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Introduzione
La ricerca sul negoziato incentrata sugli 

studi di Neumann e Morgenstern alla metà 
degli anni 40 si basava sull’ipotesi che i ne-
goziatori conoscessero le loro preferenze e 
cercassero in ogni caso di massimizzare il 
loro profitto, da tale impostazione derivava 
una scarsa attenzione per gli aspetti irrazio-
nali dei soggetti coinvolti. In risposta a tale 
modello normativo, all’inizio degli anni 80, 
Raiffa introduceva un diverso paradigma che 
cambiò il modo in cui era stata condotta la 
ricerca sul negoziato fino ad allora. Egli ri-
conobbe l’importanza di effettuare un’analisi 
attenta dei singoli negoziatori abbandonando 
uno dei capi saldi della ricerca e cioè la per-
fetta razionalità di questi ultimi. Inoltre pre-
dispose le basi per il dialogo tra ricercatori 
prescrittivi e descrittivi, sottolineando la ne-
cessità di capire le vere ragioni che spingeva-
no i negoziatori a prendere determinate de-
cisioni, concentrando l’attenzione sull’analisi 
della dimensione psicologica del negoziato.

Sulla base di questo nuovo paradigma 
fortemente sviluppato durante gli anni 90 
con la mia ricerca, ho tentato da un lato di 
analizzare le più comuni criticità che osta-
colano un processo negoziale e, dall’altro, 
approfondire alcune tattiche che consento-
no di superare i momenti di stallo. Infatti 
partendo dagli studi di Harvard sulle barrie-
re della cooperazione sono passato a esa-
minare le problematiche derivanti dal siste-
ma di credenze (beliefs) degli individui, in 
particolar modo nelle dinamiche dei proces-
si “cross-cultural”. Ho successivamente pre-
so in esame le “conversazioni difficili”, met-
tendo in luce la necessità di capirne le varie 
fasi attraverso un’adeguata decodificazione. 
Mi sono concentrato sul concetto di colpa 
e contributo. Un elemento che ho ritenuto 
di speciale rilievo è il ruolo delle emozio-
ni e delle distorsioni cognitive e, in questo 
senso, ho descritto alcune tattiche utili a 
superare tali criticità. Infine, ho posto l’at-
tenzione sull’uso strategico delle emozioni 
tattica studiata e utilizzata in modo accu-
rato a partire dalla fine degli anni 90 che 
prevede l’uso intenzionale delle emozioni a 
scopo manipolatorio.

Le barriere della cooperazione
All’inizio di una trattativa, di norma, le 

parti tendono ad affrontare il problema 
congiuntamente, piuttosto che rinchiudersi 
in uno scontro faccia a faccia. Può succe-
dere però a entrambe di rimanere coinvol-
te in una battaglia emotiva, che le condu-
ce ad adottare posizioni rigide che possono 
portare alla rottura del negoziato. Gli studi 
effettuati sulla base di esperienze concrete 
hanno individuato una serie di barriere che 
generalmente provocano atteggiamenti non 
cooperativi che è necessario tenere in consi-
derazione. La prima barriera sono le nostre 
reazioni, nei processi negoziali non è solo il 
comportamento della controparte a produrre 
delle criticità ma anche il proprio, che as-
sume le vesti di presupposto del comporta-
mento non cooperativo altrui.

Un secondo aspetto da considerare sono 
le emozioni negative dell’altra parte. Spesso 
dietro agli attacchi possono nascondersi fru-
strazione e insicurezza, che all’interno della 
dinamica “eat or be eaten” possono essere 
visti da quest’ultima come comportamenti 
giustificati.

L’insoddisfazione è l’altro elemento da 
contemplare. Nonostante i nostri sforzi per 
raggiungere un accordo soddisfacente per 
entrambi, spesso ci può capitare di trovarci 
dinnanzi a soggetti che non riescono a per-
cepire il vantaggio di una determinata riso-
luzione del conflitto. 

Infine troviamo il potere. Se l’altra parte 
vede il negoziato come un sistema nel qua-
le possono esistere solo vincenti e perden-
ti, sarà determinato a perseguire ad oltran-
za una vittoria senza curarsi di costruire un 
consenso.

Il sistema di credenze
Le ‘’credenze’’ consistono nelle convin-

zioni radicate in ognuno di noi, hanno origi-
ne nei modelli socioculturali di riferimento e 
condizionano la visione sociale del gruppo di 
appartenenza. In modo più o meno sotter-
raneo tali convinzioni influenzano la nostra 
evoluzione personale, la nostra crescita pro-
fessionale e la realizzazione dei nostri desi-
deri, controllano le nostre azioni quotidiane e 

Le criticità dei processi negoziali da dove 
nascono e come affrontarle
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Le tre conversazioni
Spesso lo stallo che si crea nel negoziato 

è legato alla mancanza di un’adeguata deco-
dificazione del sistema comunicativo tra due 
soggetti in conflitto. Specialmente nelle con-
versazioni complesse la decodificazione del 
sistema comunicativo diventa essenziale. In-
fatti, nonostante questo tipo di conversazio-
ni abbiano in apparenza una moltitudine di 
varianti, un’analisi più attenta ci mostra che 
la loro struttura è generalmente la stessa.

Lo studio approfondito di numerosi casi 
ha rivelato che ogni singola conversazione 
difficile è costituita in realtà da tre conversa-
zioni sotterranee che simultaneamente inte-
ragiscono tra loro e toccano differenti aspetti 
emotivi e relazionali. Essere in grado di de-
codificare e gestire queste tre conversazioni 
è indispensabile al fine di avere ben chiara 
la direzione e le modalità con le quali affron-
tare i diversi livelli comunicativi e le diverse 
fasi relazionali. 

Secondo la dottrina dominante, la prima 
conversazione da decodificare è quella che 
può essere riassunta nella frase “Che cosa 
è successo?”. La frase identifica il momento 
in cui gli interlocutori lottano con differenti 
versioni di quello che è accaduto, per stabi-
lire chi ha ragione, che cosa ha voluto vera-
mente dire l’altro e determinare di chi sia la 
colpa dello stallo.

La seconda conversazione nascosta, è de-
finita la conversazione di identità. Essa ri-
guarda chi siamo e come ci vediamo, è ri-
volta all’interno e stabilisce una relazione tra 
cosa è accaduto e la considerazione e il ri-
spetto che abbiamo di noi stessi. Dentro di 
noi si svolge un dibattito in cui ci chiediamo 
se siamo competenti o incompetenti, simpa-
tici o antipatici, leali o scorretti.

La terza conversazione sotterranea, in-
vece, è quella dei sentimenti che risponde 
alla domanda “cosa fare delle emozioni?”. Di 
fronte a sentimenti accesi, molti si sforzano 
di rimanere razionali senza tenere conto che 
le conversazioni difficili non si limitano cer-
to a toccare i sentimenti, ma sicuramente li 
coinvolgono. I sentimenti non vanno intesi 
solo come rumorosi sottoprodotti del coin-
volgimento, ma come parte integrante del 
conflitto.

Emozioni
Le emozioni sono un complesso di muta-

menti fisiologici, cognitivi e comportamentali 
in risposta ad uno stimolo ed implicano l’in-
tegrazione di vari meccanismi psicologici. Le 
emozioni hanno il potere di attivare o inibire 
un comportamento, di motivare i comporta-
menti finalizzati a risolvere situazioni proble-
matiche e di fornire una guida per la rior-

determinano le nostre abitudini. 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’interpretazione degli inputs, ma an-
che nello stesso processo percettivo, contri-
buendo in misura determinante a selezionare 
gli aspetti dell’esperienza su cui porre l’at-
tenzione. Di fatto ogni cultura rappresenta 
un sistema di credenze. In tal senso il siste-
ma si configura, da un lato, come una map-
pa in grado di illustrare le varie situazioni, 
dall’altro, come una griglia selettiva in quan-
to privilegia alcuni aspetti e ne ignora altri.

Un esempio significativo di come il si-
stema di credenze possa influenzare l’esi-
to di una trattativa può venire dai negoziati 
cross-cultural in ambito internazionale. Le 
differenze culturali tra imprese, o meglio 
tra negoziatori, rappresentano una costante 
nelle transazioni economiche tra Paesi diffe-
renti e possono creare forti incomprensio-
ni nella comunicazione e nell’interpretazione 
delle azioni, nonché influenzare sia la forma 
e la sostanza dell’obiettivo da raggiungere, 
che lo stile dei negoziatori. In generale, le 
differenze culturali amplificano la complessi-
tà delle relazioni, favorendo i possibili scon-
tri che possono mettere a rischio la futura 
relazione. Alcuni studiosi hanno paragonato 
la cultura ad un iceberg, dal momento che 
la maggior parte dei fenomeni culturali non 
sono visibili. La parte visibile viene chiama-
ta livello tecnico della cultura, ossia quell’in-
sieme di conoscenze pratiche e scientifiche 
che mettono un popolo in condizione di ave-
re una certa padronanza operativa nel mon-
do. Un secondo livello, in parte visibile ed 
in parte invisibile, viene chiamato formale 
ed è rappresentato da quelle conoscenze 
che disciplinano i comportamenti da tenere 
in determinati ambiti. Nella parte sommersa 
dell’iceberg si trova il livello informale co-
stituito dalle convenzioni inconsce che gui-
dano il nostro comportamento nella società. 
Al negoziatore, in ambito internazionale, si 
richiede quindi uno sforzo di comprensione 
diverso rispetto a quello di chi intraprenda 
negoziazioni nazionali. Non è possibile valu-
tare i comportamenti della controparte solo 
sulla base dei propri schemi mentali, ma bi-
sogna comprendere le basi culturali che li 
hanno originati. Il negoziatore internazio-
nale non può, pertanto, cercare solamente 
di immedesimarsi in chi ha di fronte per ri-
costruire i suoi ragionamenti e calcoli, ma 
deve allo stesso tempo appropriarsi del suo 
sistema culturale e di valori per interpretare 
correttamente i messaggi ricevuti nella con-
trattazione.
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te il rischio, può percepire meglio l’oppor-
tunità di usare certe strategie piuttosto che 
altre.

Le Distorsioni Cognitive
In ogni circostanza – e quindi anche in 

una trattativa – ognuno, ha bisogno di av-
vertire che il suo comportamento è coeren-
te e razionale. Ogni comportamento che ci 
sembra irrazionale minaccia la nostra inte-
grità mentale. Quando ci comportiamo in 
modo non spiegabile ci sentiamo costretti, 
perciò, a trovare una spiegazione logica per 
rendere sensato quello che pensiamo o fac-
ciamo. Ciascuno di noi combatte una lotta 
costante per dare senso al nostro mondo di 
esperienze e ricercare spiegazioni per i fe-
nomeni interni, per i nostri comportamenti 
e per i nostri sentimenti. Con questa ricerca 
(che punta a evitare l’angoscia e mantene-
re al tempo stesso il rispetto di noi stessi), 
cerchiamo di creare spiegazioni altamente 
razionali a fattori emotivi per giustificare i 
nostri comportamenti e cercare valide ragio-
ni, anche se false, ai nostri atteggiamenti e 
ai nostri fallimenti. Tutte le volte che non ri-
usciamo a soddisfare questa ricerca, venia-
mo investiti da una sensazione di malessere, 
provocata da informazioni discrepanti con il 
concetto che abbiamo di noi stessi come es-
seri ragionevoli e intelligenti. Questo campo 
di analisi ha permesso ai ricercatori di os-
servare come gli individui prendano decisio-
ni incompatibili, inefficienti o sulla base di 
informazioni ininfluenti.

Applicato al negoziato il rifermento alle 
dissonanze ha messo in luce come gli stes-
si negoziatori soffrano di percezioni errate 
nel valutare il rischio, e come il loro proces-
so decisionale possa essere influenzato da 
euristiche cognitive. Le euristiche cognitive 
sono strategie che gli individui utilizzano nel 
processo decisionale per cercare argomen-
ti, concetti o teorie che appaiano adeguate 
a risolvere un determinato problema. Esse 
sono, quindi, delle scorciatoie mentali deri-
vanti dall’esperienza personale che consen-
tono di bypassare le fasi del processo deci-
sionale per giungere più velocemente a una 
decisione.

In altri termini l’applicazione di queste 
scorciatoie mentali, può essere all’origine 
delle così dette distorsioni cognitive. Le di-
storsioni cognitive consistono in tutte quelle 
deviazioni sistematiche dai modelli normativi 
che prescrivono un comportamento raziona-
le e provengono dalla elaborazione di infor-
mazioni difettose, tradotte poi in decisioni.

Errori “umani”, quindi, che possono far 
deragliare una trattativa, particolarmente 
pericolosi visto che nella maggior parte dei 

ganizzazione e la ricollocazione delle risorse 
rispetto agli obiettivi. Nello stesso tempo 
consentono anche di trasmettere agli altri 
informazioni importanti su noi stessi. Capita, 
infatti, che le emozioni siano accompagna-
te da cambiamenti nella mimica del volto e 
da altri segnali trasmessi dal linguaggio del 
corpo. Per comprendere meglio il loro ruo-
lo nei negoziati è opportuno ricordare che 
il pensiero logico e quello emotivo convivo-
no nella mente dell’uomo, generalmente in 
una situazione di conflitto, condizionando la 
personalità, le scelte e i comportamenti di 
ognuno di noi.

Non esiste alcuna comunicazione tra le 
due istanze: ciascuna interagisce attraverso 
i mezzi a disposizione. Il pensiero logico tra-
mite la parola e il pensiero emotivo tramite 
la comunicazione non verbale. L’analisi del 
ruolo delle emozioni in una trattativa richie-
de, in primo luogo una distinzione concet-
tuale tra l’umore e le emozioni.

L’umore è costituito da stati affettivi in-
differenziati che sono relativamente più per-
vasivi e più duraturi, ma meno intensi delle 
emozioni, e non hanno una causa antece-
dente ben identificabile. Infatti, spesso defi-
niamo il nostro stato d’animo in termini ge-
nerali, come buono o cattivo.

Al contrario, le emozioni sono specifiche, 
di durata relativamente breve, e provocate 
da un fattore scatenante ben identificabi-
le. Per anni la maggior parte della ricerche 
sul negoziato sono state rivolte a studiare 
gli effetti dell’umore sul comportamento del 
negoziatore e a ritenere le emozioni come 
un nemico della trattativa. Verso la fine de-
gli anni 90 la letteratura ha cominciato a 
considerare le emozioni nella loro specifici-
tà, non solo come un ostacolo, ma anche 
come un elemento integrante del processo 
decisionale. In tal senso, è stato sostenuto 
da più parti che l’assenza di emozioni può 
avere lo stesso effetto dirompente sul pro-
cesso decisionale delle emozioni negative. 
Le ricerche effettuate indicano che le emo-
zioni represse possono portare ad ansia, in-
capacità cognitiva, riduzione della memoria, 
e a un comportamento più concorrenziale. 
Di fatto, si accetta oggi che al fine di diven-
tare un abile negoziatore è importante non 
solo impiegare le strategie cognitive ma an-
che essere emotivamente intelligenti. È ne-
cessario, quindi, utilizzare l’intera cassetta 
degli attrezzi, vale a dire l’utilizzo di tutte le 
competenze in nostro possesso per arricchi-
re, valorizzare, e comunicare nel negoziato. 
Infatti, un negoziatore emotivamente intel-
ligente è maggiormente portato a raccoglie-
re informazioni riguardo gli interessi della 
controparte, può valutare più accuratamen-
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in causa: “in che modo ciascuno di noi ha 
contribuito a provocare la situazione attua-
le?” Questa è l’impostazione più utile per ca-
pire cosa sia veramente successo. Porre l’at-
tenzione sui contributi a discapito della colpa 
non è una semplice tattica ma un metodo 
per rimanere più vicini alla realtà dei fatti. 
Infatti, in una situazione conflittuale a se-
conda della prospettiva, ci si focalizzerà sugli 
atti di una o dell’altra parte anche se per l’e-
sito finale servono gli atti di entrambi.
Non reagire “Vai al balcone”

Nonostante le parole “rispondere” e “rea-
gire” possano sembrare simili, esiste tra loro 
una notevole differenza. Scegliere di rispon-
dere dinnanzi ad un attacco verbale invece di 
reagire è molto più facile a dirsi che a farsi. 
L’esperienza, ci mostra che le persone attac-
cate verbalmente, reagiscono normalmente 
perdendo il controllo. Gli attacchi che posso-
no configurarsi durante un negoziato corri-
spondono spesso a tattiche costruite per in-
timidire e mettere a disagio l’altra parte con 
l’intento di farla cedere alle proprie richieste. 
I negoziatori che utilizzano questa strategia 
faranno quindi pressione fino a quando non 
avranno raggiunto il loro scopo. Di fronte a 
tale stile negoziale esistono tre reazioni co-
muni: si può contrattaccare, arrendersi o 
rompere i rapporti. La reazione più natura-
le è ovviamente quella di contrattare mo-
strando al proprio interlocutore di essere in 
grado di fare lo stesso gioco, qualche volta 
può servire, ma nella maggioranza dei casi 
questa strategia trascina le parti in una di-
scussione inutile. Un’altra reazione comune 
è quella di arrendersi. Capita ogni volta che 
il nostro interlocutore riesce a creare una si-
tuazione di disagio e noi vogliamo finisca il 
prima possibile. Arrendersi, però, non porta 
mai risultati soddisfacenti inoltre verrà sot-
tolineata una nostra debolezza che potrebbe 
diventare un problema in una trattativa suc-
cessiva. Una terza opzione è quella di rom-
pere i rapporti (in un matrimonio si divorzia, 
sul lavoro si rassegnano le dimissioni). Chia-
ramente, quando si reagisce si è controllati 
dalle circostanze esterne, mentre quando si 
risponde, si è in totale controllo di se stessi, 
e delle proprie emozioni essere in controllo 
delle nostre sensazioni e delle nostre emo-
zioni non significa ignorarli o sottovalutarle, 
ma significa semplicemente fare in modo di 
essere noi a controllare le emozioni e non 
viceversa. Quando ci si trova in un negozia-
to difficile la cosa migliore è fare un passo 
indietro, raccogliere il proprio ingegno, e ve-
dere la situazione obiettivamente. “Dal bal-
cone”, infatti, si può tranquillamente valuta-
re il conflitto come un terzo estraneo, si può 

casi gli individui non si rendono conto che 
stanno sbagliando. Questi processi cogni-
tivi possono influenzare sia la fase iniziale 
sia una fase successiva della trattativa. Pur-
troppo il bisogno di preservare la stima di 
sé produce un pensiero che non sempre è 
razionale, ma piuttosto razionalizzante. Le 
persone impegnate a ridurre la dissonan-
za sono concentrate a convincersi di avere 
sempre ragione, anche se spesso si compor-
tano in maniera irrazionale e inadeguata. Gli 
argomenti poco significativi a favore della 
nostra posizione, vengono recepiti, mentre 
gli argomenti validi a favore di quella degli 
altri generano dissonanza, e quindi vengono 
ignorati. In generale gli esseri umani invece 
di elaborare le informazioni in maniera non 
condizionata, le distorcono per adattarle alle 
loro nozioni preconcette. 
Traccia la mappa dei contributi

Durante i processi negoziali è facile cadere 
nella così detta ragnatela delle responsabili-
tà. La responsabilità è un tema fondamenta-
le nella gestione dei conflitti che spesso di-
venta il presupposto di atteggiamenti ostili e 
conduce le parti in una condizione di difficol-
tà e di disagio psicologico. - Ma perché è così 
controproducente parlarne? Molti argomenti 
hanno la forza di provocare ansia e generare 
effetti collaterali tra le parti di una trattativa, 
ma rimane indispensabile affrontarli per po-
ter giungere a un accordo. - Come mai, in-
vece, è così deleterio cadere nella dinamica 
delle responsabilità? La risposta è semplice, 
concentrarsi sulle responsabilità impedisce 
alle parti di riuscire a capire che cosa sta 
veramente accadendo e cosa sta realmen-
te bloccando la trattativa. Inoltre la spinta 
a rimproverare l’altro si fonda sulla mancata 
comprensione di ciò che ha dato origine alle 
divergenze tra i due interlocutori e sulla na-
turale paura di essere rimproverati.

In tal senso è opportuno fin da subito sof-
fermarci sulla distinzione tra colpa e contri-
buto, per utilizzare al meglio il sistema dei 
contributi all’interno di una negoziazione dif-
ficile. L’attribuzione di colpa rientra nella sfe-
ra del giudicare. Con la frase “è stata colpa 
tua!” esprimiamo differenti concetti contem-
poraneamente. Intendiamo sottolineare che 
il problema è stato provocato dall’altra parte 
e che quindi deve essere punita per questa 
colpa. Un simile approccio richiama, natu-
ralmente, nel nostro interlocutore immediati 
atteggiamenti difensivi (interruzioni e preci-
sazioni), diretti a difendere la sua posizione, 
i suoi comportamenti, il suo modo di pensa-
re e la sua impostazione culturale. Il contri-
buto, viceversa, rientra nella sfera del capi-
re, e pone una domanda centrale alle parti 
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negoziatore e con le sue competenze in ma-
teria di esposizione espressiva. L’uso stra-
tegico delle emozioni richiede, quindi, da 
un lato, una valutazione accurata dei biso-
gni emotivi e l’integrazione di tali esigenze 
con le caratteristiche affettive dell’individuo, 
dall’altro l’efficacia nella distribuzione della 
strategia.

Ovviamente non tutti gli individui condi-
vidono la stessa capacità di gestione emoti-
va e, per questo, è indispensabile conoscere 
il livello delle proprie caratteristiche fonda-
mentali legate alla comunicazione strategica 
quali l’affettività, l’espressività emotiva, l’in-
telligenza emotiva e il self-monitoring.

- L’affettività racchiude le tendenze emo-
tive di ogni individuo e può essere positiva 
o negativa. Gli individui con una forte affet-
tività negativa sono suscettibili di ansia e 
nervosismo dinnanzi a situazioni conflittuali 
o poche chiare.

- L’espressività emotiva rappresenta, in-
vece, una caratteristica individuale associata 
al comportamento emotivo e descrive quan-
to un’emozione viene visualizzato da un in-
dividuo.

- L’intelligenza emotiva è determinata da 
quattro capacità fondamentali: la regolazio-
ne delle emozioni, la capacità a percepire le 
emozioni, la comprensione delle emozioni e 
la gestione delle emozioni.

I primi due rami costituiscono l’intelligen-
za emotiva derivante dell’esperienza; gli ul-
timi due costituiscono l’intelligenza emotiva 
strategica. La strategia si basa su queste 
caratteristiche caratteriali. Un negoziatore 
strategico deve essere in grado di valutare 
quali emozioni utilizzare e i piani per la loro 
manifestazione ottimale, utilizzando la pro-
pria strategia attraverso un corretto compor-
tamento espressivo.

La capacità di riuscire in questo compito 
rende alcuni tratti individuali assolutamente 
determinanti, ad esempio quelli che riguar-
dano la gestione del comportamento espres-
sivo. Gli obiettivi specifici del negoziatore 
determinano quali emozioni sono richieste e 
come devono essere visualizzate.

 L’altro elemento centrale è il destinatario 
dell’influenza emotiva (il così detto target), 
che non può e non deve essere considerato 
come un semplice ricettore di strategie emo-
tive. Dal momento che il fine dello stratega 
è di esercitare un’influenza sulla percezione 
e l’emozione del target, è importante esplo-
rare come questo percepisce e reagisce alle 
espressioni emotive dello stratega e cercare 
di identificare quando le emozioni strategi-
che hanno più probabilità di avere succes-
so. La definizione della controparte e della 
sua risposta ad una possibile situazione sono 

pensare in modo costruttivo per entrambe 
le parti e cercare un modo reciprocamente 
soddisfacente per risolvere il problema. “An-
dare sul balcone” può darci una prospettiva 
più ampia di ciò che sta realmente accaden-
do e distanziarci dalla mischia e calmare le 
nostre tendenze reattive. Una volta blocca-
ta la reazione immediata bisogna prendere 
tempo per pensare. Il modo più semplice è 
non dire nulla, per non concedere all’altro 
spunti sui quali poter attaccare, occorre ap-
poggiarsi allo schienale della poltrona incro-
ciare le braccia e fare in modo che le urla 
dell’altra parte scivolino lasciando che il si-
lenzio e il disagio compiano il loro lavoro. 
Inoltre i nostri interlocutori potrebbero, in 
quei momenti, fornire informazioni preziose 
sui loro interessi, su una possibile opzione 
o su uno standard adatto. Una volta blocca-
ta la reazione iniziale, è opportuno prendere 
più tempo, riavvolgere il nastro della con-
versazione e rallentare la trattativa. Molto 
spesso siamo troppo vicini al problema per 
riuscire a negoziare efficacemente, in que-
sto caso è bene chiedere al tuo interlocuto-
re di ripetere concetti già espressi, in modo 
di avere il tempo di “andare sul balcone” e 
cercare nelle sue risposte delle incongruenze 
con le precedenti discussioni. Il rallentamen-
to della trattativa, e la possibilità di avere 
uno spazio temporale nel quale riflettere è 
quasi sempre un ottimo metodo per supera-
re uno stallo nel negoziato.

L’uso strategico delle emozioni
Il ruolo dell’emozione è stata riscoperto 

dagli studiosi di negoziato verso la fine degli 
anni 90 e, da allora, l’attenzione per questo 
aspetto è andata aumentando. Sono stati 
così approfonditi gli studi sull’uso strategico 
delle emozioni, inteso come l’uso intenziona-
le delle emozioni e delle espressioni in modo 
tattico e strategico da parte dei negoziatori.

Nel contesto dei processi negoziali il ne-
goziatore si impegna nella gestione del-
le emozioni ogni volta che mostra tristezza 
o frustrazione per stimolare la compassione 
dell’avversario o cerca di mascherare la felici-
tà per il raggiungimento di un risultato desi-
derato o quando fa uno sforzo per mantenere 
la calma. L’uso strategico delle emozioni in 
una trattativa consiste nell’uso intenzionale di 
una determinata visualizzazione emozionale. 
Tale tecnica, chiamata “on-demand” dell’e-
spressione emotiva, consiste nella dissocia-
zione tra la reale esperienza emotiva di un 
individuo e la sua visualizzazione esteriore. 

Gli studi sulla gestione delle emozioni 
indicano inoltre, che le espressioni emoti-
ve utilizzate come strategia negoziale sono 
strettamente collegate con gli obiettivi del 
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componenti significative nei processi di ge-
stione dell’impressione. Alcuni studiosi affer-
mano che, questa è importante tanto quanto 
la capacità di lettura del contesto da par-
te dello stratega. La definizione del target 
comprende anche le aspettative riguardo al 
ruolo e al comportamento del negoziatore. 
Per tale motivo la congruenza percepita tra 
il comportamento messo in opera dell’atto-
re e le aspettative del target va considera-
ta una chiave determinante per produrre in 
quest’ultimo delle reazioni emotive. Sulla 
base di queste considerazioni, possiamo rite-
nere l’espressione emotiva strategica come 
un comportamento affettivo dell’attore, e 
sostenere che il successo di questa strategia 
derivi in gran parte dalle aspettative emotive 
del target. Più è forte la congruenza emotiva 
che il target percepisce, più è probabile che 
la strategia abbia successo. 


