerca ed 
allo sviluppo e tutela del benessere come patrimonio 
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imprescindibile per la tenuta dell’uomo all’esserci in 
dialogo tra uomini, così umani.
I Comuni aderenti a Bimed, che aderiranno all’invito 
loro formulato per la partecipazione alle azioni del 
Laboratorio Analisi al benessere fisico e psicologico del 
progetto We care, dal 18 maggio ’20, dopo un incontro 
di presentazione e condivisione dell’iniziativa, potranno 
individuare, venti persone nel loro territorio di riferimento 
(in una fascia di età compresa tra 14 e 75 anni) che 
potranno partecipare ad incontri con il team del L.A.B. 
Bimed We care (sia presso la sede del Lab Bimed We 

care a Pellezzano (SA), che presso altre sedi al momento 
individuate ed indicate dai Comuni partecipanti) per 
usufruire della possibilità di un analisi del grado di 
benessere psicologico attraverso determinanti previsti 
da strumenti di analisi e valutazione (nell’attualità dalla 
Pandemia COVID 19 si potrebbe parlare di quanto 
sopra anche nei termini della possibilità di un tampone 
psicologico, per monitorare il contagio da solitudine, 
depressione ed altri determinanti di malessere).
Tale popolazione entrerà a far parte di una corte di 
persone data dalla somma di  cittadini dei comuni 
aderenti (presumibilmente costituita in una prima 
fase da un numero almeno fino a 200 per 10 Comuni, 
da analizzare presumibilmente al 30 Luglio 2020) i cui 
dati consentiranno dopo la valutazione ad un tempo 
iniziale (T0) l’avvio a (T1)di ulteriori incontri a valenza 
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psicologica e psicopedagogica, orientati al benessere 
ed al buon vivere ed al fronteggiamento delle situazioni 
stress correlate (presumibilmente a partire dal mese di 
Settembre 2020) per potere poi accedere ad una fase 
ulteriore di analisi e valutazione (tra Gennaio e Marzo 
2021, per analizzare i risultati ottenuti in ermini di 
miglioramento del benessere e della qualità di vita sia a 
livello individuale che di gruppo.

“Primi passi al Benesserci ed al Buon vivere” in Comune 

Il Team del LAB Bimed We care, nei prossimi 60 giorni, 
appronterà il materiale, informativo e formativo per 
i partecipanti al progetto; che curato da Bimed, sarà 
organizzato in Dispense Psicopedagogiche al Benessere 
e al Buon vivere, da utilizzare nelle varie fasi del progetto. 
Tali dispense nella prima fase, saranno essenzialmente 
centrate su materiale informativo e psicoeducativo 
fornito dall’esperienza professionale del team di esperti 
Bimed We care; ma l’esperienza conseguita insieme 
ai partecipanti al progetto (persone e rappresentanti 
istituzionali consentirà la produzione/pubblicazione  
da parte di Bimed di ulteriore materiale didattico e 
psicoeducativo prodotto oltre da competenza ed 
esperienza professionale anche dall’esperienza personale 
dei partecipanti, che attraverso la narrazione potranno 
conquistare ulteriore valore e cifra personale e quindi 
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significazione identitaria individuale collettiva verso la 
cittadinanza attiva, cresciuti da esperienze di conoscenza, 
che restano prezioso antidoto al crescente bisogno 
di controllo personale e non solo, nella dimensione 
dell’Insieme, sostenuta da Bimed, sin dalla sua nascita 
ed oggi ancor più e con rinnovato e potenziato impegno 
verso le aree marginali del Paese, anche  attraverso le 
azioni di Bimed We care ed il Lab di analisi al Benessere. 

Grazie e panta rei
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Nun…oziani tra Fronte & Di Fronte Insieme
Parole e passi in medicina narrativa… comunque insieme

Francesco Iuliano

Racconti di Compagnia e bene esserci
Collana Esperienza&Speranza

Un popolo di migranti, prima bloccati e poi in fuga dalle 
perdite, dalle sconfitte, viaggiano verso possibilità di 
riconquiste, anche tra malattia e salute; Nunozia e gli 
amici Nunozianti, in Compagnia affrontano, le peripezie 
tra fermate, partenze ed arrivi che si ripropongono tra loro 
prima che potenti, presenti.
Nel viaggio vitale, sbarcano per un rifornimento a Lettera, 
la scoprono, la conoscono e se ne innamorano; ma un 
improvviso terremoto li mette nuovamente davanti alla 
perdita di certezze, ai dubbi ed all’angoscia.
L’impegno a tenersi di fronte li aiuta ad essere e mantenersi 
presenti, ad esserci. La Compagnia tiene l’impegno alla 
Parola e con essa dà voce anche alle emozioni che dal di 
fronte si parlano e così scoprono spazi nuovi per il ricalcolo 
necessario ad esserci tra tutti, a vivere ed esistere.
Nel racconto Perdita ed i suoi compari: Pianto, Tristezza, 

Assenza, Ansia, Solitudine, Rabbia, Rancore e Paura 
con Nunozia agente di parola e dialogo, si ritrovano di 
fronte Impegno, Tenacia, Calma, Costanza, Pazienza, 

Conquista e Speranza per le azioni di ricalcolo e riequilibrio 
che riconducono Lettera diventata impotente, alla 
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presenza al Mondo, facendo rotta oltre i lamenti dal non 
riuscire ad essere, con la mente navigatore di prossimità 
a ricalcolare ad essere dall’esserci di fronte, tutti, parole, 
emozioni, pensieri ed azioni, a misura umana.
Nunozia: simbolo della ripresa ad essere insieme 
persone nasce dall’esperienza di un gruppo di pazienti 
impegnati in azioni indirizzate al benessere ed alla Salute 
Mentale, dal recupero della curiosità, della conoscenza e 
della scoperta a riessere persone tra persone.

Gli amici Nunozianti: sono le persone ritrovate, uscite 
dall’isolamento relazionale dalla malattia.

I Di Fronte: Paura e Coraggio; Rabbia e Calma; Tristezza 

e Gioia; Avvilimento e Speranza; Perdita e Conquista; 

Malattia e Salute; Inquietudine e Pazienza; Pianto e 

Sorriso; Assenza e Presenza; Rancore e Perdono; 

Giro giro tondo… casca il mondo… casca la Terra e…. 
Tutti giù per terra
Una voce, rompe l’aria e scuote incubi, sogni e realtà.
Una voce che porta parole che muovono dentro e intorno 
ogni Io di Noi.

È il giorno 2.02.20020
Siamo a Lettera, nello stato di Itaca e forse in Euro, tutti 
toccano terra, anche se non tutti la baciano, qualcuno 
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ride, qualcuno piange, altri sono in silenzio, tutti provano 
a conquistare un posto nuovo, tra paura e desiderio, 
sogno e bisogno.
Lettera come si vedrà non è solo un luogo, un paese, una 
città, una stanza, ma una dimensione tra perdite e nuove 
conquiste, in cui più che risiedere, ci si trova e ritrova ad 
abitare e riabitare il mondo più che tra avanti e dietro, 
sopra e sotto, destra e sinistra, soprattutto di fronte, dove 
conta soprattutto esserci:
“Gli uomini e le donne, non hanno mai abitato il mondo, 

ma sempre e solo, la descrizione che di volta in volta, la 

religione, la filosofia, le scienze hanno dato al mondo; 

una descrizione fatta attraverso parole, stabili, collocate 

ai confini dell’Universo per delimitarlo, e fuori da esso 

all’interno dell’Universo, per la sua articolazione In una 

continua danza in cui la delimitazione dell’interno, serve 

a delimitare l’oltre, non conosciuto, non controllabile, 

l’estraneo, fuori dal mondo, diverso dallo straniero, da 

altra patria ma dello stesso mondo”.

“Galimberti-parole nomadi”

A Nunozia ed i suoi amici, i Nunoziani, le persone di 
Lettera gli vanno incontro, per accoglierli, portando in 
dono le specialità del posto Buongiorno - Ciao - Sguardo 

- Sorriso - Abbraccio

Nunozia, agente di parola e dialogo, prima di rinascere 
con il suo attuale nome, trascorreva in solitudine, silenzio, 
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inerzia ed ozio pensando solo ai  frammenti di quella 
cosa che una volta chiamava tempo e vita vissuta, e che 
cercava di rammentare e rammendare  alla ricerca di un 
tutto, a cui mancava sempre tanto; a cui restare da parte, 
sospeso, senza parole, senza conversazione e dialogo, 
distratto e disconnesso come tanti lui e lei a vagare senza 
direzione  e meta, arrabbiati e per questo senza l’umano 
destino nella capacità di essere di fronte, agli uomini, alle 
cose, al mondo per esserci, a cominciare dalle parole per 
sciogliere e scegliere dalle perdite, nella consapevolezza 
della dimensione umana di fronte all’impegno prima che 
al risultato a dare sostanza all’essere dall’esserci, a vivere 
ed esistere. 
Nunozia che è se capace di esserci tra fronte e di fronte, 
intende rappresenta un simbolo, tiene insieme, è somma 
delle parti verso la possibilità del tutto.
I Nunoziani sono innanzitutto Amici, un gruppo di 
uomini e donne da qualche tempo ritornate ad essere 
persone; ognuno di loro dopo essere diventato solo la 
propria sconfitta, le proprie perdite, la propria malattia, 
si impegna nella ripresa a vivere ed esistere tra uomini. 
Solo così umani, dopo tempo trascorso ad allenarsi a 
ricalcolare il proprio Io ad essere attraverso la capacità 
di esserci e riesserci con il mondo, al Noi, normalmente 
prodotto tra Io diversi.
Sono un gruppo di viandanti e viaggiatori, agenti di parola 
e dialogo, ricchi dall’impegno ad affrontare le migrazioni 
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continue della vita tra posti sicuri e confortevoli e posti 
scomodi e disagiati.
Nunozia ed i suoi amici sono impegnati nel divenire ad 
esserci anche migranti, anche tra salute e malattia.
Tra continue partenze verso l’immaginato arrivo, vengono 
ora accolti dagli uomini e dalle donne di Lettera, si 
prodigano a cercare e ricercare, a cambiare e ricambiare, 
offrendo anche essi i cinque talenti della vita buona, 
Buongiorno - Ciao - Sguardo - Sorriso - Abbraccio, 
da sempre patrimonio dell’umanità ed oggi sempre più 
assunti a ruolo di livelli essenziali di esistenza (i L.E.E).
Certo tutti non parlano ancora la stessa lingua, ma ognuno 
si sente forte dalla capacità propria e di chi ha di fronte 
di parlare il linguaggio umano, e di riconoscerne simboli 
e significati come Amore - Legge - Solidarietà - Incontro 

- Confronto - Rispetto - Conversazione - Dialogo.

Così e con loro è possibile, con un po’ di impegno 
reciproco, incontrare Insieme, che con il proprio calore 
e colore, scongela dalla Solitudine e allontana Buio, 
facendo incontrare anche Abbraccio e Amicizia.
A questo punto del racconto, dopo una breve presentazione 
si entra a Lettera, i luoghi sono facili da trovare, non 

bisogna per forza chiedere aiuto, dipendere da altri, 
si può anche provare e riuscire ad essere autonomi per 
tante cose.
Occorre armarsi di Semplicità, e alzare e rialzare lo sguardo, 
per iniziare innanzitutto e poi continuare, in compagnia di 
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ci provo prima che di ci riesco subito, seguendo ed al 
bisogno cambiando Direzione, tra passi in avanti, in dietro 
e di lato per quanto richiesto dal Presente.
Nel paese di Lettera, luogo di Parola - Ansia - Timore - Paura 

- Critica - Rammarico - Tristezza, non ci abitano facilmente 
e volentieri, da quando hanno scoperto che Perdono e 
Opportunità sono stati eletti consiglieri a vita insieme ai loro 
amici Curiosità - Speranza - Fantasia e Fantasticheria.
A Lettera, è possibile Incontare & Incontrarsi; Parlare 

& Parlarsi; Perdere & Perdersi; Ritrovare & Ritrovarsi; 
in questo posto Imparo-insegno ed Educo si scambiano 
i ruoli tra tutti, così ognuno a modo suo a scuola di 
Esperienza, una pietra talmente preziosa che le basta un 
unico aggettivo Utile.

A Lettera si trovano in giro indicazioni che dicono: 
Parlare è il primo fare per non farsi imprigionare da un idea

Se la parola si muove ti muovi con lei

La parola è presenza umana più che proprietà di un uomo

La parola equilibrata vive e danza nel di fronte 

In questo posto nessuno è perfetto

In una città e in ambiente sano ed in salute dagli errori 

si impara e magari si inventa anche

A Lettera non ci sono residenti, proprietari di cose e 

case, ma soprattutto abitanti del mondo impegnati più 
che a costruire e a possedere, ad essere presenti, più che 
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potenti, a ricalcolare tra come era come è e come sarà, 
tra Necessità & Possibilità tra Esperienza & Speranza.
A Lettera, anche vivere è una parola, non Spaventa, ma 
Insegna e Illumina, vicoli e strade che in cerchio, cercano 
aperture e spazi per tutti dove essere ad esserci con l’altro 
in cui il Bene Essere conversa e dialoga con il Bene Esserci.
Nunozia ed i suoi amici, come è nella vita umana, dopo 
tante difficoltà, perdite, sconfitte, delusioni, arrabbiature, 
naufragi, riescono a rimettere i piedi per terra e a sbarcare 
a Lettera, dove pur vivendo felici, ogni tanto ci sono 
comunque dei problemi, delle crisi, l’ultima agli inizi di 
Agosto, ha visto riaprire menti e porti, prima tenuti chiusi, 
riprendendo ad accogliere pensieri e persone straniere; è 
stato un bel passo in avanti, anche se restano ancora chiusi 
a questioni importanti quali la sicurezza, la giustizia, la 
difesa dell’ambiente ed il lavoro soprattutto per i giovani 
e l’impegno sociale per tutti.
A Lettera si mantengono presenti e vivi Impegno e 
Speranza e con essi la possibilità che anche una crisi può 
essere utile.
Arrivati sulla spiaggia di Lettera, Nunozia e i Nunoziani, 
trovano persone di fronte ad accoglierli, sentono dire 
che vivere è una parola, non è un problema, ma una 

virtù; si incuriosiscono, si incamminano per l’incontro ed il 
confronto si sentono accolti ed accompagnati da sguardi 
che non giudicano e da sorrisi ricambiati, si sentono di 
fronte.
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Si acquietano, lasciano per un po’ le loro paure, ritrovano 
curiosità, conoscenza e coraggio per scoprire e riscoprire 
il nuovo, l’insolito ed il diverso, ciò che è estraneo 
sconosciuto ed incontrollabile. Quasi tutti pensano ma 
solo qualcuno dice di aver trovato il posto dove essere 
sempre felici e contenti.
Ma all’improvviso, anche a Lettera, quando tutto 
sembrava andare per il meglio… un inaspettato terremoto, 
fa crollare le certezze, e dalla polvere delle macerie, dai 
lamenti e dai pianti, si sollevano dubbi, timori e paure. 
Anche lì, in quello che sembrava un regno, sono crollate 
persino le Parole; e Lettera si ritrova Muta e Smarrita.
Nulla è più come prima, gli abitanti a Lettera, si ritrovano 
a perdere tra tante cose anche la Parola e lo Sguardo, 
diventano solo quello che gli è accaduto, rimpiangono 

il passato, temono per il futuro, non immaginano altro, 

ripensano ossessivamente e rimuginano senza fare, tra 

non lo so e non c’è più niente da fare, sembrano oggetti 
che hanno smesso di essere persone, senza possibilità 
di soggettività; tutto è pesante e domina l’impotenza, il 
tempo non ha più presente, senza di fronte. Non sentono, 

non parlano, perdono la propria immagine, le capacità 

che avevano, si perdono nel mare dei pensieri, naufraghi 
che scappano da perdite e sconfitte e tristezza.
Cercano barconi, che li portino in salvo, si affidano a 
mercanti di speranza, travestiti in mille modi e nascosti 

in ogni ruolo e professione, sotto le loro maschere pronti 
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solo in ogni dove a sfruttare le paure per mantenere ed 
avere sempre più per pochi potere, controllo sugli altri e 
ricchezza, al servizio dei voleri, più che dei valori.
In questo ambiente crollato, dove regna la sconfitta e la 
squalifica, Nunozia e i suoi amici si ritrovano ancora una 
volta, anziché di fronte alla possibilità di tranquillità, in 
un ambiente difficile, squalificante, mortificante. Erano 
sbarcati da naufraghi e si ritrovano, loro malgrado a 
provare ad essere bagnini, a Lettera che ha visto il crollo 
anche della Parola.

Come altre volte in passato, e come già detto…
Tocca agli ultimi… la fatica per essere beati…
e vabbbe’… pazienza aiuta sempre
e comunque il bene esserci è di fronte

I Nunoziani, hanno imparato, a loro spese, che dopo ogni 
perdita, fallimento, terremoto, malattia, la prima cosa da 

ritrovare è la Parola, per ricostruire rapporti con le cose 
e relazioni con e tra le persone. Nunozia, agente speciale 
per cose normali, ha fatto esperienza che senza parola, 
non si ritrova colore e calore nella vita; ha scoperto che 
la parola non è solo di qualcuno che conta, di un posto 
o di qualcosa, ha imparato che la parola è sostanza per 

esserci, ed essere qualcuno, con il parlare come primo 

fare del pensare per vivere e soprattutto esistere; e che il 
benessere è soprattutto ben esserci.
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Pertanto Nunozia e i suoi amici: Speranza, Fiducia, 

Equilibrio, Impegno, Ascolto, Parola, Tenacia, 

Tenerezza, Pazienza, Amicizia, Ripresa, Lisetta, 

Paoletta, Luigi, Imma, Emmanuela, Rosorella, Manu, 

Cinzia, Adele, Paola e Patrizia, Carmela Francesco, 

Ago, Consiglia Raffaella e altri ancora organizzano un 

incontro sulla scialuppa battezzata parloteca, dove la 
fatica per la parola, come per i remi è per tutti, ognuno 
con il proprio posto, distinti, e non distanti, allenati ad 

essere prossimo.
Alla parloteca sono invitati a partecipare tutti gli abitanti 
di Lettera, che dopo il terremoto, si sono trovati a stare 
solo con Ansia, Tristezza, Paura, Solitudine, Fallimento, 

Angoscia, Dubbio, Timore, Collera, Rabbia e Solitudine, 
che la fanno da padrone, facendo schiavi.
I Nunoziani questi tizi li conoscono bene, ed hanno 
imparato che più che combatterli per mandarli via bisogna 
farli convivere con i loro opposti, bisogna tenerli di fronte, 
cosa che li fa molto ridimensionare. Obbliga tutti ad essere 
presenti più che potenti, e ne limita gli squilibri e i danni. 
Sanno che per esserci occorre invitare comunque tutti 

di fronte tutti.
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Alla parloteca inizia la conversazione il confronto e il 
dialogo verso Insieme:

Buongiorno amici saluta Nunozia;

ma che buongiorno e quali amici brontola Tristezza;

un attimo, proviamo a guardarci negli occhi è l’invito di Pazienza;

ma gli occhi sono capaci solo di guardare solo in basso 
e dentro, e non c’è altro ed oltre dice ansimando Ansia;

ancora, con di fronte, uffa ma cosa è urla Sconfitta;

è il destino dell’uomo dice Tenacia;

ma è difficile, spaventa, non si controlla dice Angoscia;

ma è la vita, non si può controllare, ma conoscere risponde 
Impegno;

e a cosa servono sguardo e di fronte chiede tremante Paura;

a scoprire e riscoprire suggerisce Ripresa;

e cosa sono chiede Timore;

a conoscere e riconoscere capacità e limiti, debolezza e 
forza, possibilità & necessità dice Nunozia;

e perché fare questo? chiede Ansia;

per essere presenti comunque prima che potenti, uomini 
e donne così tra paura e coraggio, altro ed oltre gli dei 
suggerisce Impegno;

non riesco più ad essere qualcuno, sono sola e mi sento 
nessuno, gli altri mi fanno paura, sono tutti più bravi di me 
dice agitatamente Ansia;

mia cara, ma tutti gli umani sono solo uomini dice Nunozia;

prova ad esserci, prima di essere, comincia dalla paura 
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per ritrovare il coraggio e poi riaccetta la possibilità di 
ripartire anche dalla paura risponde Speranza;

ah! esclama Ansia ma così è meglio non sono sola, la paura 
non è solo una o di qualcuno, ma di ogni uomo e donna;
e così facendo posso esserci anche io, aggiunge Coraggio 
basta accettare di avere anche paura e arrivo a sostenere 
lo sguardo tra dentro ed intorno;
eh sì, insieme, la scoperta non fa più paura, e anche 
l’errore può insegnare e inventar dice raggiante Sguardo;

allora proviamo a guardare di fronte suggerisce Impegno;

cosa è di fronte dice con voce tremante Dubbio;

come si guarda di fronte? chiede Angoscia;

con il cannocchiale più potente del naufrago e del 
marinaio, suggerisce Impegno, lo sguardo; 
basta cercare di vedere quello che pensiamo a causa della 
paura di sbagliare, è ora di pensare a quello che si vede, 
bello o brutto, giusto o sbagliato, è comunque utile a 
scoprire, conoscere e fare esperienza racconta Nunozia;

è ora di mettere piede nel presente, con lo sguardo di 
fronte dicono in coro I Nunoziani;
nulla può cambiare, se non si trasforma, se non si ricalcola 
nell’esserci di fronte al mondo dice Nunozia;

Siamo quelli di prima ma con lo sguardo al futuro e per 
quanto utile al passato, e gli occhi e la parola al presente, 
cercando di essere ed esserci Insieme e possibilmente 
Amici affermano i Nunoziani ancora in coro;
si a loro Speranza dicendo, ho portato con me, perché è 
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sempre utile Allegria che con lo sguardo color arcobaleno 
riporta i colori di fronte al grigio, e Ciao e Fiducia, che insieme 
aiutano a cercare e ricambiare Sguardo e Abbraccio;

ma quando tornano le cose come prima? domanda Ansia;

vorrei sapere di chi è la colpa di tutto chiede Rabbia;

io lo sapevo e vi avevo avvisati afferma Collera;

non c’è perdono è la voce di Rancore;

non c’è via di scampo aggiunge Angoscia;

era meglio prima dice Rammarico;

sono nero da far paura esclama Rabbia;

eccomi qua dice Paura posso essere utile?;
a fare cosa? chiede con voce tremula Ansia;

a sospendere il giudizio urla Rabbia;

per fare cosa? chiede Dubbio;

per provare a non pensare dice Rabbia;

ma veramente? chiede Ansia;

povera stupida, ma ti pare che io posso essere utile, che si 
possa non pensare? dice stranamente innervosita Paura;

non lo so dice titubando Dubbio;

ma no Paura serve solo ad ingannare per non pensare alle 
cose che non ci riescono più o non ci riusciranno, per non 
pensare e fare nel presente, per illudersi di evitare errori e 
limiti dice ancora insolitamente preoccupata Rabbia;

e perché Paura? chiede ancora Dubbio;

perché io diventi sempre più potente insieme alla mia 
compagnia Angoscia, Solitudine, Rancore e Tristezza è 
la voce grossa e grassa di Rabbia;
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ma tu Paura e la tua compagnia prima del terremoto a 
Lettera c’eravate domanda Dubbio;

certo che c’era insieme ai suoi complici, dice Nunozia, ma 
non era così spavalda perché aveva di fronte Coraggio, 

Gioia, Speranza e Amicizia, e con loro doveva trovare un 
equilibrio, una via di mezzo e non più solo via del tutto 
o via del nulla, perché di fronte potente deve fare i conti 
con presente;
ma allora questi che nomini dove finiti sono dopo il 
terremoto a Lettera chiede Ansia;

sono sempre lì basta rialzare lo sguardo per rivederli 
e riaverli di fronte suggerisce Nunozia, impegnata a 

mantenersi in equilibrio sul filo sottile tra paura e 

coraggio;

mannaggia dicono Rabbia e Rancore, così, smetteremo di 
essere sole e di far paura, di sospendere il pensiero e di 
bloccare la parola, la conversazione ed i racconti, di congelare 
le persone, trasformandole solo in perdenti e falliti, di rubare 
il presente facendo smarrire solo tra futuro e passato; 
maledizione sento un brivido di coraggio, cosa mi sta 
succedendo? dice Paura;

avanti amici, tutti Insieme ripete Impegno;

pronti ad asfaltare la via di mezzo… cantano i Nunoziani, 
quella dei presenti più che potenti, viandanti e viaggianti 
a fare esperienza, più che a regnare.
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Nunozia, agente di parola e dialogo a questo punto 
ancora con più impegno continua a distribuire, a regalare, 
a scambiare, sguardi, sorrisi e abbracci per allontanare 
ancor più Solitudine e ridare calore e colore tra dentro 
ed intorno, tra mente e corpo, senza far bruciare tutto 
da Ansia, Rabbia, Rancore e Paura, che invece spinte 
dal calore umano evaporano, lasciando possibilità & 

necessità di spazi, tempi e forme, da ricalcolare e magari 
reinventare, piuttosto che solo da recuperare.
A questo punto del racconto anche gli abitanti di Lettera, 
non oziano più, cominciano e ricominciano a vedere e 
sentire la possibilità & necessità di Ripresa, smettono 
di guardare solo dentro di loro e provano a cercare e 
ricercare Impegno e così lo sguardo intorno, presenti, 
anche se non potenti come prima.
Sorpresi da se stessi e dalle proprie capacità, e non più 
solo da quelle degli altri, ognuno a proprio modo, con 
il proprio tempo prova anche qualche volta da solo a 
ricercare e trovare i talenti per la buona vita: Buongiorno 

- Ciao - Sorriso e Sguardo e a metterli nuovamente tra 
loro ed il mondo di fronte a prendere e dare vita.
Si ritrova così Insieme la capacità e la forza di coltivare 
Dialogo - Speranza - Fiducia - Coraggio - Impegno e 

Amicizia.

Tante cose anche se spesso lentamente, riprendono a 
scongelarsi, a scolorirsi dal nero e grigio, a riprendersi la 
possibilità dell’arcobaleno, accettando l’equilibrio tra il 
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sole e le nuvole, a riprendere la via della vita, di fronte, di 
fianco, avanti e se necessari anche indietro, tra passi da 
grande e passi di bimbo. Insieme…

Vedendo sé e gli altri; parlando tra sé e gli altri, sentendo 
sé e gli altri; conversando, dialogando, provando a fare, 
a rifare a pensare e ripensare, rivedendo i giorni lieti o 
tristi, i tempi di buio e quelli di luce, tra coraggio e paura 
e viceversa, con l’interesse di ha scoperta il loro uguale 
valore per l’Esperienza, preziosa dal valore della sua utilità, 
maestra per la ricerca dell’impegno ancor più del risultato.
Stando così le cose…
Ricordando ritrovando e ritrovandosi tra dentro intorno e 
di fronte, non si sente più solo la voce da dentro, ma in coro 
dire tra dentro ed intorno è proprio ora di cambiare aria, 
di esserci di fronte e così com’è nel suo abito, Solitudine 
và via senza Sguardo e Saluto e lascia spazio e tempo, 
ad Allegria e Gioia, che insieme ad Amicizia, Gioco, 

Curiosità e Creatività, riprendono e reggono il gioco, in 
cui si può vincere anche da presenti, anzi aggiungiamo 
ancor più che da potenti.
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Tutti, per non dimenticare, decidono di fare almeno 2 
azioni per il bene esserci:
1) Costruire possibilità e segnali per mantenersi verso 
l’orizzonte anche dopo i terremoti 

La realtà deve poter andare oltre quello che è stato o 

vorremmo che fosse;

la realtà per meglio essere è essere dall’esserci 

presente;

esperienza tra sé e l’altro e di sé e del mondo tiene tra 

vivere ed esistere

2) Continuare Insieme a cercare e raccogliere, parole, 
pensieri e storie, facendone raccolto e racconto per la mappa 
delle esperienze, con i suoi fogli, sparsi o raccolti, a cercare 
la rotta tra buio e luce, mare, cielo e terra, memoria, visione 
e presente, tra lingue e linguaggi diversi da accogliere e 
raccogliere insieme, tra le onde agitate dalla dipendenza e 
la brezza serena dall’autonomia, che necessariamente sono 
nel destino di ogni uomo ed ogni donna.

L’orizzonte comune può esserci nella possibilità & 

necessità che l’umano diversamente dai dinosauri, non 
rischi di scomparire da una nuova era glaciale in cui Faccia 
da Schermo, si dimentica del valore e del calore di Faccia 
da Sguardo, e che più che ritrovarsi a cercare di mettere 
il mondo dentro di sé, si alleni a mettersi nel mondo, 
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parlando, pensando e facendo, anche accogliendo e 
raccogliendo parole ed acconti di racconto, tra sé e l’altro 
di fronte.
Nunozia e i suoi amici, vi invitano a provare e riprovare ad 
essere ad esserci Insieme, ripartendo da Adesso, donando 
parole e pensieri a partire da questo racconto, e per chi 
volesse a impegnarsi Insieme a continuare i racconti 
partendo dal presente con “un piede nel passato e lo 
sguardo dritto e aperto nel futuro” rendendo dalla parola 
viva l’attesa, che dal racconto come esperienza porta 
utile… dalla parola all’azione all’intuizione e viceversa

Grazie e panta rei
Francesco Iuliano

Nunozia e gli amici Insieme
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