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La Comunicazione Interculturale
organizzativa come uno dei pilastri della 
negoziazione postmoderna

Gli elementi intangibili del negoziato sono quegli
aspetti nascosti, non visibili e spesso inconsci che
determinano comportamenti ostruzionistici e posi-
zionali al di là del contenuto oggettivo di una trattiva.
Tra questi il sistema di “credenze” (beliefs) dell’in-
dividuo rappresenta uno dei più complessi da affron-
tare. Le “credenze” consistono nelle convinzioni ra-
dicate in ognuno di noi ed hanno origine nei modelli
socioculturali di riferimento e condizionano la visione
sociale del gruppo di appartenenza. In modo più o
meno sotterraneo tali convinzioni influenzano la no-
stra evoluzione personale, la nostra crescita profes-
sionale e la realizzazione dei nostri desideri, con-
trollano le nostre azioni quotidiane e determinano
le nostre abitudini.1 

I beliefs di un individuo, diventano quindi dei filtri
per le informazioni, che ci suggeriscono i significati
e i valori da attribuire agli eventi. Il sistema delle
credenze non interviene solo durante la fase dell’in-
terpretazione degli inputs, ma anche nello stesso
processo percettivo, contribuendo in misura deter-
minante a selezionare gli aspetti dell’esperienza su
cui porre l’attenzione.2 

La cultura è sicuramente uno degli elementi che
contribuisce a formare il sistema di credenze di ogni
individuo, non è l’unico elemento che lo compone,
ma senza dubbio ne rappresenta una parte fonda-
mentale.3 Le differenze culturali tra negoziatori sono
una costante nelle relazioni economiche e politiche
tra paesi differenti e possono creare forti incompren-
sioni nella comunicazione e nell’interpretazione delle
azioni, nonché influenzare sia la forma e la sostanza
dell’obiettivo da raggiungere, che lo stile dei nego-
ziatori.4 In generale, le differenze culturali amplifi-
cano la complessità delle relazioni, favorendo i pos-
sibili scontri che possono mettere a rischio la futura
relazione5. La scienza della negoziazione, a partire
dalla fine degli anni 80, nel tentativo di dare risposte
efficaci alle criticità presenti nei negoziati interna-
zionali si è avvalsa degli studi in materia di comu-
nicazione interculturale che insieme alla psicologia
cognitiva e le neuroscienze ha contribuito a codificare
le più moderne strategie negoziali.6 La comunicazione
interculturale è la disciplina che si occupa dell’analisi
dell’interazione comunicativa tra rappresentanti di
culture diverse, al fine di migliorarne la qualità e l’ef-
ficienza. L’ anno decisivo nello sviluppo di questa di-

sciplina fu il 1946 quando il Congresso degli USA
emanò il “Foreign Service Act”, una legge che sta-
biliva la costituzione del FSI (Foreign Service Insti-
tute), un istituto governativo appunto finalizzato al-
l’educazione interculturale dei propri diplomatici. Il
Foreign Service Institute comincia, nel 1950, a for-
nire corsi di formazione per migliorare l’adattamento
degli americani in servizio all’estero: tra i formatori
troviamo Edward T. Hall, Edward Kennard, Henry Lee
Smith, Gordon MacGregor e Glen Fisher, che redi-
gono i materiali e sviluppano i primi metodi di inse-
gnamento della comunicazione interculturale, basata
sull’intersezione di cultura e comunicazione, esplo-
rando gli effetti di spazio, tempo e della comunica-
zione non verbale sulla comunicazione.7

La caratteristica fondamentale della comunica-
zione interculturale è il riconoscimento dell’esistenza
della differenza e l’abbandono delle inferenze nega-
tive legate alla diversità, implicitamente suggerite
dalle proprie categorie culturali. L’esistenza della di-
versità è dunque il fattore principale per approdare
ad una relazione interculturale vantaggiosa.8 Il set-
tore di questa disciplina di maggior interesse per la
scienza negoziale è la comunicazione interculturale
organizzativa cioè quella relativa al mondo aziendale
del business e più in generale delle strutture com-
plesse. 

Nei negoziati internazionali l’eventualità di un
conflitto interculturale è tanto frequente quanto am-
pia, infatti sono potenzialmente infiniti in numero e
dimensione, e possono spaziare dal rispetto di norme
culturali elementari all’armonizzazione di diversi stili
organizzativi o comunicativi.9 La trattazione degli
studi interculturali nel business ha fornito dei modelli
e degli strumenti interpretativi di eccellente qualità
utili per orientare in modo efficace la gestione dei
conflitti interculturali che possono nascere al tavolo
delle trattative e non solo. In ambito organizzativo
i cinque studi principali (E. T. Hall, F. R. Kluckhohn
e F. L. Strodtbeck, G. Hofstede, F. Trompenaars, pro-
getto GLOBE) presentano una peculiare architettura
d’indagine, e forniscono altrettanti schemi di com-
parazione interculturale, che presentano importanti
differenze tra loro: la loro analisi consente di osser-
vare come la ricerca interculturale si sia modificata
nel tempo, passando da uno stadio qualitativo (E.
T. Hall) a forme di analisi quantitativa (F. R. Kluc-
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khohn e F. Strodtbeck, G. Hofstede, F. Trompenaars,
progetto GLOBE), ovvero dalla semplice osservazio-
ne delle differenze culturali, all’elaborazione di si-
stemi di rilevazione statistica e misurazione delle
variabili culturali.10

Edward T. Hall, ad esempio, antropologo e ricer-
catore statunitense sviluppò una prospettiva di ana-
lisi diversa da quella dell’antropologia culturale, tra-
dizionalmente incentrato sulla descrizione delle isti-
tuzioni e delle caratteristiche tipiche delle singole
culture. Hall considerava la comunicazione quale
processo su un doppio binario: il livello esplicito degli
elementi verbali e quello implicito della comunica-
zione non-verbale, che comprende i tratti paralin-
guistici come il ritmo, il tono di voce, l’uso delle pau-
se, la mimica e la gestualità del soggetto (cinesica)
e l’organizzazione delle distanze (prossemica, ter-
ritorialità).11

Ad esempio, l’autore sosteneva che l’individuo è
abituato a mantenere una certa distanza dall’inter-
locutore a seconda del tipo di interazione, creando
così dei “confini immaginari” intorno a sé, che indi-
cano la giusta distanza da mantenere per i vari tipi
di interazione: “Ogni individuo ha un confine fisico
visibile – la propria pelle – che lo separa dal mondo
esterno. Questo confine visibile è circondato da una
serie di altri confini invisibili, altrettanto reali. L’or-
ganizzazione culturale dello spazio comprende oltre
alla distanza tra gli individui durante una comunica-
zione: la territorialità che consente ad un individuo
di distinguere uno spazio “proprio” da uno spazio
“altrui” non ovunque, infatti, esiste la stessa possi-
bilità di entrare in un certo spazio o condividere gli
oggetti, in quanto può essere che tali azioni violino
un sentimento di proprietà, espresso appunto dalla
territorialità. Hall considera infine gli spazi multisen-
soriali, ovvero quegli spazi determinati da altri sensi
oltre alla vista. Esiste infatti una distanza osservabile
attraverso la vista, ma anche uno spazio percepito
dall’udito, uno spazio relativo al calore (termico),
uno spazio relativo al movimento (kinestetico) ed
uno spazio olfattivo. I conflitti culturali prossemici
sono in genere acuti, in quanto coinvolgenti l’intimità
individuale: le reazioni relative allo spazio di uno
straniero vengono puntualmente fraintese. 

Secondo il modello proposto da Hofstede, invece,
per descrivere le differenze rilevanti a livello culturale
possiamo utilizzare cinque dimensioni valoriali: l’av-
versione all’incertezza; la distanza di potere; indi-
vidualismo e collettivismo; mascolinità e femminilità,
schemi mentali orientati al lungo o breve periodo.12

Hofstede parla, ad esempio, di avversione all’in-
certezza sviluppando la trattazione di questa dimen-
sione intorno al concetto di “rifiuto del pericolo”, ov-
vero la tendenza culturale, assimilabile all’ansia, a
produrre norme e regolamenti che consentano di
rendere più prevedibile, e quindi meno incerta, la
convivenza umana ed il futuro.13

La differente densità e rigidità procedurale legate
al rifiuto dell’incertezza può creare dei problemi a

livello organizzativo per quanto riguarda i processi
decisionali e cooperativi. Ciò è particolarmente evi-
dente nelle joint ventures, nelle quali diverse culture
nazionali ed aziendali sono chiamate a cooperare, a
causa della diversa attitudine a seguire le indicazioni
di regolamenti e procedure, e viceversa di emanare
direttive sui singoli aspetti lavorativi.14 

Attraverso l’analisi di questi studi e di molti altri
la ricerca negoziale ha identificato alcuni aspetti sui
quali la cultura può svolgere un’influenza diretta, tra
questi troviamo la definizione del concetto di nego-
ziazione, la selezione dei negoziatori, il protocollo,
la comunicazione e la propensione al rischio.15 

La definizione del concetto di negoziazione, di
che cosa sia negoziabile e di che cosa avvenga quan-
do negoziamo può variare significativamente tra le
diverse culture. Per esempio, nelle culture occidentali
si tende a vedere la negoziazione come un processo
competitivo di offerte e controfferte, mentre nelle
culture orientali si tende a vederla come un‘oppor-
tunità di condividere informazioni. I negoziatori che
appartengono a una cultura dominante di tipo indi-
vidualista tendono ad avere la percezione che la ne-
goziazione sia fondamentalmente distributiva. Le
negoziazioni interculturali sono influenzate dal grado
di accordo o disaccordo tra i negoziatori rispetto alla
natura distributiva o integrativa della situazione.16 

Allo stesso tempo i criteri seguiti per selezionare
le persone che parteciperanno a una negoziazione
sono diversi a seconda della cultura. Possono com-
prendere la conoscenza dell’argomento su cui si ne-
gozierà, l’anzianità, i rapporti di parentela, il genere,
l’età, l’esperienza e lo status sociale. Le diverse cul-
ture attribuiscono un peso diverso a questi criteri,
il che dà luogo ad aspettative diverse rispetto alle
scelte strategiche nelle diverse situazioni negoziali.
Per esempio, come già accennato in precedenza,
per i negoziatori appartenenti alla cultura colletti-
vista è importante instaurare una relazione nelle
prime fasi del processo negoziale, e la selezione dei
negoziatori appropriati può essere valido strumento
in tal senso.

Le culture differiscono, anche, rispetto al grado
di importanza attribuito al protocollo, ovvero al livello
di formalità che caratterizza la relazione tra le parti
negoziali. In alcuni casi, la relazione può essere ti-
picamente informale, in questo caso i negoziatori si
chiamano con il nome proprio e utilizzano uno stile
che, in altri momenti, può essere colloquiale, mentre
in altri può essere maggiormente formale quindi,
per esempio, si fa spesso ricorso ai titoli, lo stile co-
municativo è meno colloquiale e così via. Un altro
esempio di formalità è rappresentato dai biglietti da
visita, in alcuni paesi, come la Cina e il Giappone, i
biglietti da visita hanno un elevato valore quando le
parti si presentano reciprocamente. I negoziatori
che dimenticano di portare con sé i loro biglietti da
visita, o che scrivono messaggi su quei biglietti, stan-
no in qualche modo rompendo il protocollo atteso
secondo quella cultura. Perfino il modo in cui l’inter-
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locutore porge il suo biglietto da visita, stringe la
mano e osserva il dress code è soggetto a interpre-
tazione da parte dei negoziatori e può fungere da
base per attribuzioni relative al background e alla
personalità di quel negoziatore. 

Ovviamente la cultura influenza anche il modo di
comunicare degli individui verbalmente e non. Ed
invero, esistono differenze in termini del linguaggio
del corpo: un comportamento che risulta offensivo
in una cultura può essere completamente innocuo
in un’altra. Per evitare di offendere la controparte
in una negoziazione, quindi, il negoziatore deve os-
servare attentamente le regole comunicative previste
da quella cultura. Il professionista impegnato in una
trattativa internazionale dovrà tenere a mente una
grande quantità di informazioni su come comunicare
in modo tale da non offendere, irritare o mettere in
imbarazzo l’altra parte durante la negoziazione. La
ricerca di simili indicazioni è un aspetto essenziale
della preparazione della fase operativa delle nego-
ziazioni in ambiti multiculturali.17 

Ad esempio, è buona consuetudine non mostrare
mai la suola delle scarpe a un interlocutore arabo,
poiché è sporco e rappresenta la parte inferiore del
corpo e non usare mai la mano sinistra nella cultura
musulmana, poiché è riservato all'igiene fisica. Sem-
pre meglio guardare dritto negli occhi, con uno
sguardo determinato, un interlocutore francese
quando si sta esponendo un punto importante. Men-
tre il contatto visivo diretto dovrebbe essere evitato
nel Sud-est asiatico almeno fin a quando non si sta-
bilisce una relazione affidabile. Se l’interlocutore è
messicano probabilmente vorrà chiuderei una lunga
trattativa con un abbraccio; lo stesso vale per gli in-
terlocutori dell'Europa orientale, che potrebbero ab-
bracciare i propri partner negoziali con forza e ba-
ciarli tre volte alternando fra le guance. I nordame-
ricani spesso rimangono a una distanza maggiore
dei sudamericani ma minore degli asiatici. Negli Stati
Uniti le persone si stringono la mano con forza e a

lungo; in Europa la stretta formale e veloce mentre
in Asia spesso è piuttosto debole. Le risate e i sog-
ghigni sono il segno di umorismo nelle Indie Occi-
dentali; in Asia indicano più spesso imbarazzo e umil-
tà. Nel Nord America le persone tendenzialmente ri-
spettano gli orari presentandosi agli incontri all'ora
stabilita, facendo attenzione a non far perdere tempo
agli altri e in generale pensando che fare le cose con
puntualità e velocità sia il segnale di un'elevata pro-
duttività.18 Altre culture hanno una visione molto di-
versa del tempo. Nelle società più tradizionali, so-
prattutto nei climi caldi, i ritmi sono più lenti che nel
nord America e questo tende a ridurre l'attenzione
per il tempo almeno a breve termine.19 L’analisi con-
creta di numerose negoziazioni internazionali ha
messo in luce la possibilità che le diverse percezioni
del tempo possano rappresentare una significativa
criticità durante le negoziazioni interculturali per il
raggiungimento dell’accordo.

È di tutta evidenza che l’acquisizione di queste
informazioni nella fase strategica di un negoziato
internazionale diventa di primaria importanza per
non commettere errori banali e scelte strategiche
controproducenti che di per sé condurrebbero a
comportamenti posizionali e ostruzionistici.20 La de-
clinazione dei risultati scientifici della comunicazione
interculturale organizzativa all’interno del contesto
negoziale è, quindi, parte integrante e distintiva
dell’approccio professionistico alla negoziazione.

Qualunque sia la concezione del tempo, del ritmo
negoziale e della sindrome culturale per negoziare
in contesti internazionali è indispensabile non attin-
gere dalle nostre percezioni iniziali ma dedicare mag-
gior tempo alla fase strategica mediante un’accurata
analisi del nostro interlocutore e costruendo le stra-
tegie della fase operativa sulla base delle informa-
zioni raccolte.
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