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ETICA DELLA CURA
di Sara Brotto

Possiamo intenderci, quando parliamo di etica della cura? C’è nella cura
qualcosa di comune al di là del genere, dell’etnia, della lingua, del Paese nel
quale viviamo, degli usi, dei costumi e delle tradizioni che caratterizzano le
nostre vite? Sì, c’è qualcosa di comune: è la nostra originaria condizione
dell’essere con altri ed è la nostra originaria destinazione a essere per altri.
Ebbene, la cura è precisamente quell’essere con altri e per altri vissuto in
modo giusto. Del resto, solo in questo modo giusto ognuno di noi può essere
pienamente se stesso. Cioè può star bene. Perché noi in realtà stiamo bene,
quando anche gli altri stanno bene; cioè noi stiamo bene, quando condividiamo con altri non solo salute, emozioni, sentimenti, ma anche idee e
pratiche di vita, in cui si realizza in molti modi l’accadimento che tutti
invochiamo e che spesso tutti disattendiamo: la relazione di reciproco
riconoscimento. Che è, appunto, una relazione di cura reciproca: la versione
più comprensiva di un’etica della cura.
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Sara Brotto insegna Lingue e Letterature Straniere, Inglese e Tedesco, nelle
scuole secondarie superiori della provincia di Vicenza. Ha frequentato corsi di
lingue e civiltà straniere presso varie istituzioni e università estere, fra cui un
anno come Exchange Abroad Student in Comparative Literature presso la
Graduate School dell’University of California, Berkeley. Ha conseguito la
seconda laurea in Scienze filosofiche, specializzandosi in Bioetica, presso
l’Università "Ca’ Foscari" di Venezia. I suoi ambiti di interesse ruotano attorno
alla filosofia morale e alla bioetica.. § Per Orthotes ha pubblicato il volume
Etica della cura. Una introduzione (2013).
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