
La giusta distanza 

 

È strano pensare come l’uomo sia da sempre stato identificato come l’essere sociale per 
eccellenza, lo zoon politikon, eppure come allo stesso tempo proprio all’uomo risulti tanto 
difficile vivere armoniosamente insieme ai suoi simili, in un rapporto di amore comune, di 

vicendevole protezione, di cura.  

In Sicilia c’è un detto che dice che “nessuno nasce insignatu”. 

Letteralmente vuol dire che nessuno nasce avendo già delle conoscenze, ma queste si 

apprendono progressivamente durante il corso della vita, grazie alle esperienze accumulate. 

Troppo spesso però, sembriamo dimenticarci di questo detto, e dare per scontato di 

possedere già delle capacità innate dentro di noi, che non abbiamo bisogno di imparare. Tra 

queste capacità che pretendiamo di conoscere a priori, c’è proprio la capacità di prenderci 
cura, prenderci cura di noi stessi e degli altri.  

Questa dura verità penso di poter dire di averla sperimentata sulla mia pelle. 

Non voglio suonare presuntuoso, ma se ripercorro la mia fanciullezza ritengo davvero, fin da 

quando ero bambino, di essermi impegnato al massimo ad amare e voler bene alla mia 

famiglia e alle persone care che mi circondano, tentando di prendermi cura di loro nel miglior 

modo possibile.  

Ben presto però ho imparato che prendersi cura degli altri è un po’ come camminare per un 
sentiero scosceso: fin quando la strada è in discesa, sembra tutto facile e spontaneo, come se 

le gambe si muovessero da sole, ma quando il percorso inizia a farsi ripido e la salita sempre 

più faticosa, tutto a un tratto le gambe sembrano non volersi muovere più, e ogni passo 

sembra richiedere uno sforzo sovrumano.  

Così nei primi momenti di vera difficoltà, prendersi cura degli altri è diventato sempre più 

faticoso, ma soprattutto sempre più autolesionante. Era come se per curarmi degli altri, 

dovessi in qualche modo curarmi meno di me; mettere in secondo piano i miei bisogni e le 

mie esigenze, come se per dare luce a coloro che mi circondavano, dovessi sacrificare parte 

della mia luce. 

Ciononostante, erroneamente convinto di sapere amare, e sicuro di stare facendo la cosa 

giusta, ho proseguito imperterrito a scalare quella salita, dando più spazio agli altri, e sempre 

meno a me, stringendomi in un gomitolo che si faceva via via più piccolo. 

Stringi oggi, stringi domani, un giorno il gomitolo si è compresso a tal punto, da non poter più 

contenere tutti quei sentimenti in uno spazio così piccolo, e così è esploso, seminando tutto 

intorno, la rabbia e la tristezza repressa. 

In quel preciso istante, ho compreso di non saper prendermi cura degli altri, anzi, prima 

ancora ho compreso di non saper prendermi cura di me.  

La paura di mettere me stesso davanti agli altri, il timore di diventare insensibile verso le 

sofferenze altrui, mi aveva fatto dimenticare che per amare gli altri, bisogna prima amare se 

stessi, vivere in pace con la propria esistenza. 

E amare se stessi non vuol dire essere narcisisticamente innamorati del proprio aspetto, nè 

anteporre regolarmente i propri bisogni a quelli degli altri. Prendersi cura di se stessi vuol dire 

concedersi il giusto spazio, la giusta luce, in modo da poter vivere in uno stato di pace interiore 

che permetta di investire le proprie energie anche in favore degli altri.  

È curiosa questa constatazione: “prendersi cura vuol dire concedersi e concedere il giusto 
spazio”. 



Sempre rifacendomi al famoso detto “nessuno nasce insignatu”, convinti di saper amare, in 

realtà molti di noi serbiamo dentro il preconcetto che voler bene implichi necessariamente 

una vicinanza fisica, implichi sguardi, abbracci, calore.  

Ad aiutarmi a smentire questa falsa credenza, dandomi un’altra importante lezione su cosa 
voglia dire prendersi cura, è stato proprio il covid. 

Durante il periodo del lockdown, sono inevitabilmente stato vicino alla mia famiglia, e a mia 

sorella in particolare. Le nostre giornate poggiavano l’una sull’altra, entrambi rinchiusi nelle 
mura di un appartamento, costretti a vedere i nostri compagni solo attraverso uno schermo 

e a mettere in pausa le nostre normali vite da adolescenti.  

Ammetto che in un primo momento questa forte vicinanza, questa vicinanza quasi estrema, 

ha permesso di prenderci cura l’uno dell’altra, e di tirarci su a vicenda.  
Più i giorni passavano però, più questo contatto continuo, quasi forzato, iniziava a diventare 

opprimente. Era come se quegli abbracci, prima tanto graditi, iniziassero a farsi troppo stretti, 

a far mancare l’aria. Quelle che prima erano manifestazioni di affetto e di cura reciproca, si 

trasformavano davanti ai nostri occhi in riti privi di significato. 

Terminata l’estate, con l’inizio del nuovo anno scolastico, mia sorella è partita per iniziare il 
suo percorso universitario fuori sede.  

Si passava così ad una situazione totalmente opposta: da una convivenza forzata, a due vite 

del tutto separate.  

Eppure è stato proprio quello il momento di svolta. Contrariamente ad ogni mia precedente 

convinzione, il legame con mia sorella non si è affatto sgretolato a causa della distanza. Anzi, 

proprio come un fuoco appena acceso, concedendoci un po’ di ossigeno, la fiamma è solo 

aumentata di portata. Le saltuarie chiamate che ci scambiavamo non erano forzate dalle 

circostanze, non sentite come un obbligo, ma sincere manifestazioni di affetto. Proprio mia 

sorella, distante centinaia di chilometri da me da un punto di vista fisico, è stata la persona 

che più sentivo vicina. Io mi sono curato di lei e lei di me, mostrandosi sempre disponibile e 

sostenendomi emotivamente, molto più di quanto non avesse fatto fisicamente durante il 

lockdown. 

Un giorno, mentre ripensavo a questa esperienza, mi sono imbattuto nella celebre favola dei 

Porcospini di Schopenhauer. In essa Schopenhauer racconta la storia di due porcospini, che 

per proteggersi dal freddo tentano di stringersi il più possibile l’uno con l’altro, riscaldandosi 
a vicenda. Essendo dotati di aculei però, questa eccessiva vicinanza si traduce in un grande 

dolore, in quanto i porcospini continuano involontariamente a pungersi a vicenda. Allo stesso 

tempo però, quando tornano a separarsi, il freddo provato è insopportabile e così sono 

costretti a riavvicinarsi. Il dilemma dei porcospini sta proprio nel riuscire a trovare la giusta 

distanza, una nuova concezione di prossimità, che gli permetta di riscaldarsi senza però ferirsi.  

Ho trascorso molti anni della mia vita soffrendo per le ferite inflitte dagli aculei delle persone 

che mi circondavano, convinto che il problema fossi io, convinto che per prendersi cura 

bisognasse necessariamente essere vicini, vicini al punto da ferirsi a vicenda.  

Oggi però, dopo tutte le esperienze passate, ritengo di essere più maturo. Non pretendo di 

aver capito cosa vuol dire prendersi cura, non pretendo di sapere amare. Una cosa però penso 

di averla imparata. Se vogliamo davvero prenderci cura degli altri, bisogna sviluppare un 

nuovo concetto di prossimità. Bisogna capire che per amare, le distanze fisiche non contano, 

ciò che conta veramente è la vicinanza emotiva, è sentirsi partecipi delle sofferenze altrui, 

cercare di comprenderle e fornire una spalla di sostegno che non sia opprimente, ma che lasci 

il giusto spazio all’altro per scegliere se aggrapparvisi o meno.  
 



 


