
Dimensioni dei 

confini interpersonali



La leggenda dei due 

porcospini



La leggenda dei due porcospini

 In una gelida giornata di inverno, due 

porcospini pieni di freddo si strinsero 

l’uno all’altro per riscaldarsi.



La leggenda dei due porcospini

 Ma si accorsero di pungersi 

reciprocamente con gli aculei; 

 allora si separarono e così sentirono 

nuovamente freddo.



La leggenda dei due porcospini

 Prova e riprova, i 

porcospini riuscirono 

a trovare quella 

giusta distanza che 

consentiva loro di 

scambiarsi un po’ di 

calore senza 

pungersi troppo



Chiesa 

in uscita?

«Preferisco una Chiesa 

accidentata, ferita e sporca per 

essere uscita per le strade –

scrive papa Francesco –, 

piuttosto che una Chiesa 

malata per la chiusura e la 

comodità di aggrapparsi alle 

proprie sicurezze. 

Più della paura di sbagliare 

spero che ci muova la paura di 

rinchiuderci nelle strutture che 

ci danno una falsa protezione, 

nelle norme che ci trasformano 

in giudici implacabili, nelle 

abitudini in cui ci sentiamo 

tranquilli» 



Viaggiando s’impara… a 

varcare i confini 

 Saper equilibrare, 

 tra zona rischio e zona sicurezza

Camminare è un'arte-1.flv


Il perché di confini 
flessibili e permeabili

 In una prospettiva 

interpersonale possiamo 

distinguere nelle relazioni la 

confluenza di esigenze 

individuali e di dinamiche 

interpersonali, facendo 

emergere 2 dimensioni:

 la dimensione “relazione” 

 la dimensione “maturità” 



Io

Tu

Immaturità Maturità



Dimensione “relazione”

 La prima dimensione riguarda la natura 
di sé-in-relazione, che si esprime 
sempre come dualità dell'esistenza 
umana, in quanto possibilità di 
distanziarsi dagli altri e di entrare in 
relazione con gli altri

 Tutti noi, nelle diverse situazioni della 
vita e con modalità diverse, possiamo 
scegliere la distinzione, ponendoci come 
“io separato” o entrare in relazione con 
l'altro per diventare parte di un “noi”



Dimensione “maturazione”

 La seconda dimensione è quella della 

maturazione che è legata, ma non 

necessariamente, al trascorrere del tempo

 Nello stadio dell'immaturità la persona 

non è in grado di formare relazioni basate 

sulla differenziazione, mentre nello stadio 

della maturità è capace di assumere una 

responsabilità autentica per la propria 

individuazione e per stabilire relazioni che 

rispettano la differenziazione



Chiudersi nei propri confini

 Nel momento di immaturità relazionale c'è 
un tentativo di eliminare rigidamente uno 
dei due poli (il polo relazione o quello di 
distanza)

 Si instaura una sorta di “relazionalità 
irreale” e distorta quando si esclude la 
possibilità di ogni relazione che possa 
prendere in considerazione un “noi” 
(esclusione della polarità relazione), oppure 
quando c’è una relazionalità “confusa”, che 
non permette alcuna presenza dell' “io” 
(esclusione della polarità “distanza”) 



Io

Tu

Immaturità Maturità

Distanziarsi

Relazionarsi

Differenziato
Relazionato

C’è una “relazionalità 
irreale” che esclude la 
possibilità del “noi” 
(esclusione della 
polarità relazione)

Nell’ immaturità 
relazionale si elimina 
uno dei due poli 
(il polo relazione o 
quello di distanza)

Oppure c’è una 
“relazionalità confusa”, 
che non permette la 
presenza dell' “io” 
(esclusione della 
polarità “distanza”)

Non differenziato 
Non relazionato



Varcare i confini per il dialogo

 Il dialogo interpersonale non è questione di 

tutto o niente; è importante individuare una 

fase di transizione in cui è possibile 

distinguere cosa succede e decidere cosa fare 

nei rapporti interpersonali

 Nello stadio di transizione possiamo: 

 cogliere la tensione tra relazione e distanza, 

 RILEVARE LE RISORSE presenti e a cogliere 

eventuali ALTERNATIVE per lo sviluppo della 

maturazione relazionale



per apprendere a uscire verso l’altro

Conoscere il proprio modo di 

vivere i confini interpersonali...


