
Normalmente le parole nascono 
all'interno di una nicchia di 
senso originario e da lì si 
sviluppano altri significati 
affini. 
 
 
 
http://donfrancobarbero.blogspot.it/2012/09/
alle-radici-della-parola-cura.html  

Come ci avvertono i filosofi, 
le parole sono gravide di 
significati esistenziali.  

http://www.etimo.it 

In esse gli uomini hanno 
accumulato inesauribili 
esperienze, positive e 
negative, esperienze di 
ricerca, di incontro, di 
certezza, di perplessità e 
di immersione nell'essere.  
Dobbiamo estrarre dalle 
parole la loro ricchezza 
nascosta.  
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«La Cura mentre stava attraversando un fiume scorse del fango cretoso; 
pensierosa ne colse un po' e incominciò a dargli forma. Mentre è intenta a 
stabilire che cosa abbia fatto, interviene Giove. La Cura lo prega di 
infondere lo spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsente volentieri. 
Ma quando la Cura pretese ivi porre il suo nome a ciò che aveva fatto, Giove 
glielo proibì e volle che fosse imposto il proprio.  

Mentre Giove e la Cura 
disputavano sul nome, intervenne 
anche la Terra, reclamando che a 
ciò che era stato fatto fosse 
imposto il proprio nome, perché 
aveva dato a esso una parte del 
proprio corpo. I disputanti 
elessero Saturno a giudice. Il 
quale comunicò ai contendenti la 
seguente decisione:  

"Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della morte riceverai lo 
spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, riceverai il corpo. Ma poiché 
fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, finché esso vive, 
lo possieda la Cura*. Per quanto concerne la controversia sul nome, si 
chiami homo perché è stato tratto da humus (Terra)"»  
 

(da Martin Heidegger, Essere e tempo, 1927). 

* Cura enim quia prima finxit, teneat quamdiu vixerit 



       La cura 
Ti proteggerò dalle paure  
delle ipocondrie,  
dai turbamenti che da oggi  
incontrerai per la tua via.  
Dalle ingiustizie e dagli inganni  
del tuo tempo,  
dai fallimenti che per tua natura  
normalmente attirerai.  
Ti solleverò dai dolori e  
dai tuoi sbalzi d'umore,  
dalle ossessioni delle tue manie.  
Supererò le correnti 
gravitazionali,  
lo spazio e la luce             
per non farti invecchiare.  
E guarirai da tutte  
le malattie, perché sei un essere 
speciale, ed io,  

avrò cura di te.  
Franco Battiato 

   
“ In questa parabola moderna     
   evocata da Martin Heidegger,    
   protagonista è una dea dal    
   nome emblematico di ‘Cura’,  
   sinonimo del nostro vocabolo    
   ‘Sostenibilità’ ”.   

 (Gianfranco Ravasi) 
 

 http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-04-06/la-
sostenibilita-cristiana-160605.shtml?uuid=ACN8IJ2C   


