
1  Vulnerabilità come condizione dell’umano
La vulnerabilità, l’esposizione alla “ferita dell’altro” (e dell’altro 
alla mia ferita), è la prima condizione dell’umano. Si smette di 
vivere quando ci si ritrae dal combattimento con l’altro, quan-
do si pensa di poter vivere bene senza l’esposizione alla ferita, 
quando si smette di farsi carico delle ferite degli altri, vicini e 
lontani, quando si rinuncia a cercare di guarirle e a trasformar-
le in benedizioni. È la mutua consapevolezza della vulnerabilità 
che genera la vera reciprocità e la cooperazione libera tra gli 
uomini su un piano di uguaglianza.

2  La relazione che cura
La relazione di cura è la dimensione in cui mi avvicino all’al-
tro: prendersi cura. Senza rapporto non esiste cura, altrimenti 
è solo prestazione. Nelle parole del grande pedagogista Don 
Milani, dove non c’è ‘prendersi cura’ (“I care”) c’è soltanto il 
“me ne frego”.

3  La cura è reciprocità
Chi cura non deve vedersi come salvatore, ma come una per-
sona che nella relazione viene anche curata. Sono io che curo il 
primo elemento di cura. La cura è nello stare, la cura è esserci.

4  Cultura della cura, oltre l’emergenza
Non lasciare che l’emergenza detti le modalità e definisca il va-
lore della cura. Occorre sviluppare una cultura della cura del 
quotidiano, nella ferialità della vita, negli ambienti ordinari, non 
solo nei luoghi classici della cura. Prendersi cura è ricerca, pro-
grammazione e organizzazione, anche istituzionale, civile, poli-
tica.

5  La cura vive di “gratuità”
La legittima e co-essenziale esigenza di professionalità e com-
petenza non è tutto della cura, perché c’è una eccedenza della 
persona curante rispetto alle prestazioni dovute e al “contratto”. 
Il mio intervento tecnico non esaudirà mai la domanda e la ne-
cessità di cura. La vera cura inizia quando si è capaci di andare 
oltre il confine dell’obbligo. Alcuni aspetti della persona, forse i 
più importanti, non sono misurabili in moneta. 

6  La cura è vita che mi interroga e trasforma
E’ urgente passare dalla cultura della immunitas (sono io il pro-
fessionista, che non si contamina con il paziente) a quella della 
communitas (anche io mi ritrovo dentro un rapporto di cura), 
dove il protagonista vero della cura è la comunità curante.

7  La cura è atto di libertà che apre alla vita
La relazione di cura non chiude ma apre, è inizio di cammino, 
libera e mette ciascuno nelle condizioni di realizzare la propria 
‘vocazione’ (intesa come daimon).

8  Cura, mercato e mutuo vantaggio
Non aver paura di aprirsi al mercato, se inteso come economia 
civile, come un ambito di relazione di reciprocità e di gratuità. 
Quando il nostro agire nella cura (nostro, degli altri, delle or-
ganizzazioni) porta frutti di vita nel corpo, nel cuore, nel pen-
siero e nella comunità, questi beni diventano risorse preziose 
in quella economia di mercato, in quella comunità, in quel ter-
ritorio, che si arricchisce di benessere per tutti. La cura è bene 
comune.

9   L’organizzazione della cura e la cura dell’organizzazione
Occorre coltivare organizzazioni capaci di valorizzare il contri-
buto del gruppo quale motore di sviluppo e innovazione. Ma 
senza una governance capace di valorizzare l’eccedenza del la-
voratore della cura, che la interpreti e la riconosca, l’esperienza 
della relazione di cura non è sostenibile nel tempo, e produce 
cinismo e infelicità.

10   La bellezza come cura
Non si guarisce mai completamente in luoghi brutti. La bellezza 
è parte della cura, e inizia prima di tutto dalla cura di sé, del pro-
prio aspetto esteriore e interiore. Dare valore alla bellezza nei 
luoghi della cura significa affermare che l’altro, anche quando è 
malato, ha un valore intrinseco infinito.
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