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L’esistenza umana è Cura.  

La storia della cura è la storia stessa 
dell’umanità 

è investimento 
cognitivo ed 
emotivo,  
etico e 
politico 

Non è solo un atto, un 

gesto, una tecnica, 

ma è un modo di 

essere in relazione  

 

Curare (to cure) 

 

 Aver cura “prendersi 

cura” (to care)  
 

   



Curare e aver cura           “Ciencia y caridad” (Piacasso, 1896-97) 



 

Chirone  
simboleggia la capacità 
di imparare dalla 
propria esperienza 
e di metterla al 
servizio degli altri.  
 
 

Prendersi cura di sé per potere 
prendersi cura degli altri. 



In una prospettiva 
in cui  lo sguardo  
di chi cura non 
incontra il malato 
ma la sua malattia, 
 e nel suo corpo 
non legge una 
biografia ma una 
patologia,  
la persona 
scompare dietro 
l’oggettività del 
quadro clinico che 
la riduce a  
“cosa”. 
                        De Chirico 



MAGRITTE 

Se si 
conferisce 
maggiore 
importanza 
alla cura, 
l’altro non 
ha volto, 
ma anche 
io che curo 

scompaio  

E rischio di 
non sapere 
più chi 
essere. 

non ABBIAMO un corpo-cosa 
 ma  
SIAMO un corpo-persona 



Le maschere 
dell’impersonalità 
aiutano a “mantenere 
le distanze” ma sono 
anche garanzia di 

BenEssere? 
 

L’estromissione dei 
sentimenti 
è possibile nelle 
situazioni di dolore 
e di malattia?  
 Impossibile fuggire 



 

 
 
Non c’è dolore dell’altro che non 
 interroghi anche il mio.  
 

 
 
 

“guaritori feriti”  

G. Batoni, 1708-1787 



1. Prossimità  
e distanza 

Trovare la “giusta distanza” 
Trovare una “distanza equilibrata”  
tra l’eccesso di vicinanza (fusionalità) 
e l’eccesso di lontananza (impersonalità) 
 
 “prendere le distanze” non è la strada 
giusta per sottrarsi ad un carico emotivo 
troppo elevato 
 



Il tema della distanza non può essere eluso 

nei contesti professionali della cura proprio 

perché interroga la relazione con sé stessi e 

con gli altri nei lavori ad alta densità 

emotiva.  

 
 

Erigere barriere visibili e invisibili, interne ed 

esterne, o “fuggire” per “mantenere le 

distanze” è la strategia più diffusa. 

 Spesso inconsapevole. 

Ma non sempre funziona… 



• Il bisogno di “un rapporto più distaccato” per  

“tutelarsi” dal coinvolgimento eccessivo esprime un 

legittimo bisogno di proteggersi, di “tenersi 

fuori”, al riparo, da situazioni che suscitano il timore 

di farsi coinvolgere/travolgere.  
 

 

 Modi maldestri  
e non sempre 
efficaci…  
producono 
burnout 



«non avevo bisogno di leggere cartelle cliniche, 

sottoporti test … la tua afasia è caratterizzata da 

un buon livello di comprensione e da una grave 

compromissione dell’eloquio: non avresti più 

parlato. Nuovamente ho sentito il fuoco del 

dolore esplodere nello stomaco e lente colate di 

lava scendere a pietrificare il respiro.  Non 

riesco a starti di fronte. Ti ho chiesto “come va?” 

e tu mi hai guardata con occhi di  cielo immenso 

e sorriso che scioglie le lacrime. In controluce ho 

visto le mie paure.”  

 

( V. Iori, Apprendere dall’esperienza, Franco Angeli) 

 



2. Vita 
emotiva  
 

Il carico di lavoro 
emotivo minaccia il 
BenEssere personale 
e professionale. 
 Difendersi 

dall’irrompere del 
sentire  

o coltivarlo come 
risorsa 

professionale? 



       Difficile  passaggio 
 

 

     Cuore -  Mente  
 Pathos   - Logos  

   Emozioni  -  Logica,  
   Vita emotiva  -  Razionalità,  

     Natura  -  Cultura 
    Soggettività  -  Oggettività  

 

La competenza affettiva e il sapere dei sentimenti 
sono tradizionalmente sottovalutati rispetto 

all’intelligenza logica e razionale 

Diffuso analfabetismo affettivo nelle professioni 
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 Descartes 
Il discorso sul metodo (1637) 

 primato della ragione 

«penso dunque sono» 

 DIFFIDENZA verso la 

vita emotiva 
Dimensione dell’esistenza 
“oscura”, “misteriosa” e  
minacciosa, che 
avvertiamo  di non 
“padroneggiare” 
 

Paradigma dominante. 



Daniel Goleman 

intelligenza emotiva: 

una svolta nel pensiero 

L’intelligenza è presente 

anche nelle emozioni. 
 

  

D. Goleman, L'intelligenza emotiva, Rizzoli, Milano, 1996  



A. Damasio, L’errore di Cartesio, Adelphi, 1995 

“la capacità di esprimere e 
sentire emozioni è 
indispensabile per attuare 
comportamenti razionali”. 

Le neuroscienze 

Antonio Damasio 

Coltivare l’arte del 
sentire e cercarne il 
senso. 



3. Senso 
 

La condivisione 
 

L’organizzazione 
aziendale  
 

Le relazioni tra colleghi 
 
Il BenEssere non è  
mai solo del singolo 
ma dell’intera struttura 
 



Tempo quieto per lasciare decantare le tensioni e 

recuperare le risorse dal dispendio emotivo di un agire 

standardizzato. 

Il tempo della riflessione nella frenesia delle urgenze  

Il tempo della scrittura autobiografica 

E spazi per sè 

 
Dalla cura 
dell’altro 
alla cura  
di sé  
(e ritorno) 
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