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Competenze
ComUnICARe In AzIenDA. Il metodo efficace messo a punto dalla Scuola di Harvard

trovare il modo 
giusto per dirlo
Spesso le conversazioni in ambito professionale diventano difficili, sino a trasformarsi 
in veri conflitti a discapito di tutti. Come riconoscere le trappole e uscirne illesi

di Raul Alvarez ed Elin Miroddi

Una conversazione diventa difficile per diversi motivi, ma 
sono tutti riconducibili alla stessa ragione: evitare il conflit-
to per timore di mettere a rischio la relazione con l’altro. Il 
che è facile, specie se lo si affronta come un gioco a somma 
zero (Io vinco-Tu perdi). Tuttavia, se ben gestito, il conflitto 
può persino rafforzare la fiducia reciproca e migliorare la 
relazione. Gli studi della Scuola di Harvard dimostrano che 
le conversazioni difficili seguono uno schema ricorrente, 
focalizzato su tre tipi di conversazione: “la conversazione 
cosa è successo” (centrata sui fatti), “la conversazione cosa pro-
vo” (centrata sui sentimenti) e “la conver-
sazione di identità” (centra-
ta sull’immagine c h e 
la relazione c i 
restitui-
sce). 

A
ffrontare un diverbio. Esprimere una lamente-
la. Criticare il collega che non passa le informa-
zioni. Riprendere chi non rispetta gli impegni: 
tutte situazioni che preludono a una conver-
sazione difficile. Affrontarla genera resistenze 

e tensione. Conseguenza: messaggi trattenuti, sentimenti 
repressi, intenzioni travisate, dilemmi irrisolti che condu-
cono su un terreno spinoso. E quando la relazione finisce 
male? Al capolinea ci attendono disagio e frustrazione. Poi 
le solite domande: era necessario sollevare il problema? Era 
possibile far valere le mie ragioni senza entrare in conflitto? 
Avrà capito che non ne faccio una questione personale? 
Domande che generano ansia, bruciando fiducia ed ener-
gia. Gli studi sul tema abbondano. Fra i più autorevoli 
quelli della cosiddetta Scuola di Harvard, dove Willam Ury 
ha insegnato e dove i suoi colleghi Douglas Stone, Bruce 
Patton e Sheila Heen (autori del libro Difficult Conversa-
tion) hanno messo a punto un metodo efficace per affron-
tare questo tipo di conversazioni. Le loro ricerche hanno 
ricostruito la fenomenologia del conflitto, individuando “i 
passi falsi” ricorrenti e le tattiche per evitarli. 

evitare il conflitto, la peggior cosa
Ma partiamo dall’inizio: cosa innesca una conversa-
zione difficile? Quattro condizioni: 1) gli interlocutori 
hanno opinioni diverse su una questione che sta a cuo-
re a entrambi; 2) la posta in gioco è alta; 3) il coinvol-
gimento emotivo è forte; 4) l’esito della conversazione 
inciderà sul futuro della relazione. Se vi trovate in una 
di queste situazioni vuol dire che state entrando in una 
conversazione difficile. Allora ricordate: trasmettere un 
messaggio spiacevole è un po’ come lanciare una bomba, 
il tatto non basta. La si copra di zucchero, la si lanci forte 
o piano, una bomba farà sempre danni. Perciò come entrare 
in una conversazione difficile e uscirne illesi?
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Quando entriamo in collisione vuol dire che 
ci siamo incagliati in una di queste tre conver-
sazioni. Allora bisogna sapere come uscirne.

1. La conversazione su “cosa è 
successo”
Possedere i fatti. Le conversazioni difficili 
implicano anzitutto un disaccordo su “ciò 
che è accaduto”. Il problema nasce quando 
entrambi gli interlocutori credono di posse-
dere i fatti, anziché una loro versione parziale. 
Ma i fatti sono fatti. Il resto è percezione. 
Occorre dunque saper distinguere fra i due. 
Contestare le conclusioni dell’interlocutore, 
senza aver prima esaminato le premesse da 
cui è partito, le informazioni in suo possesso 
e i suoi criteri, impedisce di capire le ragioni 
dell’altro. Come quei due membri di un team 
che sostenevano che “la collaborazione” era 
per entrambi un valore irrinunciabile. Eppure, 
quando lavoravano insieme, si accusavano a 
vicenda di violarne i principi. Osservando le 
loro interazioni abbiamo scoperto che, se per 
uno collaborare significava “riflettere sempre 
insieme”, per l’altro invece significava: “rispet-
tare i ritmi dei colleghi”. Sicché quando uno 
si faceva da parte per riflettere, l’altro lo inse-
guiva continuando a bombardarlo con i suoi 
ragionamenti a voce alta. Con la conseguenza 
che uno pensava: “Che invadente, non ti dà un 
attimo di tregua!”. Mentre l’altro concludeva: 
“Che me- nefreghi-
sta, al mo-

mento di lavorare insieme pensa solo ai fatti 
suoi!”. Chi diceva il vero? Tutti e due, natural-
mente dal loro punto di vista. 
Come uscire dalla trappola. Le ricerche 
della Scuola di Harvard suggeriscono di non 
discutere su chi ha ragione e chi ha torto. Ciascu-
no analizzi la versione dell’altro passando dalla 
“posizione o” (esclusiva) alla “posizione e” (in-
clusiva). Quest’ultima si basa sull’assunto che 
due persone, anche se con versioni opposte dei 
fatti, possono avere entrambe ragione. Perciò, 
se volete comprendere il punto di vista dell’al-
tro, dovete ascoltare anzitutto con l’intenzione 
di capire, anziché con l’ansia di rispondere. 
Dopotutto nessuno cambia idea se prima non 
si sente compreso. In fondo, le conversazioni 
difficili non vertono mai sulla giustezza dei 
fatti ma su interpretazioni divergenti o su 
valori in conflitto. E questo complica le cose. 
Attribuire le intenzioni. Un secondo rischio 
nella “conversazione cosa è successo” riguarda 
l’attribuzione di intenzioni. Ha alzato la voce 
per prevaricarmi o per dare più forza ai suoi 
argomenti? L’errore consiste nel confondere le 
intenzioni con gli effetti. Tendiamo ad assume-
re il nostro sentimento a prova inconfutabile 
delle intenzioni altrui. “Mi sono sentito pre-
varicato - dice il collega - quindi mi hai voluto 
prevaricare”. Quest’affermazione distorce i 
fatti e ostacola la comprensione reciproca. 
Senza contare che nessuna causa potrà mai 
essere vinta in un processo alle intenzioni. 
Come uscire dalla trappola. Dire: “Quando 
hai alzato la voce mi è parso che tu volessi 
prevaricarmi”, o “Mi sono sentito prevaricato” 
è diverso dal dire: “Hai alzato la voce perché 

volevi prevaricarmi”. La prima apre al 
chiarimento, la seconda al conflitto. Tal-

volta, basterebbe esplicitare all’inter-
locutore i propri preconcetti su ciò 

che pensiamo sia la sua intenzio-
ne, specificando che si tratta solo 
di un’ipotesi di cui vogliamo 
verificare la fondatezza. Sol-
levando l’interlocutore dalla 
necessità di difendersi sarà 
più facile fargli accettare ciò 
che intendiamo dirgli.
Attribuire responsabilità. 
L’ultimo rischio della “con-
versazione cosa è successo” 
riguarda l’attribuzione di re-

sponsabilità. Quando nasce un 
problema la domanda più fre-

quente è: di chi è la colpa? I colleghi 
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dicono che è colpa del neo assunto: 
“Lui non partecipa alle attività e se 
ne sta per conto suo”. Lui controbat-
te: “Non partecipo perché loro non 
mi coinvolgono”. Ma loro non lo 
coinvolgono perché lui non partecipa 
e lui non partecipa perché loro non 
lo coinvolgono… Insomma di chi 
è la colpa? Anche qui di entram-
bi, naturalmente, poiché entrambi, 
con le loro reazioni, contribuiscono 
a mantenere la situazione che dicono 
di voler eliminare. Ma in genere si 
ignora, o si finge di non sapere, che 
in ogni situazione problematica c’è 
sempre una dose di co-responsabilità. 
Come dice un proverbio: due non 
litigano se uno non vuole. 
Come uscire dalla trappola. Passare 
dalla ricerca del colpevole alla “ricerca 
dei reciproci contributi”. Giudicare il 
colpevole ci fa ripiombare nel passato, 
generando resistenze e frustrazione. 
Invece, cercare di capire come en-
trambi abbiano contribuito a creare 
la situazione problematica ci proietta 
in un futuro modificabile, favorendo 
apprendimento e cambiamento. Tra 
l’altro, assumersi le proprie respon-
sabilità a viso aperto impedisce agli 
altri di farsene scudo per non parlare 
delle proprie. 

2. La conversazione su 
“cosa provo”
I sentimenti sono il cuore delle con-
versazioni difficili. Silvia e Giulia, il 
suo capo, sono amiche. Ma quando 
Giulia comunica ai superiori che 
Silvia non è ancora pronta per as-
sumere il nuovo incarico che le 
vogliono assegnare, Silvia si sente 
ferita. Quando si incontrano le rin-
faccia di non averne parlato prima 
con lei. Giulia le ricorda che era suo 
dovere informare prima la direzione. 
La discussione si sposta sulle rego-
le dell’amicizia e sulla deontologia 
professionale, ma elude il vero pro-
blema: i sentimenti di Silvia. Eppu-
re, si tratta di sentimenti che han-
no un effetto importante sul corso 
della conversazione. Se ci teniamo 
dentro i sentimenti finiremo per 
rimanerne intrappolati. Escludere i 

sentimenti dal quadro del problema 
è esso stesso un problema. Quando 
si esternano i propri sentimenti si 
rischia di ferire gli altri o di esserne 
feriti. Attenendoci all’“affare in cor-
so” sembra si riducano i rischi. Ma 
quando al centro di ciò che sta acca-
dendo ci sono i sentimenti, diventa-
no loro “l’affare in corso”. Ignorarli è 
impossibile. Senza dimenticare che 
i sentimenti inespressi frenano la 
capacità di ascolto. 
Come uscire dalla trappola. 
Esprimere ciò che si prova evitando 
giudizi (“se fossi un’amica mi avresti 
avvertito prima di parlarne con la 
direzione”), etichette (“sei sleale”) o 
accuse (“mi hai delusa”). Accertarsi 
che le nostre parole veicolino esat-
tamente ciò che proviamo. Prendere 
atto dei sentimenti dell’altro. Comu-
nicargli che sono importanti per noi 
e che vogliamo capirli. È questa la 
chiave dell’empatia.

3. La conversazione su 
“l’identità”
Volete dire “no” a un amico, ma te-
mete di sembrare egoista. Dovete fare 
una critica a un vostro uomo, ma non 
vorreste essere giudicato autoritario. 
Un collega vi parla di un suo proble-
ma. Vorrebbe solo essere ascoltato, 
ma voi non riuscite a trattenervi dal 
dargli un consiglio. La “soluzione in 
tasca” vi fa sentire efficienti, all’altez-
za della situazione. A quel punto lui 
vi scredita accusandovi di non aver 
capito il suo problema. L’immagine 
che vi rimanda vi fa sentire a disagio. 
Spesso il problema nasce non tan-
to dall’affrontare l’altro, quanto dal 
dover affrontare se stessi, le proprie 
convinzioni, la propria immagine di 
sé e quella che gli altri ci restituiscono 

nel corso dell’interazione. L’attacco 
all’identità può farci perdere l’equi-
librio, sollevando dubbi sulle nostre 
qualità. Sono competente? Sono 
buono? Sono degno di essere amato? 
Domande che ci torturano quando la 
conversazione ci fa sentire inadeguati. 
Come uscire dalla trappola. Evi-
tare gli eccessi: sentirsi eccellente o 
un disastro. Accettare l’idea di po-
ter sbagliare, essere centrati sull’altro 
anziché su se stessi, ascoltare di più, 
spiegare di meno. Vivere l’attacco alla 
vostra faccia come un suo problema, 
che vi rivela un suo disagio. Mettersi 
nei suoi panni, anziché infilargli i 
vostri. 

Come uscirne vincenti
In conclusione, affrontare una con-
versazione difficile non è facile. Bi-
sogna riconoscere e percorrere le “tre 
conversazioni”, movendosi dall’una 
all’altra secondo le necessità del 
momento. Scoprire come ciascuno 
vede la questione e se riconosce 
il suo contributo alla nascita del 
problema. Verificare i propri scopi 
e quelli altrui per decidere se è 
opportuno sollevare la questione. 
Analizzare la storia dell’altro e la 
propria senza pregiudizi. Solo allora 
decidere come affrontarla. Suggeri-
menti preziosi che, per essere attuati 
richiedono disciplina e perseveranza, 
competenze e metodo. E soprattutto 
la consapevolezza che a volte, “il 
difficile” di una conversazione ha a 
che fare più con quello che accade 
dentro di noi (i nostri pensieri irra-
zionali, i nostri sentimenti feriti, le 
nostre distorsioni della realtà ecc.), 
piuttosto che con quello che accade 
fuori di noi, nel qui e ora dell’intera-
zione. n

Scindi le intenzioni dall’effetto 
Consapevole Inconsapevole

Delle mie intenzioni Delle intenzioni altrui

Dell’effetto del comportamento 
dell’altro su di me

Dell’effetto del mio  
comportamento sull’altro
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